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1 IVA
1.1 NOVITÀ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
1.1.1

Modalità ed i termini di emissione e di registrazione della fattura elettronica

Le modifiche normative intervenute nel 2019 e i chiarimenti di prassi hanno modificato e precisato i termini
e le modalità di emissione del documento elettronico.
Il nuovo testo dell’art. 21 del DPR 633/72 (in vigore dal 1.7.2019) prevede che la fattura (immediata) vada
emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione con l’indicazione, se non coincidente con la data
di emissione, della data di effettuazione dell’operazione (comma 2, lett. g-bis).
Rimane fermo il termine del 15 del mese successivo per le fatture differite (comma 4, lett. a) e del termine
del mese successivo per le “triangolazioni” (comma 4, lett. b).
Rimane altresì ferma la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 che prevede: “la fattura … si ha per
emessa all’atto della sua consegna, spedizione, …”
Il tracciato Xml delle fatture elettroniche non prevede un campo specifico per l’indicazione della data di
effettuazione dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate1 ha quindi precisato che:
- la data indicata nel relativo campo xml possa essere intesa come data di effettuazione
dell’operazione, risultando dal sistema Sdi la data di effettiva trasmissione che costituisce la data di
emissione della fattura prevista dal comma 2) lett. a) dell’art. 21;
- in caso di fatture differite (ove possono essere riepilogate operazioni con data di effettuazione
diverse) è possibile indicare nel predetto campo data l’ultima data di effettuazione dell’operazione
oppure la data dell’ultimo giorno del mese di riferimento2.
Sotto il profilo della registrazione, l’art. 23 del Dpr 633/72 non è variato, per cui è obbligatoria la registrazione
dei documenti “nell’ordine della loro numerazione” entro il 15 del mese successivo “a quello di effettuazione
delle operazioni” indicando tra gli altri elementi la data di emissione.
Per rispettare tale disposizione l’Agenzia delle Entrate ha precisato:
- che le registrazioni possono essere effettuate con codifiche specifiche, su registri sezionali o con altri metodi
ritenuti idonei, purché sia possibile ottenere evidenza del mese o trimestre di riferimento.
- che si possa considerare agli effetti della registrazione quale “data di emissione” prevista dall’art. 23 quella
indicata nel campo data del file xml (che quindi può non essere l’effettiva data di trasmissione).
1.1.2 La detrazione dell’Iva
L’art. 1 del Dpr 100/98 non è stato ulteriormente modificato per cui i soggetti mensili possono detrarre l’Iva
relativa a fatture:
a) pervenute entro la fine del mese di riferimento se registrate nel mese stesso;
b) pervenute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento per le fatture
relative alle operazioni effettuate nel mese di riferimento, con eccezione delle operazioni relative
all’anno precedente.

1
2

Circ. AdE 17.6.2019 n. 14
Risposta ad interpello - AdE n. 389 del 24.9.2019
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A seguito delle precisazioni dell’Agenzia delle Entrate3 tale norma, per i contribuenti trimestrali, va letta con
riferimento al trimestre ed il termine di registrazione per le fatture pervenute e registrate successivamente
al trimestre di riferimento è il 15 del secondo mese successivo.
Quindi i contribuenti trimestrali possono detrarre l’Iva relativa a fatture:
a) pervenute entro la fine del trimestre di riferimento se registrate nel trimestre stesso;
b) pervenute e registrate entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento per le
fatture relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, con eccezione delle operazioni
relative all’anno precedente.
Per quanto riguarda le fatture differite passive relative a prestazioni di servizi va evidenziato che:
- la fattura differita per le prestazioni di servizi (art. 21, comma 4, lett. a), che può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo, riguarda le prestazioni effettuate nel mese precedente;
- se (nel mese precedente) non è avvenuto il pagamento (art. 6, comma 3) la prestazione si considera
effettuata al momento dell’emissione della fattura (art. 6, comma 4);
- l’emissione della fattura avviene al momento di invio della medesima allo Sdi da parte del fornitore
(art. 21, comma 1, ultimo periodo);
- tale data non è rilevabile, da parte del committente, dal file metadati che accompagna le fatture
passive inoltrate dallo Sdi, ma, da qualche mese, è rilevabile dalla consultazione delle medesime sul
portale “fatture e corrispettivi”.
Da tali considerazioni ne consegue che le fatture “riepilogative” di prestazioni di servizi rese nel mese ma per
le quali non è stato pagato il corrispettivo nel mese stesso, sono in realtà fatture “immediate” con momento
di effettuazione dell’operazione nella data di invio delle medesime da parte del fornitore allo Sdi,
indipendentemente dalla data (eventualmente di fine mese) indicata nel file xml ricevuto: la detrazione
dell’Iva nel mese sarebbe quindi legittima solo se fossero state effettivamente trasmesse nel mese di
riferimento, ancorché ricevute nel mese successivo.
1.1.3 L’imposta di bollo
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche viene assolta in modo virtuale. A seguito del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 28/12/2018 L’Agenzia delle Entrate determina trimestralmente l’importo
dell’imposta, rendendo disponibile anche il modello relativo al versamento da effettuare entro venti giorni
dal termine di ogni trimestre.
Con l’art. 17 del D.L. 124/2019 è stato previsto che, dal 1/1/2020:
a) in caso di mancato pagamento spontaneo, l’Agenzia provvede all’iscrizione a ruolo dell’imposta di bollo
non corrisposta nell’importo risultante dalle fatture transitate, previo avviso bonario con sanzioni ridotte ad
un terzo.
b) che, nel caso gli importo dovuti non superino il limite annuo di euro 1.000, “l’obbligo di versamento può
essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuarsi rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16
dicembre di ogni anno”.
1.1.4

Conservazione sostitutiva, consultazione e utilizzo dei file

1.1.4.1 La conservazione sostitutiva da parte dell’Agenzia delle Entrate
Tutti i documenti informatici (creati in forma digitale), quali le fatture elettroniche, sono soggetti all’obbligo
di conservazione sostitutiva da parte del contribuente (art. 2214 c.c., art. 22 Dpr 600/73, DM 17.6.2014,
D.Lgs. 7.3.2005 n. 82).

3

Videoforum del 23.1.2019
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Il termine per la conclusione del procedimento tecnico di conservazione sostitutiva (semplificando: l’inizio
della conservazione sostitutiva del documento) è fissato ai fini fiscali in tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo cui i documenti si riferiscono4.
Al fine di agevolare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un servizio gratuito di conservazione
sostitutiva, attivabile quindi facoltativamente da ogni contribuente.
Il servizio, una volta attivato, effettua la conservazione per quindici anni e, automaticamente, pone in
conservazione tutte le fatture che transitano attraverso lo Sdi; è facoltà del contribuente porre in
conservazione anche fatture elettroniche transitate sullo Sdi antecedentemente alla data di sottoscrizione
dell’accordo per la conservazione sostitutiva (l’operazione in questo caso deve essere effettuata
“manualmente” dal contribuente).
Nell’arco del 2019 sono stati sollevati dubbi sul rispetto della normativa sula conservazione dei documenti
digitali ed in particolare sul ruolo del “Responsabile della conservazione” stabilito dal DPCM 3.12.20135 da
parte dell’Agenzia delle Entrate; quest’ultima ha affermato che tale ruolo, in caso di adesione al servizio,
viene assunto dall’Agenzia medesima quale terzo delegato come previsto dall’art. 6 del DPCM 3.12.2013.
1.1.4.2 Il servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche
Il file xml che costituisce la fattura elettronica contiene, in sintesi, due diversi tipi di dati:
a) quelli cd. “necessari” per i successivi adempimenti fiscali Iva (registrazione, liquidazione Iva, ecc.);
b) quelli ulteriori “non necessari” per tali adempimenti fiscali, obbligatori ex art. 21 Dpr 633/72 o meno
(tipicamente le singole righe di descrizione dei prodotti o servizi).
I primi dati sono conservati dall’Agenzia e resi disponibili al contribuente fino all’ottavo anno successivo alla
presentazione della dichiarazione cui i documenti si riferiscono, mentre i secondi non vengono più resi
disponibili al contribuente (emittente e ricevente) una volta consegnata la fattura da parte dello Sdi.
Il contribuente ha però facoltà di aderire al servizio gratuito di consultazione ed acquisizione reso dall’Agenzia
delle Entrate; in tal caso i dati (del secondo tipo) rimangono a disposizione del contribuente fino al secondo
anno successivo a quello di ricezione del file da parte dello Sdi6.
1.1.4.3 Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
L’art. 14 D.L. 124/2019 integra l’art. 1 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127 prevedendo che i files delle fatture
elettroniche rimangono comunque memorizzati fino all’ottavo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione dei redditi cui i documenti si riferiscono e comunque fino alla definizione di eventuali
controversie, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate7.
1.1.5 Le autofatture e l’integrazione delle fatture ricevute
E’ noto che gli obblighi di fatturazione elettronica devono essere adempiuti anche per le cd. “autofatture”
emesse dal contribuente.
Nel 2019 in vari interventi8 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che vi sono ipotesi di emissione obbligatoria di
un documento (autofattura) e ipotesi, diverse, di semplice obbligo di integrazione del documento ricevuto;

4

Art.3, comma 3 D.M. 17.6.2014
CNDCEC e Fondazione nazionale dei commercialisti documento di ricerca 5.4.2019.
6
Il termine per l’adesione a tale servizio, con effetto per tutte le fatture elettroniche transitate dal 1.1.2019, è stato
esteso al 29.2.2020 con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 1427541 del 17.12.2019 in attesa di definire le
corrette procedure tecniche da adottare a seguito delle modifiche normative statuite dall’art. 14 del D.L. 124/2019.
7
Tale provvedimento è attualmente oggetto di attenzione da parte del Garante per la Privacy.
8
Tra cui la già citata Circolare n. 14 del 17.6.2019.
5

NOVITA’ TRIBUTARIE 2020 - CONVEGNO DEL 8.1.2020

a cura del rag. Giovanni Sgura

pag. 5/30

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Udine - A.N.T.I. sezione F.V.G.

NOVITA' TRIBUTARIE 2020
precisa inoltra l’Agenzia che l’inclusione della singola operazione nel cd. “esterometro” rende facoltativa
l’emissione della autofattura in formato elettronico.

Il quadro degli adempimenti può quindi oggi essere così sintetizzato:
Obbligo di integrazione del documento, eventualmente riprodotto analogicamente, e mera facoltà di
emissione di una autofattura elettronica:
a) acquisti di beni e servizi da altri stati membri Ue (dichiarati nell’”esterometro”);
b) acquisti interni in reverse charge ex art. 17 o 74 Dpr 633/72 (già documentati da fattura elettronica);
c) estrazione da depositi Iva di beni precedente immessi (già documentati da bolla doganale) purché vi
sia corrispondenza tra il valore del bene introdotto e del bene estratto.
Obbligo di emissione della fattura elettronica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

regolarizzazione per omessa o irregolare fatturazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/979;
autoconsumo o cessioni gratuite;
acquisti da produttori agricoli ex art. 34, comma 6, Dpr 633/72;
compensi da esercenti attività di trasporto agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio;
estrazione da depositi Iva di beni quando non vi è corrispondenza tra il valore del bene introdotto e
del bene estratto (ad esempio perché sono state effettuate delle lavorazioni);
passaggi interni di beni (in caso di tenuta di contabilità separate).

1.1.6 Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie
L’art. 15 D.L. 124/2019 proroga a tutto l’anno 2020 il divieto di emissione di fattura elettronica per le
prestazioni sanitarie.

1.2 LA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI – TRASMISSIONE TELEMATICA
Dal 1/1/2020 è vigente l’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti di cui
all’art. 22 del DPR 633/72 (obbligo anticipato al 1/7/2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro
400.000) ed è contestualmente soppresso l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi con le medesime
decorrenze.
Con le medesime decorrenze e salvo il periodo transitorio, nel seguito precisato, sono quindi aboliti lo
scontrino fiscale e la ricevuta fiscale.
È confermato il credito di imposta nel 2019 e nel 2020 pari al 50% della spesa effettuata per acquisto o
adeguamento dei registratori di cassa nel rispettivo limite massimo di 250 euro per l’acquisto e di 50 euro
per l’adeguamento.
1.2.1

Esoneri dall’obbligo

1.2.1.1 Esonero a regime - Sistema Tessera Sanitaria
I soggetti obbligati all’invio dei dati al cd. Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere ai nuovi obblighi con
l’invio dei dati al sistema predetto per il periodo 1.1.2020 (o 1.7.2019) – 30.06.2020; dal 1.7.2020 sono invece

9

- Fatture non ricevute: nei quattro mesi successivi all’effettuazione dell’operazione; versamento dell’Iva, emissione di
autofattura con codice documento TD20, senza più necessità di presentazione di copia all’Agenzia delle Entrate;
- Fatture irregolari: entro trenta giorni da ricevimento: eventuale versamento dell’Iva, emissione di autofattura con
codice documento TD20, senza più necessità di presentazione di copia all’Agenzia delle Entrate;
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obbligati ad adempiere all’obbligo esclusivamente tramite il sistema Tessera Sanitaria (art. 15, comma 2 del
D.L. 124/2019 che modifica l’art. 2, comma 6-quater del D.Lgs. 127/2015).
1.2.1.2 Esoneri temporanei
Il D.M. 10.5.2019, in attuazione dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevede una serie di esoneri “temporanei” per
i quali tuttavia non è stato stabilito un termine di cessazione.
a) tutte le operazioni già esonerate da scontrino o ricevuta fiscale, previste quindi dai seguenti
provvedimenti:
- Art. 2 del Dpr 21.12.96 n. 696 (si tratta di 33 esoneri specifici tra cui tabacchi, carburanti e lubrificanti,
giornali, documenti di trasporto, somministrazioni in mense aziendali, giochi e scommesse, alcuni
venditori ambulanti, parcheggi, alcuni servizi bancari ed assicurativi, ecc.)
- DM 13.2.2015 e D.M. 27.10.2015 (stampa e duplicati di patenti e servizi di telecomunicazione ed
elettronici resi a privati)
- Art. 2, comma 2 del Dpr 696/96 (operazioni esonerate dalla fatturazione sulla base di specifici decreti
emanati in attuazione dell’art. 22, comma 2 del Dpr 633/7210.
b) prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di bagagli al seguito certificate mediante biglietto
di trasporto;
c) operazioni effettuate a bordo di nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale11.
1.2.2 Gli strumenti
Quattro sono gli strumenti previsti:
a) il registratore telematico o il registratore di cassa “adattato”
Tale dispositivo consente la emissione del cd “documento commerciale”, memorizza i dati di ogni singolo
documento emesso oltre ai dati riepilogativi giornalieri (immediatamente o comunque giornalmente) e
provvede automaticamente alla trasmissione dei dati all’Agenzia Entrate tramite Sdi.
La trasmissione deve avvenire entro il dodicesimo giorno successivo alla data di riferimento 12 , per cui il
dispositivo può operare anche se non connesso alla rete telematica al momento di effettuazione
dell’operazione.
b) la procedura web
Si tratta di una funzione presente nel portale “fatture e corrispettivi” che ogni contribuente può utilizzare
mediante computer, smartphone o tablet.
Tale funzione consente l’invio via mail, il download o la stampa (se vi è una stampante connessa) del
documento commerciale.
E’ necessario però che il dispositivo sia connesso alla rete internet al momento di effettuazione
dell’operazione.
c) il server RT
Si tratta di un software da installare su un computer, con funzioni di server, che raccoglie e trasmette i dati
di altri terminali (almeno tre).
10

Dm 4.3.76 (Croce rossa), Dm 13.4.78 (telecomunicazioni), Dm 20.7.79 (autostrade), Dm 2.12.80 (acqua, gas, energia)
Dm 22.12.80 (traghetti), Dm 26.7.85 (banche), Dm 19.9.90 (porti, aeroporti, scali ferroviari di confine)
11
Per i quali continua sussistere, oltre l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi, anche l’obbligo di certificazione
secondo le precedenti modalità (registratore di cassa o ricevuta fiscale)
12
Termine introdotto dall’art. 12-quinquies del D.L. 34/2019 che ha abolito la possibilità di esonero per i soggetti
operanti nelle aree che non recano adeguate condizioni di connettività alla rete internet.
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E’ la soluzione tecnica utilizzata dai punti vendita con più punti cassa.
d) altri strumenti evoluti di incasso
Si tratta di altri strumenti “evoluti di incasso” previsti dall’art. 2, comma 5-bis, D.Lgs. 127/2015 introdotto
dall’art. 21, comma 1-bis del D.L. 124/2019 a decorrere dal 1.1.2021 che rispetteranno le caratteristiche
previste da un futuro specifico provvedimento.
1.2.3 Il documento commerciale
Gli adempimenti di memorizzazione e di trasmissione soddisfano tutti gli obblighi di certificazione dei
corrispettivi.
Il D.M. 7.12.2016 prevede l’obbligo di emissione del cd. “documento commerciale”, regolandone il contenuto
e attribuendo al medesimo anche valenza fiscale per il ricevente, previa indicazione del codice fiscale o della
partita Iva di quest’ultimo, al fine di documentare le spese (a tutti gli effetti delle imposte sui redditi, quale
componenti negativi del reddito di impresa o professionale e delle eventuali detrazioni Irpef).
Il documento commerciale integrato con codice fiscale o partita iva è utilizzabile anche per l’eventuale
fatturazione differita (art. 5 D.M. 7.12.2016).
Può essere emesso sia in forma cartacea che, con l’accordo del ricevente, in forma elettronica.
Tale documento può chiaramente assumere rilevanza anche civilistica (ad esempio per la garanzia sui beni
acquistati, piuttosto che per la prova dell’avvenuto pagamento).
Sono previsti tre tipi di documento:
- quello relativo alla vendita;
- quello di annullo;
- quello di reso.
E’ possibile emettere un documento commerciale senza l’indicazione del corrispettivo, su richiesta del cliente
(cd. “documento commerciale emesso per regalo”).
1.2.4 Semplificazioni per il primo semestre di applicazione
Per il primo semestre di applicazione della nuova normativa (fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume
d’affari 2018 superiore ai 400.000 euro, fino al 30.06.2020 per gli altri soggetti) è data facoltà al contribuente
di utilizzare il precedente sistema di certificazione (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) a condizione che
vengano comunque inviati telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo alla data di riferimento.
Va evidenziato che la trasmissione dei corrispettivi non riguarderà quelli eventualmente già trasmessi dal
registratore telematico piuttosto che tramite la procedura web.
1.2.5 La cd. “lotteria degli scontrini”
La cd. “lotteria degli scontrini” è stata prevista dall’art. 1, comma 540 e seguenti della L. 232/2016.
A seguito dell’ultima proroga operata dall’art. 20 del D.L. 124/2019 l’operatività è stata stabilita dal 1.7.2020.
Il funzionamento sarà il seguente:
- Il cliente, solo se privato e maggiorenne, comunicherà all’esercente il proprio “codice lotteria”
(ottenuto mediante il “portale lotteria” dell’Agenzia delle Entrate - ad oggi non ancora attivo)
- L’esercente rilascerà il documento commerciale con l’indicazione di tale codice oppure lo indicherà
nella fattura eventualmente richiesta (ma l’operazione non deve riguardare acquisti relativi
all’impresa arte o professione);
- L’esercente provvederà ad apposita comunicazione telematica dei documenti riguardanti la lotteria
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Verranno estratti i premi secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento (ad
oggi non ancora emanato); premi che non concorreranno alla formazione del reddito del percipiente
e non saranno soggetti ad alcuna tassazione.

Il D.L. 124/2019 prevede anche dei premi “speciali” per i soggetti che effettueranno i pagamenti mediante
mezzi elettronici e per gli esercenti che certificheranno tali operazioni.
1.2.6 Rapporti con l’emissione della fattura
L’art. 22 del Dpr 633/72 (non modificato) prevede l’emissione della fattura su richiesta del cliente non oltre
il momento di effettuazione dell’operazione; la fattura (elettronica) esonera dall’obbligo di certificazione del
corrispettivo13.
L’art. 5 del D.M. 7.12.2016, comma 1, lett. c) prevede che il documento commerciale è idoneo per la
fatturazione differita ex art. 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633/72.
La Faq Agenzia Entrate n. 45 del 21.12.2018 evidenzia che la fattura differita può essere supportata oltre che
da un ddt anche da un documento commerciale e detta istruzioni su come indicare il riferimento di tale
documento nel corpo del file xml; precisa inoltre che l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione
andrà scomputato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
Per altri casi (ad esempio le prestazioni pagate mediante ticket restaurant) l’Agenzia ammette il rilascio sia
del documento commerciale che della fattura elettronica per la stessa operazione, precisando che nella
trasmissione telematica non andranno ricompresi i corrispettivi documentati dalle fatture emesse.
Le indicazioni dell’Agenzia sembrano quindi evidenziare che in caso di emissione del documento commerciale
per una operazione che viene fatturata (fatturazione immediata) o a supporto di una successiva fatturazione
differita l’importo dell’operazione andrà escluso dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ritiene quindi opportuno verificare che effettivamente tali operazioni siano escluse della trasmissione
oppure, in difetto, utilizzare altri documenti diversi dal documento commerciale quali il ddt o una ricevuta di
pagamento14.

1.3 L’”ESTEROMETRO”
L’art. 16 D.L. 124/2019 modifica l’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2018, prevendo la trasmissione
trimestrale (entro il mese successivo ad ogni trimestre solare) anziché mensile della Comunicazione delle
operazioni transfrontaliere.
Rimangono ferme tutte le altre disposizioni ed in particolare l’esonero per tutte le operazioni già
documentate da bolla doganale o per cui è emessa facoltativamente la fattura elettronica o, ancora, per cui
è ricevuta la fattura elettronica stessa (soggetti solo identificati in Italia che emettono facoltativamente la
fattura elettronica).

1.4 LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE (TUTORAGGIO)
L’art. 16 del D.L. 124/2019 modifica l’art. 4 del D.Lgs. 127/2015 prevedendo diverse decorrenze delle attività
dell’Agenzia entrate.
In particolare:
- con effetto dalle operazioni effettuate dal 1.7.2020 l’Agenzia renderà disponibili al contribuente:
o i registri Iva delle fatture e degli acquisti;
13
14

Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149.
Faq n. 45 del 21.12.2018, caso b)
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o le comunicazioni periodiche delle liquidazioni Iva;
con effetto dalle operazioni Iva 2021 l’Agenzia renderà disponibile anche la Dichiarazione Iva
annuale.

Come già previsto, nel caso di convalida o integrazioni di tali dati da parte del contribuente è statuito
l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri Iva delle vendite e degli acquisti fermo restando l’obbligo, per gli
imprenditori, di tenuta del registro di ci all’art. 18, comma 2 del DPR 600/72 (cronologico incassi e
pagamenti).
Tale esonero non opera per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione (agli effetti delle imposte dirette)
di cui all’art. 18, comma 5 del DPR 600/73.
E’ chiaro che di fatto tale norma di esenzione troverà difficilmente applicazione per i contribuenti minori.

1.5 IMPONIBILITÀ IVA DELLE PRESTAZIONI DI FORMAZIONE E DIDATTICHE
L’art. 32 D.L. 124/2019 interviene per adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE del
14.3.2019, causa C-449/17. Sentenza che ha statuito la non applicabilità del regime di esenzione Iva per
alcune prestazioni didattiche rese dalle autoscuole.
A seguito della modifica normativa quindi, con effetto dal 1.1.2020 i corrispettivi conseguiti dalle scuole guida
per le attività didattiche finalizzate all’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1
sono soggette ad Iva ad aliquota ordinaria.
Rimangono in regime di esenzione le altre attività didattiche.
La stessa norma statuisce inoltre che:
- sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti “anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente articolo, per effetto della sentenza …”;
- per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole possono documentare i
corrispettivi con ricevuta fiscale o con scontrino fiscale fino al 30.06.2020.

1.6 NUOVO CASO DI REVERSE CHARGE PER APPALTI E SUBAPPALTI
Art. 4, commi 3 e 4 D.L. 124/2019

In subordine all’ottenimento dell’apposita autorizzazione di misura in deroga da parte del Consiglio
dell’Unione, all’art. 17, 6 comma del Dpr 633/72 è introdotta la lettera a-quinquies) che assoggetta al regime
del reverse charge
- le prestazioni di servizi
- effettuate tramite contratti di appalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del medesimo o ad esso riconducibili
La nuova disciplina non si applica:
- nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione o altri ente o società di cui all’art. 17ter (quindi nei casi di applicazione del cd. “split payment”)
- per le agenzie di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003
- nel settore edile qualora si applichino le previsioni dell’art. 17, 6 comma, lett. a) e a-ter) del Dpr
633/72.
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1.7 NOVITÀ PER LE DICHIARAZIONI DI INTENTO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
A seguito delle modifiche operate dal D.L. 34/2019 art. 12-septies dal 1.1.2020 non è più obbligatorio l’invio
della dichiarazione d’intento al fornitore dell’esportatore abituale, il quale quindi assolve ai propri obblighi
semplicemente con la trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
In conseguenza di tale modifica il fornitore dovrà indicare in fattura (elettronica) il solo protocollo telematico
di ricezione dell’Agenzia delle Entrate, rilevabile dalla consultazione del sito internet e non sarà obbligato al
riepilogo delle dichiarazioni ricevute dalla Dichiarazione Iva 2021.
Viene anche abrogata la norma (Art. 1, comma 2, D.Lgs. 746/83) che prescriveva la numerazione progressiva
delle dichiarazioni d’intento ricevute e la tenuta dell’apposito registro.
Va segnalato ancora che le sanzioni in caso di mancata applicazione dell’Iva in capo al cedente o prestatore
che non riscontri telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento diventano
proporzionali (dal 100% al 200% dell’Iva), mentre precedentemente erano stabilite in misura fissa da euro
250 ad euro 2.000.

1.8 NOVITÀ’ PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Dal 1.1.2020 entrano in vigore le novità previste dalla Direttiva UE 2018/1910 e dal regolamento UE
2018/1912.
Va evidenziato che se le disposizioni del Regolamento trovano certamente efficacia immediata, le disposizioni
della Direttiva invece trovano applicazione solo indiretta in quanto l’Italia non ha provveduto ad adeguare il
proprio ordinamento nel termine del 31.12.2019; la valutazione dell’applicabilità delle disposizioni della
Direttiva va quindi effettuata con maggiore cautela.
1.8.1 “Nuove” condizioni per l’esenzione (“non imponibilità”) delle operazioni intracomunitarie
La Direttiva prevede che l’identificazione del soggetto Iva cessionario nello stato membro diverso da quello
in cui ha inizio il trasporto e l’inclusione dell’operazione nel modello Intrastat del cedente siano condizioni
per l’applicazione del regime di esenzione (“non imponibilità”).
La giurisprudenza Ue peraltro non ritiene tale condizione sostanziale potendo provare il cessionario
l’inesistenza di situazioni fraudolente o abusive in altra maniera.
Va inoltre evidenziato che, secondo la dottrina, l’eventuale mancanza dei requisiti sostanziali non
escluderebbe il cessionario dall’obbligo di corrispondere l’imposta nello stato di destinazione, ferma
restando la facoltà di ottenere il rimborso dell’imposta nello stato di partenza.
1.8.2 Le cessioni “a catena”
La Direttiva regola, recependo di fatto le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, le cessioni cd. “a
catena”, consistenti in due diverse cessioni con un unico spostamento dei beni da un paese all’altro,
stabilendo che si considera intracomunitaria la sola (prima) cessione all’operatore intermedio a condizione
che questi abbia comunicato al cedente il proprio numero di identificazione Iva.
1.8.3 Le cessioni ad effetto differito (“call-off stock”)
La direttiva regola i termini, uniformandoli nell’intero territorio UE, per le cessioni ad effetto differito
prevedendo tra l’altro il termine massimo di 12 mesi per la “sospensione” dell’operazioni (come per le
operazioni interne in Italia), l’obbligo di tenuta dell’apposito registro di movimentazione, l’obbligo di
identificazione del soggetto cessionario nell’altro stato membro, l’esclusione della possibilità di
“sospensione” nel caso il cedente abbia nello stato di destinazione una stabile organizzazione o la sede
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dell’attività (ma rimane ininfluente l’eventuale identificazione diretta), la facoltà di sostituire il cessionario,
l’obbligo di inclusione negli elenchi Intrastat.
1.8.4 La prova del trasporto dei beni
Il Regolamento stabilisce una sorta di inversione dell’onere della prova (in realtà una presunzione relativa di
effettuazione del trasporto, a favore del contribuente) al ricorrere di determinate condizioni.
Più precisamente è statuito che spetta all’Amministrazione fiscale provare la non effettività del trasporto
quando il contribuente produca la dichiarazione scritta di effettuazione del cedente o del cessionario che
abbiano effettuato in proprio oppure commissionato il trasporto, corredata da almeno altri due documenti
di provenienza diversa dalle parti della cessione intracomunitaria elencati nel Regolamento, e più in dettaglio:
- due documenti relativi al trasporto che lo confermino (art. 3 lett. a) del Regolamento): Cmr firmato,
polizza di carico, fatture del trasporto aereo, fattura dello spedizioniere;
- oppure uno dei documenti sopra indicati ed un altro documento previsto dall’art. 3 lett. b) del
Regolamento): polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto,
documenti ufficiali che confermino l’arrivo dei beni nel paese di destinazione, ricevuta rilasciata
dall’eventuale terzo depositario.
Rimane comunque possibile per il contribuente qualsiasi altra prova dell’effettivo trasporto; ma senza
ottenere l’effetto dell’inversione dell’onere della prova.

1.9 ALIQUOTE IVA DAL 2021
L’art. 1, commi 2 e 3 della L. 160/2019 prevede i seguenti futuri aumenti delle aliquote Iva:
Dal 2021: l’aliquota del 10% viene aumentata al 12% (precedentemente l’aumento era fissato al 13%)
Nel 2021: l’aliquota del 22% viene aumentata al 25% (precedentemente l’aumento era fissato al 25,2%)
Dal 2022: l’aliquota attuale del 22% viene aumentata al 26,5% (come già precedentemente statuito)
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2 MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO
Art. 1, commi 691 e 692, L. 160/2019
Il regime previsto con effetto dal 1.1.2020 per imprenditori e professionisti individuali con ricavi o compensi
superiori a 65.000 euro ma non a 100.000 euro dalla L. 145/2018, art. 1, commi da 17 a 22 (regime analitico
con sostitutiva del 20%) è abrogato.
Per il regime forfettario, fermo il resto, vengono reintrodotte la condizione di non aver percepito nell’anno
precedente redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori ad euro 30.000 e l’esclusione se il
contribuente ha sostenuto nell’anno precedente costi superiori ad euro 20.000 per lavoro dipendente,
accessorio e collaborazioni (fino al 2018 tale limite era di euro 5.000).
Viene inoltre introdotto un regime premiale che prevede l’abbreviazione di un anno del termine di decadenza
dell’Amministrazione finanziaria previsto dall’art. 43, comma 1 del Dpr 600/73 nel caso in cui il contribuente
emetta tutte le fatture in modalità elettronica.
Viene poi stabilito che il reddito determinato forfettariamente debba essere considerato per qualsivoglia
spettanza, deduzione, detrazione o beneficio che faccia riferimento a requisiti reddituali.
Art. 6 del D.L. 34/2019
I soggetti forfettari assumono la veste di sostituti d’imposta per i lavoratori dipendenti.
2.1.1 Il nuovo quadro complessivo del regime
Dal 2020 quindi il nuovo quadro delle norme è il seguente.
2.1.1.1

Il limite unico di ricavi e compensi

Il limite di ricavi e compensi è unico per tutte le attività (65.000 euro); nella seguente tabella sono riepilogate
le attività con le relative percentuali di redditività
Settore

Limite
ricavi/compensi

Industrie alimentari e della bevande
Commercio ambulante di alimentari e
bevande
Commercio ambulante di altri prodotti
Intermediari del commercio
Altro attività di commercio (ingrosso e
dettaglio)
Costruzioni e attività immobiliari

Limite unico
Euro 65.000

Redditività

Codici ATECO 2007

40%
40%

divisioni 10 e 11
classe 47.81

54%
62%
40%

classi 47.82 e 47.89
gruppo 46.1
tutti gli altri codici della
sezione G (divisioni dalla
45 alla 47)
sezioni F e L (divisioni
41,42,43 e 68)
sezione I (divisioni 55 e
56)
sezione K (div. da 64 a
66) sezione M (div. da 69
a 75) sezioni P e Q (div.
da 85 a 88)
tutti gli altri codici

86%

Servizi alloggio e ristorazione

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche,
sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e
assicurativi

78%

Altre attività

67%

NOVITA’ TRIBUTARIE 2020 - CONVEGNO DEL 8.1.2020
/30

a cura del rag. Giovanni Sgura

pag. 13

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Udine - A.N.T.I. sezione F.V.G.

NOVITA' TRIBUTARIE 2020
2.1.1.2 Decorrenza e durata
Il regime ha trovato applicazione dal periodo d’imposta 2015 e non ha termini di durata (permanendo la
condizione e non ricadendo nelle esclusioni di cui infra).
Il regime è naturale e non opzionale; ricorrendone i presupposti quindi si applica salvo opzione per il regime
semplificato o ordinario.
2.1.1.3 I soggetti
I soggetti interessati al regime forfetario sono le sole persone fisiche esercenti attività di impresa in forma
individuale (anche di impresa familiare) e/o attività artistica o professionale, anche non residenti salvo
quanto precisato successivamente in merito alle esclusioni.
E’ quindi escluso qualsiasi soggetto avente natura societaria (anche le società semplici) o associativa (anche
le associazioni professionali) e gli enti.
Sono esclusi dalla determinazione forfetaria i redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente (art. 67, 1° comma, lett. i) ed l) del Tuir).
2.1.1.4

La condizione e le esclusioni

2.1.1.4.1 Le condizioni
La norma stabilisce i seguenti limiti dimensionali relativi al periodo di imposta precedente:
1) Ricavi conseguiti15 o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000.
Nel caso di esercizio di più attività ricadenti in diverse categorie si assume la somma dei ricavi o compensi
(ferma restando l’applicazione dei singoli coefficienti di redditività per singola categoria di ricavi).
Non rilevano i ricavi o compensi da adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis,
comma 9, DL 50/2017).
Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa il riferimento va comunque effettuato ai ricavi/compensi
complessivi dell’esercizio precedente anche se riferiti ad attività cessate nel medesimo e/o diverse da quelle
iniziate nel periodo per cui si valuta l’accesso al regime forfetario.
2) Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente, lavoro accessorio (art. 70 D.Lgs. 276/2003), collaboratori
ex art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir, utili erogati agli associati in partecipazione di solo lavoro,
compensi (indeducibili) per l’opera prestata dai familiari (art. 60 del Tuir).
2.1.1.4.2 Le esclusioni (tutte di natura soggettiva)
Sono esclusi dall’applicazione del regime i seguenti soggetti:
1) coloro cha applicano regimi speciali Iva16 anche solo per alcuna delle attività esercitate17;
2) coloro che applicano regimi forfetari di determinazione del reddito18 anche solo per alcuna delle attività
esercitate;
3) i soggetti non residenti in Italia con eccezione di quelli residenti nell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, a
condizione che producano nello Stato italiano almeno il 75% del proprio reddito complessivo19;
15

I soli ricavi ex artt. 85 e 57 del Tuir, a nulla rilevando altri componenti positivi di reddito quali ad esempio le plusvalenze
o le variazioni di rimanenze (cfr. Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015).
16
I regimi speciali Iva riguardano le seguenti attività e si ritiene che costituiscano cause di esclusione anche se
opzionalmente non applicati: agricoltura e pesca (artt. 34 e 34-bis del DPR 633/72), vendita di sali, tabacchi e fiammiferi,
documenti di trasporto e di sosta, editoria e telefonia pubblica (art. 4, c. 1 DPR 633/72), giochi ed intrattenimenti (art.
74, c. 6 DP 633/72), agenzie viaggi (art. 74-ter DPR 633/72), agriturismo (art. 5, c. 2 L. 413/91), vendite a domicilio (art.
25-bis, c. 6 DPR 600/73), regime del margine (artt. 36 e 40-bis DL 41/95)
17
Le attività con regimi iva speciali non costituiscono causa di esclusione qualora non producano reddito d’impresa (ad
es. l’attività agricola esercitata nel limiti previsti dal Tuir per qualificare il relativo reddito esclusivamente come agrario).
18
Ad es. le attività agricole e di allevamento eccedenti i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir oppure le
attività agrituristiche.
19
Viene espressamente previsto il principio già inserito nel nostro ordinamento fiscale durante il 2014 a seguito
dell’adeguamento al principio statuto da una sentenza comunitaria sul diritto di libera circolazione dei lavoratori
(sentenza “Schumacker” n. C-279/93 dl 14.2.95).
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4) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuino cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi
di trasporto nuovi20;
5) i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, a società di persone
o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
6) i soggetti che controllano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, direttamente o
indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitino attività
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle solte dall’attività individuale;
7) i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti:
- di datori di lavoro con quali sono in corso i rapporti di lavoro;
- di datori di lavoro con quali erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta;
- di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
8) i soggetti che hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati per importo
superiore a 30.000 euro, senza considerare i redditi derivanti da rapporti cessati.
2.1.1.5

Applicazione del regime

2.1.1.5.1 L’IVA
Agli effetti Iva vige il cd. regime “di franchigia” senza rivalsa di Iva e senza diritto di detrazione dell’Iva assolta.
2.1.1.5.1.1 L’esonero da adempimenti
Vi è obbligo di fatturazione (non elettronica, che può essere effettuata facoltativamente), di certificazione
dei corrispettivi e di conservazione delle fatture ricevute e delle bolle doganali di importazione ma vi è
esonero per tutti gli altri adempimenti IVA (dichiarazione, registrazione fatture emesse e ricevute e
corrispettivi, liquidazione e versamento, ecc.).
Gli obblighi, come statuiti dalla norma, di conservazione dei documenti previsti dalla normativa Iva sono
limitati agli acquisti, alle bolle doganali di importazione e ai documenti di certificazione dei corrispettivi; è
pacifico, contrariamente a quanto espresso in alcuna dottrina, che tale obbligo sussista anche per le fatture
emesse e per le bolle doganali di esportazione, in quanto necessarie alla determinazione di elementi
quantitativi da valutare per la permanenza nel regime e per la determinazione dell’imponibile tassabile, in
quanto comunque documenti ricomprendibili nel concetto di “documenti di certificazione dei corrispettivi”
come peraltro indicato nella Relazione di accompagnamento ed in quanto previsto dal comma 69 agli effetti
delle imposte sui redditi.
2.1.1.5.1.2 Le operazioni attive
Come nel precedente regime “di vantaggio” non vi è addebito di Iva sulle operazioni attive (che non può
essere esposta e il cessionario/committente non può detrarre) ma rimangono fermi gli obblighi di
fatturazione e di certificazione dei corrispettivi con indicazione dell’applicazione del regime di franchigia Iva.
Le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi ex art. 7-ter sono assimilare alle cessioni e prestazioni
di servizi interne (senza diritto di rivalsa).
Le esportazioni seguono le regole ordinarie con indicazione quindi della norma ordinaria di riferimento (art.
8 DPR 633/72).
2.1.1.5.1.3 Le operazioni passive
E’ mantenuta la soggettività passiva Iva e vi è obbligo di assolvere l’Iva (che comunque rimane indetraibile e
costituisce costo rilevante in caso di fuoriuscita dal regime), con versamento entro il giorno 16 del mese
successivo all’effettuazione, per tutte le operazioni passive per le quali il soggetto assume la veste di debitore
d’imposta (servizi 7-ter, reverse charge, ecc.) con l’eccezione degli acquisti intracomunitari di beni (diversi
dai mezzi di traporto nuovi) per cui, in caso di non superamento del limite di 10.000 euro nell’anno
precedente e fino al raggiungimento di 10.000 euro nell’anno in corso, il soggetto agisce come privato

20

cfr. dettaglio al comma 57, lett. c) L. 190/2014.
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(assolvimento dell’imposta del paese di provenienza), agendo invece come soggetto Iva in caso di supero di
detto limite (con obbligo di integrazione e versamento dell’Iva).
Per le importazioni valgono le norme ordinarie del DPR 633/72 (assolvimento imposta in dogana).
Rimane sempre esclusa la possibilità di effettuare acquisti con plafond ex art. 8, c.1, lett. c) del DPR 633/72
avvalendosi dell’eventuale status di esportatore abituale.
2.1.1.5.2

Le imposte dirette

2.1.1.5.2.1 La determinazione del reddito
Il reddito viene determinato forfetariamente applicando i coefficienti di redditività stabiliti per singolo
settore (cfr. tabella precedente) ai ricavi e compensi percepiti nel periodo di imposta.
Anche per le imprese si applica quindi il criterio temporale di imputazione dei ricavi per cassa.
In caso di esercizio di diverse attività ricadenti in diverse categorie i coefficienti vanno distintamente applicati.
Sono deducibili dal reddito forfetariamente determinato i contributi previdenziali:
- versati dal titolare e a suo carico;
- a carico dei familiari partecipanti all’impresa familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dalla rivalsa
nei confronti dei medesimi;
- a carico dei familiari partecipanti all’impresa familiare fiscalmente non a carico, a condizione che non sia
stata esercitata la rivalsa nei confronti dei medesimi.
L’eventuale eccedenza è deducibili dal reddito complessivo ex art. 10 del Tuir secondo le regole ordinarie.
Non sono previsti componenti negativi di reddito diversi dai contributi previdenziali o altri componenti
positivi di reddito al di fuori dei ricavi e dei compensi.
2.1.1.5.2.2 L’accertamento
Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano le regole ordinarie, con la sola diversa
previsione dell’incremento delle sanzioni minime e massime previste dal D.L. 471/97 del 10% nel caso di
infedele indicazione dei dati attestanti le condizioni e le cause di esclusione se il reddito successivamente
accertato superi di oltre il 10% quello dichiarato.
Per i soggetti forfetari non sono applicabili gli Isa; con apposito provvedimento sono stati stabiliti elementi
da indicare nella dichiarazione dei redditi.
2.1.1.5.2.3 L’esonero da adempimenti
Il contribuente in regime forfetario è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili.
E’ inoltre esonerato da tutti gli adempimenti del sostituto d’imposta (comma 69) 21 ad esclusione di quelli
relativi ai lavoratori dipendenti; vi è comunque obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali
dei percettori di redditi che sarebbero stati soggetti a ritenuta e l’ammontare dei redditi medesimi.
2.1.1.5.2.4 L’imposizione
E’ dovuta la sola imposta del 15% sul reddito imponibile, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali
ed Irap.
Tale aliquota è ridotta per le nuove attività al 5%, come di seguito indicato.
Per il versamento e la riscossione si applicano le regole ordinarie stabilite per l’Irpef.
Il titolare versa l’imposta sostitutiva anche per le quote di reddito imputate ai partecipanti all’impresa
familiare.
Il reddito rileva ai fini del riconoscimento di tutte le detrazioni.
2.1.1.5.2.5 L’imposizione agevolata per le nuove attività
Per i soggetti che iniziano una nuova attività nel regime forfetario è prevista una riduzione di aliquota
dell’imposta sostitutiva al 5% del reddito imponibile come sopra determinato per il primo periodo di imposta
e per i quattro successivi.
21

Vi è quindi esonero anche dagli obblighi di certificazione.
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Tale riduzione spetta alle seguenti condizioni22:
1) che negli ultimi tre anni il contribuente non abbia esercitato qualsiasi attività di impresa, artistica o
professionale né in proprio né in forma associata o familiare;
2) che l’attività che si intende iniziare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedente
svolta sotto la forma di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del caso in cui il periodo
precedentemente svolto costituisca il periodo di pratica (tirocinio) obbligatorio ai fini dell’esercizio
di arti o professioni;
3) qualora venga continuata l’attività svolta in precedenza da altro soggetto, che dal medesimo sia
rispettato il solo parametro dimensionale relativo ai ricavi e compensi nel periodo di imposta
precedente a quello di riconoscimento del beneficio di riduzione dell’aliquota23.
Per coloro che hanno iniziato una nuova attività nel 2015 applicando quindi per il medesimo anno la riduzione
del terzo della base imponibile (sulla base della precedente normativa) la norma si applica per i quattro anni
residui, dal 2016 al 2019.
2.1.1.5.3 L’opzione per la contribuzione ridotta Inps per le imprese (artigiani e commercianti)
Le imprese forfetarie soggette a contribuzione Inps per il reddito del titolare e dei coadiuvanti (artigiani e
commercianti) possono optare per la riduzione dei contributi del 35%24; in tale caso i contributi accreditati
se calcolati su un reddito inferiore al minimale predetto daranno diritto al riconoscimento di un inferiore
periodo di contribuzione rapportato al minimale medesimo (si applica in sostanza la stessa normativa
prevista per la contribuzione alla gestione separata).
In caso di opzione non si applica la riduzione contributiva del 50% prevista per i commercianti
ultrasessantacinquenni e vi è facoltà di indicare ai soli effetti previdenziali l’attribuzione di reddito ai
collaboratori nel limite massimo del 49% del reddito d’impresa25.
In caso di fuoriuscita dal regime per superamento dei limiti dimensionali o per esistenza/sopravvenienza di
una causa di esclusione il regime Inps opzionale agevolato cessa con effetto dallo stesso periodo di imposta
(anziché dal periodo successivo come previsto agli effetti fiscali).
In ogni caso di cessazione del regime Inps opzionale agevolato non sarà più possibile utilizzarlo nuovamente
(sempre a differenza di quanto succede agli effetti fiscali).
L’esercizio dell’opzione viene effettuato telematicamente e a pena di decadenza entro il 28 febbraio
dell’anno per cui si intende optare per il regime agevolato.
2.1.1.5.4 Riepilogo degli adempimenti
In dettaglio gli obblighi e gli adempimenti del contribuente in regime forfetario sono in seguenti:
1) Obbligo di fatturazione (non elettronica salvo facoltà).
La fattura va emessa nei normali termini, senza esposizione di IVA, con l’indicazione “operazione in franchigia
da IVA a norma dell’art. 1, comma 58 L. 190/2014” e con applicazione dell’imposta di bollo se di importo
superiore a 77,47 euro.
Per le esportazioni (con bolla doganale e non quindi le cessioni intracomunitarie) viene emessa fattura con
le ordinarie indicazioni IVA e senza applicazione di imposta di bollo.
Non verrà mai esposta la ritenuta in quanto non dovuta.
Se ne ricorre il caso, sono opportune in fattura le precisazioni che si tratta di operazione non soggetta al
reverse charge e, se si tratta di prestazioni di lavoro autonomo, che non è applicabile la ritenuta a norma
dell’art. 1, comma 67 L. 190/2014 in quanto reddito soggetto ad imposta sostitutiva.
22

Come previsto dalla Relazione illustrativa valgono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti in merito al regime
fiscale di vantaggio.
23
Sul punto è auspicato un chiarimento in merito al computo (che chi scrive ritiene non vada effettuato) di ricavi e
compensi relativi ad altre attività (non cedute) del soggetto dante causa.
24
Precedentemente, e quindi solo per il 2015, l’opzione consentiva la disapplicazione del contributo sul reddito
minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della L. 233/90 (euro 15.548 per il 2015).
25
A parere di chi scrive comunque tale attribuzione può comunque essere effettuata, anche in mancanza di opzione,
sulla base delle disposizioni dell’Inps in materia.
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In relazione alla inapplicabilità della ritenuta la norma prevede il rilascio di apposita dichiarazione alla
controparte dalla quale risulti che “il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
2) Obbligo di certificazione di corrispettivi (senza addebito o esposizione di IVA)
3) Obbligo di autofatturazione (non elettronica salvo facoltà) o integrazione, per le operazioni per cui il
soggetto assume la veste di debitore di imposta (cfr. quanto precedentemente esposto per l’Iva) e
corrispondente obbligo di versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione
dell’operazione passiva.
4) Obbligo di conservazione dei documenti di vendita e di acquisto agli effetti delle imposte dirette ex art. 22
del DPR 600/73.
5) Obbligo di dichiarazione agli effetti delle imposte dirette, con indicazione dei codici fiscali e degli importi
erogati ai percettori di ricavi o compensi non soggetti a ritenuta.
6) Obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva secondo le regole Irpef (saldi ed acconti con mod. F24) e
dei contributi previdenziali secondo le regole ordinarie o agevolate (cfr. sopra).
2.1.1.5.5 Il trattamento contabile e gli adempimenti da parte clienti di soggetti in regime forfetario
E’ opportuno che i clienti dei soggetti in regime forfetario, oltre ai normali adempimenti relativi agli acquisti,
pongano in essere i seguenti adempimenti:
1) ottengano la dichiarazione (sottoscritta) di non applicazione della ritenuta per il pagamento di
compensi a professionisti o artisti;
2) annotino separatamente i corrispettivi erogati ai predetti soggetti ai fini della discriminazione in sede
di dichiarazione Iva;
3) annotino separatamente i corrispettivi erogati ai predetti soggetti se lavoratori autonomi ai fini della
certificazione unica (prevista, come per il regime di vantaggio, anche se si tratta di somme non
assoggettate a ritenuta).
E’ opportuno anche ricordare che per i predetti soggetti non torna applicabile il reverse charge (e
chiaramente non è neppure scomputabile l’Iva teorica sui corrispettivi corrisposti) e non possono essere
destinatari di dichiarazione d’intento ex art. 8/1/c (che non avrebbe comunque senso).
2.1.1.5.6

L’entrata e la fuoriuscita dal regime

2.1.1.5.6.1 L’entrata nel regime
In caso di inizio attività il regime forfetario si applica se il parametro dimensionale e la mancanza di cause di
esclusione vengono presunti (sulla base della dichiarazione del contribuente).
Per gli anni successivi il regime si applica, come regime naturale senza bisogno di opzione, se nell’anno
precedente il parametro dimensionale non viene superato e non si sono verificate cause di esclusione.
2.1.1.5.6.2 La fuoriuscita per opzione
Il contribuente che naturalmente ricadrebbe nel regime può optare per l’applicazione del regime ordinario
(o semplificato).
Tale opzione ha durata minima di tre periodi di imposta e successivamente si rinnova di anno in anno.
2.1.1.5.6.3 La fuoriuscita per mancanza dei requisiti
In caso del superamento dei limiti dimensionali o del verificarsi di una causa di esclusione il regime cessa dal
periodo di imposta successivo.
2.1.1.5.6.4 Profili IVA
Sotto il profilo Iva il passaggio da un regime soggetto ad Iva ad un regime in franchigia o viceversa comporta
l’obbligo (in caso di passaggio da Iva a franchigia) o la facoltà (nel caso inverso) di operare le rettifiche ex art.
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19-bis-2 del DPR 633/72 rispettivamente nell’ultima dichiarazione Iva ante regime o nella prima successiva
alla cessazione del regime.
2.1.1.5.6.5 Profili IIDD
Le eventuali perdite d’impresa relative ai periodi precedenti all’applicazione del regime sono riportabili e
deducibili dall’imponibile forfettario del reddito d’impresa, secondo le regole vigenti (oggi art. 8 del Tuir).
Analogamente a quanto già previsto per il regime di vantaggio, i ricavi ed i compensi che hanno concorso a
formare il reddito precedentemente all’entrata nel regime, non vengono considerati ancorché incassati nel
periodo di regime forfetario. Viceversa i medesimi componenti ancorché di competenza di periodi successivi
alla fuoriuscita dal regime non concorrono alla formazione del reddito se incassati in periodi di applicazione
del regime.
I componenti positivi e negativi di reddito la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per obbligo o facoltà
concorrono, anche agli effetti Irap, alla determinazione del reddito, o del valore della produzione, relativi
all’ultimo periodo di imposta precedente l’entrata nel regime.
In caso di uscita dal regime viene espressamente stabilito che le spese sostenute in costanza di regime non
possono avere rilevanza nei periodi successivi alla fuoriuscita.
Per i beni strumentali vi è un meccanismo che “congela” gli ammortamenti durante il periodo di vigenza del
regime forfetario per cui in caso di cessione di beni strumentali dopo l’uscita dal regime vengono assunti i
seguenti costi:
- per i beni acquisiti prima dell’entrata nel regime viene assunto il costo al netto degli ammortamenti
effettuati fino all’entrata nel regime (valore contabile netto)26;
- per i beni acquisiti durante il periodo di vigenza del regime viene assunto il costo di acquisto senza il
calcolo di ammortamenti (neppure teorici)27.

26

Per i beni acquisiti in regime di vantaggio pare coretto assumere un valore nullo.
E’ opinione di chi scrive che il termine di “costo non ammortizzabile” utilizzato nell’ultimo periodo del comma 72 in
questo caso deve intendersi come “costo non ammortizzato”, in caso contrario potrebbe aversi, per i criteri di
proporzionalità stabiliti dalle regole ordinarie, una minusvalenza interamente indeducibile oppure un plusvalenza
interamente non imponibile.
27
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3 PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Art. 1, commi 693 e 694 L. 160/2019
Con disposizione identica a quella della precedente Legge di bilancio vengono ulteriormente riaperti i termini
per la rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni con data di riferimento 01.01.2020
aumentando però l’aliquota all’11% sia per le partecipazioni qualificate che per i terreni e le altre
partecipazioni.
I nuovi riferimenti temporali sono i seguenti:
data possesso dei beni:
01.01.2020
data di riferimento della perizia:
01.01.2020
termine per il versamento e per il giuramento della perizia:
30.06.2020
L’impianto normativo rimane quello originario degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, così come tutte le successive
interpretazioni rimangono valide agli effetti della rideterminazione.
Si ricorda che la rideterminazione poteva già essere effettuata con riferimento alle seguenti date:
01/01/2002, 01/01/2003, 01/07/2003, 01/01/2005, 01/01/2008, 01/01/2010, 01/07/2011,
01/01/2013, 01/01/2014, 01/01/2015, 01/01/2016, 01/01/2017, 01/01/2018, 01/01/2019.
Di seguito una breve sintesi delle norme.

3.1 SOGGETTI INTERESSATI
-

Persone fisiche
Società semplici
Enti non commerciali
Soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia

3.2 BENI OGGETTO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO
-

Partecipazioni non quotate alla data del 1.1.2020 siano esse quote, azioni o diritti di acquisto non quotati anche
se riferibili a titoli quotati (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili) 28;
- Terreni edificabili
- Terreni agricoli
I beni devono essere posseduti il 1.1.2020 e non devono rientrare nell’esercizio di impresa.
Si può procedere alla rideterminazione anche solo per alcuni beni e non per altri.
Si può procedere alla rideterminazione del valore di singoli diritti reali relativi ai beni (proprietà ma anche solo usufrutto
o nuda proprietà utilizzando gli appositi coefficienti stabiliti agli effetti dell’imposta di registro alla data del 1.1.2019).
E anche possibile effettuare una rideterminazione parziale di un singolo terreno (terreni in parte edificabili ed in parte
no – circ. 81/E/2002 e 27/E/2003) o di una partecipazione (in tal caso il riferimento all’aliquota va effettuato
considerando l’intera partecipazione e si considera oggetto di rivalutazione la quota acquisita più di recente – “Lifo” –
circ. 12/E/2002).
In caso di comproprietà la rideterminazione può essere effettuata anche solo da alcuni comproprietari (la perizia deve
comunque riferirsi all’intero bene – circ. 81/E/2002).

3.3 MISURA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
E’ prevista l’aliquota unica del 11%.
In caso di precedenti rideterminazioni l’imposta può essere versata sull’intero valore chiedendo il rimborso di quella
precedentemente versata (ma nel termine di 48 mesi ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73) oppure è possibile versare la
sola differenza. In caso di rate non ancora scadute è possibile comunque procedere al conguaglio della sola differenza
sospendendo il pagamento della precedente rideterminazione.
28

se la mancata quotazione il giorno 1.1.2020 deriva da sospensione del titolo la rideterminazione non è possibile
trattandosi di situazione temporanea
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Nell’attuale riapertura dei termini va considerato che comunque il nuovo valore (anche se inferiore) va “tassato” al 11%
e ciò va tenuto conto nell’effettuare i calcoli di convenienza.

3.4 TERMINI
3.4.1

Pagamento dell’imposta sostitutiva

In unica soluzione entro il 30.06.2020
oppure
Tre rate annuali (30.06.2020 – 30.6.2021 – 30.06.2022) con maggiorazione del 3% annuo.
Il pagamento può liberamente essere oggetto di compensazione in F24.

3.4.2

Redazione e giuramento perizia

30.6.2020 con riferimento alla data del 1.1.2020.
La redazione della perizia va comunque effettuata prima del trasferimento nel caso di cessioni di partecipazioni in
regime di risparmio amministrato o gestito (circ. 47/E/2002, circ. 35/E/2004) e in caso di cessioni di terreni (circ.
9/E/2002 e 15/E/2002).
Per le partecipazioni la perizia deve riferirsi all’intero valore della società, il relativo costo se sostenuto dalla società può
essere dedotto in cinque quote annuali costanti dal reddito d’impresa della medesima, se sostenuto dal socio o dal
possessore del terreno costituisce aumento del costo d’acquisto.

3.4.3

Soggetti abilitati alla redazione della perizia

Per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti
iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.
Per le partecipazioni: commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

3.4.4

Perfezionamento e obblighi strumentali

La rideterminazione si intende perfezionata con il giuramento della perizia e il versamento dell’imposta o della prima
rata (le eventuali successive non pagate vengono iscritte a ruolo o possono formare oggetto di ravvedimento).
Il contribuente ha l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i valori delle rideterminazioni effettuate e di
conservare e trasmettere all’Agenzia a richiesta l’originale della perizia e delle quietanze dei versamenti.

3.4.5

Effetti

Rideterminazione del costo del bene al 1.1.2020 agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del
Tuir.
Determinazione del valore minimo da sottoporre ad imposta di registro, ipotecaria e catastale (ma non ad Iva per la
vendita di terreni edificabili effettuata da imprenditori agricoli).
Dalla rideterminazione non possono emergere minusvalenze riportabili (ad esempio nel caso risparmio gestito).
Da segnalare che nel caso di cessione di terreno ad un prezzo inferiore al valore periziato aumentato del costo della
perizia l’Agenzia sosteneva che vi sia rinuncia alla rivalutazione (peraltro senza diritto al rimborso di quanto pagato)
(circ. 81/E/2002); rinunzia che non opera nel caso di espropri o cessione di terreni edificabili rivalutati ceduti da
imprenditori agricoli. Sul punto va approfondita la nuova posizione dell’Agenzia con la circolare n. 1 del 15.2.2013.
Per la cessione di terreni edificabili vi è la possibilità di rivalutare il costo rideterminato al 1.1.2020 con gli indici Istat.
Non ha effetto in caso di recesso del socio e distribuzione di riserve (C.M. 16/E/05 e 26/E/05).
Non ha effetto in caso di bene che “transita” dalla sfera personale a quella imprenditoriale (R.M. 333/08).
Ha effetto invece nel caso di esproprio qualora il contribuente opti per tassazione ex art. 67, comma 1 lett. b) (l’ente
deve comunque operare la ritenuta del 20% - circ. 81/E/02).
In caso di decesso avvenuto dopo il 1.1.2020, gli eredi possono effettuare ed usufruire della rideterminazione se esiste
mandato con rappresentanza del de cuius per la redazione della perizia (circ. 27/E/2003). Si tenga presente però che
nel nuovo quadro normativo riferibile alle successioni aperte dal 3/10/2006 l’erede non può più utilizzare il costo
rivalutato dal de cuius ma esclusivamente il valore indicato in successione (circ. 12/E/2008 e ris. 158/E/2008).

Agli effetti dei calcoli di convenienza va considerato che dal 1.1.2020 è stata incrementata l’aliquota
dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari dal 20% al 26% (art. 1, comma 695, L. 160/2019).
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4

PROROGA ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Art. 1, comma 690, L. 160/2019
Con disposizione identica a quella della precedente Legge di Bilancio vengono riaperti i termini per
l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale già prevista dall'art. 1,
coma 121 della L. 208/2015.
Viene integralmente confermato l'impianto normativo precedente ed i riferimenti temporali sono i seguenti:
- Imprenditore in attività sia al 31.10.2019 che al 01.01.2020;
- Possesso dei beni immobili al 31.10.2019;
- Estromissione dal 1.1.2020 al 31.5.2020;
- Effetti al 1.1.2020;
Vengono confermati:
- Imposta sostitutiva pari al 8% con pagamento il 30.11.2020 e il 30.06.2021.
- Facoltà di determinare la plusvalenza assumendo il valore catastale;
- Nessuna rilevanza agli effetti dell’Iva.

5 PROROGA RIVALUTAZIONE BENI DELL’IMPRESA
Art. 1, comma da 696 a 704, L. 160/2019
Sono riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa secondo le regole già previste per le precedenti
rivalutazioni.
Tutto l'impianto normativo precedente è confermato.
I riferimenti sono quindi in sintesi i seguenti:
- i beni rivalutati devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2018 (comma 696);
- la rivalutazione va effettuata nel primo bilancio successivo a quello di riferimento i cui termini per
l'approvazione scadono successivamente all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 (per i soggetti con
esercizio solare il bilancio 2019) (comma 697);
- il maggior valore dei beni viene riconosciuto dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione (comma
699) ad eccezione degli immobili il cui nuovo valore rileva dall'esercizio in corso al 01.12.2021 (comma 703);
- in caso di cessione il nuovo valore rileva dal quarto esercizio successivo (comma 700);
- vi è la possibilità di affrancare le riserve da rivalutazione con l'imposta sostitutiva del 10% (comma 698);
- l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione è fissata nel 12% per i beni ammortizzabili e nel 10% per i beni non
ammortizzabili (comma 699) da pagarsi in tre rate annuali per gli importi fino a 3.000.000 di euro e in sei rate
annuali per gli importi superiori;
- i termini di versamento sono fissati nel termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio
nel cui bilancio si effettua la rivalutazione (per i soggetti con esercizio solare il bilancio 2019);
- può essere eseguito il riallineamento dei valori civilistici e fiscali previsto dall’art. 14 della L. 342/2000 con
le stesse aliquote dell’imposta sostitutiva e con differimento degli effetti per i beni immobili all’esercizio in
corso al 1.12.2021.
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6 BONUS EDILIZI – NOVITÀ E PROROGHE
6.1 CREDITO D’IMPOSTA PER SISTEMI DI MONITORAGGIO SUGLI IMMOBILI
Art. 1, comma 118, L. 160/2019
E’ introdotto un nuovo credito di imposta ai fini delle imposte sui redditi per le spese documentate relative
all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio continuo nel limite massimo di 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Apposito Decreto stabilirà criteri e procedure di accesso al beneficio.

6.2 BONUS FACCIATE
Art. 1, commi da 219 a 224, L. 160/2019
La norma introduce per le spese sostenute nel 2020 il cd. “bonus facciate” consistente in una detrazione del
90%, usufruibile in 10 rate annuali, delle spese sostenute
- per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna;
- degli edifici ubicati nelle zone urbanistiche A e B come definite dal DM 2.4.68 n. 1444 (centri storici
e zone edificate almeno un ottavo della superfice e almeno per 1,5 mc/mq – in pratica la maggior
parte dei centri abitati).
Si applicano tutte le norme relative agli interventi di ristrutturazione edilizia (tra cui l’obbligo di pagamento
tramite bonifico).
Si applica per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi e possono
consistere anche in interventi di sola pulitura e di sola tinteggiatura esterna (quindi anche lavori di
manutenzione ordinaria).
Se i lavori riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco
della superfice disperdente lorda dell’edificio dovranno rispettare i requisiti del D.M. 26.6.2015 e quelli della
Tabella 2 dell’Allegato B al D.M. 11.3.2008 per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica.
Per detti ultimi tipi di lavori è comunque possibile beneficiare, in alternativa, della detrazione per gli
interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% (elevata al 70% o al 75% in casi specifici).
La norma non prevede limiti massimi di spesa né specifiche limitazioni ai soli soggetti Irpef.

6.3 LIMITAZIONE CESSIONE/SCONTO DETRAZIONE
Art. 1, commi 70 e 176 L. 160/2019
Con effetto dal 1.1.2020 sono abrogate le disposizioni (art. 10 D.L. 36/2019) che consentivano la “cessione”
della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.
Unica eccezione è costituita dalla detrazione per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello
(come definita dal D.M. 26.6.2015 in materie di prestazioni energetiche) per le parti comuni degli edifici
condominiali di importo non inferiore a 200.000 euro, per cui il soggetto avente diritto può optare per un
contributo sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore a ci viene rimborsato sotto
forma di credito di imposta da utilizzare in cinque rate annuali di pari importo in alternativa alla cessione a
propri fornitori di beni e servizi. Rimangono non consentite le cessioni ad istituti di credito e le successive
cessioni da parte dei fornitori dell’appaltatore.
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6.4

PROROGA DELLE DETRAZIONI
Art. 1, comma 175, L. 160/2019
Sono prorogate al 2020 alle stesse condizioni valide per il 2019 le seguenti detrazioni:
- riqualificazione energetica degli edifici nelle misure del 50% e del 65%;
- maggiorazione al 50% della detrazione per gli interventi di recupero edilizio;
- la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
A norma dell’art. 10, comma 1 del D.L. 162/2019 (cd. “milleproroghe”) è prorogata a tutto il 2020 la
detrazione per sistemazione giardini e terrazze (cd. “bonus verde”) prevista dall’art. 1, commi 12 – 15 della
L. 205/2017 nella misura del 36%.

7 NUOVE IMPOSTE
7.1 LA “PLASTIC TAX”
Art. 1, commi da 634 a 658, L. 160/2019.
Con entrata in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo all’apposito provvedimento attuativo da
pubblicare entro il mese di maggio 2020 (quindi presumibilmente con entrata in vigore il 1.7.2020), è
introdotta una nuova imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)
- che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o
consegna di merci o di prodotti alimentari;
- e sono realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche costituite da polimeri organici di
origine sintetica
- e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro
ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Si tratta in sostanza di imballaggi monouso contenenti materie plastiche (ad es. bottiglie, buste e vaschette
per alimenti).
Sono esclusi i MACSI compostabili (secondo la norma UNI EN 13432:2002), i dispositivi medici e i MACSI
adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
L’imposta non è dovuta sulle materie plastiche contenute nei MACSI che provengano da processi di riciclo.
L’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio
nazionale dell’introduzione nel territorio nazionale da altri stati membri UE.
L’esigibilità si verifica all’atto dell’immissione in consumo nel territorio nazionale (prima cessione per i MACSI
prodotti nel territorio, all’atto dell’importazione per i MACSI prodotti extraUe, all’atto dell’acquisto
nell’esercizio di una attività economica oppure all’atto della cessione nei confronti di un consumatore finale
per i MACSI provenienti da altri stati UE).
L’imposta non è dovuta per i MACSI ceduti per il consumo in altri Stati UE oppure esportati.
Soggetto passivo è il fabbricante nel territorio nazionale, il cessionario nell’esercizio di attività economica o
il cedente al consumatore finale per i MACSI provenienti da altri Stati Ue, l’importatore per i MACSI
provenienti da altri Stati extraUe.
L’imposta è fissata nella misura di euro 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nel MACSI.
L’imposta verrà liquidata trimestralmente con pagamento entro il mese successivo ad ogni trimestre solare
da effettuarsi con modello F24 e possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
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Per le importazioni l’imposta sarà accertata, liquidata e riscossa con le modalità previste per i diritti di
confine.
E’ introdotto un credito di imposta, fruibile solo in compensazione, in misura pari al 10% delle spese
sostenute dal 1.1.2020 al 31.12.2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti
compostabili; nel limite di euro 20.000 per ciascun beneficiario e di 30 milioni di euro complessivi per l’anno
2021.

7.2 LA “SUGAR TAX”
Art. 1, commi da 661 a 676, L. 160/2019
Con entrata in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo all’apposito provvedimento attuativo da
pubblicare entro il mese di agosto 2020 (quindi presumibilmente con entrata in vigore il 1.10.2020), è
introdotta una nuova imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate.
Più precisamente si tratta di prodotti finiti e prodotti da diluire per essere consumati, rientranti nelle voci NC
2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti
contenute complessivamente in misura superiore ai 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti e 125
grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.
L’obbligazione tributaria sorge ed è esigibile:
-

all’atto della cessione da parte del fabbricante nazionale o del soggetto che provvede al
condizionamento, a consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita;
all’atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente per i prodotti provenienti da paesi UE;
all’atto dell’importazione per i prodotti provenienti da paesi extraUe.

L’imposta non si applica per le bevande cedute in altri Paesi Ue o esportate.
L’imposta è fissata nella misura di 10 euro per ettolitro di prodotti finito e di 0,25 euro per chilogrammo di
prodotto da diluire.
Sarà dovuta sulla base di una dichiarazione mensile da presentarsi entro il mese successivo a quello di
riferimento con pagamento contestuale. Per le importazioni l’imposta sarà accertata, liquidata e riscossa con
le modalità previste per i diritti di confine.
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8 ALTRE NOVITÀ
8.1 REGIME “IMPATRIATI”
Art. 13-ter D.L. 124/2019
La decorrenza del regime di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14/2015, come modificato dal D.L. 34/2019, si applica a
partire dal 2019 ai soggetti che dal 30.4.2019 trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia a norma dell’art.
2 del Tuir.
Il regime prevede la riduzione dell’imponibilità al 30% di redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro
autonomo; riduzione al 10% se la residenza viene trasferita nel Mezzogiorno e riduzione invece al 50% nel
caso di sportivi professionisti.

8.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI ELETTRONICI E DI CONTANTE
8.2.1.1 Riduzione del limite per l’utilizzo del contante
L’art. 18 del D.L. 124/2019 statuisce la riduzione progressiva del limite di utilizzo del contante secondo le
seguenti scadenze:
- dal 1.7.2020 al 31.12.2021: limite ridotto dagli attuali euro 2.999,99 ad euro 1.999.99;
- dal 1.1.2022: limite ulteriormente ridotto ad euro 999,99.
8.2.1.2 Misure premiali per i pagamenti elettronici
L’art. 1, commi da 288 a 290 della L. 160/2019 prevede che le persone fisiche maggiorenni e residenti che, al
di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, effettuino abitualmente acquisti con strumenti di
pagamento elettronici abbiano diritto ad un rimborso in denari alle condizioni e sulla base dei criteri che
verranno individuati con apposito decreto.
8.2.1.3 Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
L’art. 22 del D.L. 124/2019 prevede che per le transazioni effettuate dal 1.7.2020 gli esercenti attività di
impresa, arte o professione con volume d’affari non superiore ad euro 400.000 abbiano diritto ad un credito
di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito,
debito, prepagate o altri mezzi elettronici tracciabili in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di consumatori finali.
Tale credito di imposta è fiscalmente irrilevante, si applica nel rispetto del “de minimis” e può essere utilizzato
esclusivamente in compensazione tramite F24 dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

8.3 ESTENSIONE IMPOSTE PATRIMONIALI IVIE E IVAFE A SOCIETÀ SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI
Art. 1, commi 710 e 711 della L. 160/2019
Con effetto dal 1.1.2020 la norma estende l’ambito soggettivo di applicazione delle norme sull’Ivie (art. 19,
commi 13 e 14, D.L. 201/2011) e sull’Ivafe (art. 19, commi 18 e 22, D.L. 201/2011) includendo, oltre alle
persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir.
Tali nuovi soggetti saranno quindi tenuti alla compilazione del quadro RW ed al versamento delle relative
imposte.
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8.4 TASSAZIONE PER TRASPARENZA DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOCIETÀ SEMPLICI
Art 32-quater D.L. 124/2019
La norma interviene per razionalizzare la disciplina dei dividendi percepiti dalle società semplici che fino al
2017 venivano tassati nella stessa misura delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa, nel 2018
sono stati tassati interamente, e dal 2019 sono tassati per trasparenza con attribuzione diretta ai soci,
secondo le regole proprie del singolo socio (5% per i soggetti Ires, 41,86% per le imprese individuali e le
società di persone, ritenuta secca del 26% per i soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in
regime d’impresa).

8.5 MODIFICHE TERMINI C.U. E MISURA DEGLI ACCONTI
8.5.1 Termini CU e 730
Art. 16-bis D.L. 124/2019
Con effetto dal 2021 il termine per la consegna della Cu al percipiente e per la trasmissione telematica
all’Agenzia Entrate è unificato nel 16.03, fermo restando il termine per le CU relative a redditi che non
possono essere dichiarati con il mod. 730 che rimane fissato al 31/10.
Per l’anno 2020 i termini rimangono invariati.
8.5.2 Modifica misura delle rate di acconto per i soggetti ISA
Art. 58 D.L. 124/2019
E’ modificata, a regime, la misura della prima rata degli acconti Irpef, Ires, Irap dovuti dai contribuenti soggetti
agli Isa che viene fissata nel 50% per ciascun acconto in luogo del 40% per il primo e del 60% per il secondo
acconto.
Le nuove misure si applicano a tutti i soggetti Isa, anche se vi sono cause di esclusione ed anche se forfettari
o in regime di vantaggio purché con ricavi o compensi inferiori al limite stabilito per ciascun Isa (attualmente
di euro 5.164,569,00 per tutti gli Isa).
Le predette misure si applicano, per i soggetti predetti, a tutte le imposte i cui termini sono dipendenti da
quelli delle imposte sui redditi (quali ad. Esempio le imposte sostitutive, la cedolare secca, l’Ivafe e l’Ivie).

8.6 PROROGA “SPORT BONUS”
L’art. 1, commi 177 e 178, L. 160/2019 proroga alle erogazioni effettuate nel 2020 il riconoscimento del
credito di imposta (del 65% nel limite del 20% del reddito per i soggetti non imprenditori e nel limite dell’ 1%
dei ricavi annui per i soggetti imprenditori) per le erogazioni liberali finalizzate agli interventi di manutenzione
o restauro di impianti sportivi pubblici o di realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (credito di
imposta introdotto dalla precedente Legge di Bilancio).
Rimangono in vigore tutte le condizioni e le procedure previste per il 2019.

8.7 TASSO DI INTERESSE LEGALE
Con effetto dal 1.1.2020 la misura del tasso di interesse legale è fissata nello 0,05% annuo.

8.8 BUONI PASTO
Art. 1, comma 677, L. 160/2019
Vengono modificati i limiti giornalieri per la non imponibilità dei buoni pasto:
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-

per i buoni pasto in formato elettronico viene innalzato da 7 a 8 euro;
per i buoni pasto in forma diverso da quello elettronico viene ridotto da 5,29 a 4 euro.

8.9 UNIFICAZIONE IMU E TASI
Art. 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019
Viene abolita l’Imposta unica comunale (cd. IUC, formata dalle tre componenti Imu, Tasi e Tari) con eccezione
della componente TARI e viene disciplinata nuovamente l’IMU (nei commi da 739 a 783).
Di fatto è stata abolita la Tasi.
La nuova regolamentazione dell’Imu risulta sostanzialmente identica alla precedente.
Le aliquote base e massime vengo riviste in funzione del minor gettito derivante dall’abolizione della Tasi.

8.10 DEDUCIBILITÀ DELL’IMU
Art. 1, commi 4 e 5, L. 160/2019
La deducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi viene aumentata al 100% dal 2022 (precedentemente era
fissata nella misura del 70%).
Sono confermate le precedenti misure del 50% per il 2019 e del 60% per il 2020 e per il 2021.

8.11 PROROGA CREDITO D’IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI
L’art. 1, comma 300, L. 160/2019 proroga al 2020 il credito di imposta previsto dall’art. 49 del D.L. 34/2019
per la partecipazione delle Pmi a fiere internazionali (credito pari al 30% delle spese nel limite di 60.000 euro).

8.12 DETRAZIONI IRPEF 19% - PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO
Art. 1, comma 629, L. 160/2019
Con effetto dal 1.1.2020 le detrazioni previste dall’art. 15 del Tuir - con eccezione di quelle per interessi
passivi su prestiti e mutui agrari, per l’acquisto, per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale
e per le spese sanitarie – spettano nelle seguenti misure:
-

-

Con un reddito complessivo fino a 120.000 euro: spettano interamente;
Con un reddito complessivo superiore a 120.000 euro a fino a 240.000 euro sono ridotte
progressivamente (si applica il rapporto tra l’importo di euro 240.000 diminuito del reddito
complessivo ed euro 120.000)
Oltre i 240.000 euro di reddito complessivo non spettano.

8.13 DETRAZIONE IRPEF 19% - MODALITÀ DI PAGAMENTO TRACCIABILE
Art. 1, commi 679 e 680, L. 160/2019
Dal 1.1.2020 la detrazione del 19% spetta per le sole spese pagate in modalità tracciabile (bonifico bancario
o postale o altri mezzi di pagamento tracciabili, tra cui le carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari
e circolari).
Tale limitazione non si applica per le spese di acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni
sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn.
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