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CIRCOLARE OTTOBRE 2017

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO : ANCHE LE IMPRESE DEL SETTORE
TESSILE E DELLA MODA POSSONO FRUIRNE
Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3, D.L. 145/2013
possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda
collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita. Nei settori in questione
possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei
lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti. Più
in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei
nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del
prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo
dell’imprenditore”. In continuità con la circolare n. 46586/2009 del Ministero dello Sviluppo economico, la
riconducibilità al credito di imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alla ricerca ed ideazione estetica
e alla realizzazione dei prototipi si intende estesa anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (ad
esempio, calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).
SPLIT PAYMENT: RIPUBBLICATI PER LA SECONDA VOLTA GLI ELENCHI DEI SOGGETTI
NEI CUI CONFRONTI VA APPLICATO LO SPLIT PAYMENT
Sono stati ripubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali
soggette alla disciplina dello split payment. Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla
pubblicazione del 4 agosto 2017, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle società
controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste
ultime e delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e
delle società controllate da queste ultime.

I BONUS IN VIGORE PER GLI INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
A seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate della Guida aggiornata al 22 settembre 2017
sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e della Guida aggiornata al 12 settembre 2017 sulle
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agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, si ritiene utile fornire alla gentile Clientela un quadro di insieme
delle detrazioni fruibili per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 su singole unità immobiliari per:
 manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
 riqualificazione energetica;
 acquisto di mobili o grandi elettrodomestici;
 riduzione del rischio sismico.
Si tenga in primo luogo presente che il cumulo tra le diverse agevolazioni è possibile per spese differenti tra
di loro e riportate dunque in diversi documenti di spesa. Pertanto, se gli interventi realizzati rientrano sia nelle
agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie si può
fruire per le medesime spese soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti
previsti per l’agevolazione prescelta.
Per quanto concerne, invece, la possibilità di cumulare le detrazioni per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici con altre agevolazioni territoriali (comunali,
regionali, etc.), sono ammesse alla detrazione solo le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, non
potendo considerarsi tali quelle coperte da contributi erogati da altri enti. Pertanto, qualora anche le
disposizioni che disciplinano il contributo non prevedano specifiche regole di incompatibilità con altri
incentivi (tra cui le detrazioni fiscali in questione), le spese sostenute per gli interventi agevolati potranno
fruire del contributo e, altresì, per la parte di spesa non coperta da quest’ultimo, della detrazione fiscale.
Si riepilogano, di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le principali caratteristiche dei “bonus”
fruibili in taluni casi dalle sole persone fisiche e in altri anche dalle imprese, in relazione agli interventi
effettuati sulle singole unità immobiliari.

Tipologia di intervento

Manutenzione
straordinaria,
restauro
risanamento
conservativo
ristrutturazione
edilizia

Agevolazione

Detrazione Irpef del 50% in
10 rate annuali di pari
importo
con
soglia
massima di spesa di 96.000
e
euro
e

Note
L’agevolazione fiscale può essere
usufruita per interventi realizzati su
tutti gli immobili di tipo residenziale.
Rientrano
tra
gli
interventi
agevolabili anche la realizzazione di
autorimesse,
l’eliminazione
di
barriere
architettoniche,
la
prevenzione del rischio di atti illeciti,
la cablatura e la riduzione
dell’inquinamento

Modalità di
sostenimento della
spesa
Pagamenti con bonifico
bancario/postale
“parlante” o bonifico
ordinario
con
la
dichiarazione
sostitutiva rilasciata dal
fornitore.
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acustico, l’installazione di impianti
basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia, l’adozione di
misure antisismiche, la bonifica
dell’amianto e la prevenzione di
infortuni domestici

Riqualificazione
energetica, interventi
sugli
involucri,
installazione
di
pannelli
solari,
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione
invernale

“Bonus arredi”, cioè
acquisto di mobili
nuovi
o
grandi
elettrodomestici
nuovi di classe non
inferiore ad A+ (A per
i forni)

L’agevolazione fiscale può essere
usufruita per interventi realizzati su
unità immobiliari esistenti, compresi
quelli strumentali per esercizio
dell’attività d’impresa o di lavoro
autonomo. È necessario acquisire
l’asseverazione del tecnico abilitato
(o dichiarazione del direttore dei
lavori), l’attestato di certificazione
energetica, la scheda informativa. È
necessario trasmettere all’ENEA
entro 90 giorni dalla fine dei lavori
copia dell’attestato di certificazione
energetica e la scheda informativa
Detrazione Irpef del 50% in Il principale presupposto per fruire
10 rate annuali di pari del “Bonus arredi” è la realizzazione
importo
con
soglia di un intervento di recupero edilizio
massima di spesa di 10.000 (che dia diritto alla detrazione Irpef
euro
del 50%) in data successiva al 1°
gennaio 2016 ma comunque in data
antecedente a quella di acquisto del
mobile o grande elettrodomestico
nuovi
Detrazione Irpef/Ires del
65% in 10 rate annuali di
pari importo con le seguenti
soglie massime: spesa di
153.846 euro per la
riqualificazione energetica,
spesa di 92.308 euro per gli
interventi sugli involucri e
l’installazione di pannelli
solari e spesa di 46.154
euro per la sostituzione di
impianti di climatizzazione
invernale

Termine per sostenere
la
spesa
con
la
detrazione del 50% è il
31 dicembre 2017

Per i privati pagamenti
con
bonifico
bancario/postale
“parlante” o bonifico
ordinario
con
la
dichiarazione
sostitutiva rilasciata dal
fornitore. Per le imprese
modalità di pagamento
libera. Termine per
sostenere la spesa con la
detrazione del 65% è il
31 dicembre 2017
Pagamento
con
bonifico, carta di debito
o carta di credito.
Termine per sostenere
la spesa è il 31 dicembre
2017
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Detrazione Irpef/Ires del
50% in 5 rate annuali di pari
importo
con
soglia
massima di spesa di 96.000
Interventi finalizzati euro per ciascun anno. Se il
alla riduzione del rischio sismico è ridotto di
rischio sismico
1 classe di rischio, la
detrazione diventa del 70%,
se è ridotto di 2 classi di
rischio
la
detrazione
diventa dell’80%

L’agevolazione fiscale può essere
usufruita per interventi realizzati su
tutti gli immobili di tipo residenziale
e su quelli utilizzati per attività
produttive, con autorizzazione in data
successiva al 1° gennaio 2017.
Si applica agli edifici che si trovano
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si fa
riferimento
all’ordinanza
del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3274/2003)

Pagamenti con bonifico
bancario/postale
“parlante” o bonifico
ordinario
con
la
dichiarazione
sostitutiva rilasciata dal
fornitore. Termine per
sostenere la spesa è il 31
dicembre 2021

COMPENSAZIONI E RIMBORSI DEI CREDITI IVA ALLA PROVA DEL VISTO DI
CONFORMITÀ
Con la risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il plafond di 5.000 euro previsto
per la compensazione libera dei crediti Iva trimestrali va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in
compensazione nei trimestri precedenti.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, la necessità di apporre il visto di conformità
(o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) con l’attestazione dei requisiti patrimoniali sussiste nei casi di
richieste di rimborso di importo superiore a 30.000 euro effettuate per lo stesso periodo di imposta.
In prossimità del prossimo 31 ottobre, termine ultimo di presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre 2017, si
riepilogano di seguito le regole da seguire per la corretta apposizione del visto di conformità, sia in relazione ai rimborsi
che alle compensazioni orizzontali del relativo credito.

La richiesta di compensazione orizzontale del credito Iva del terzo trimestre 2017
L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale è consentito dopo la presentazione telematica del
modello Iva TR dal quale emerge, con le seguenti regole:
Importo
Credito fino a 5.000 euro
Credito superiore a 5.000 euro

Da quando il credito è utilizzabile
Dal giorno di presentazione telematica
Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui
hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs.
241/1997 ovvero la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. In caso di invio
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telematico del modello Iva TR senza l’apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo i sistemi
telematici dell’Agenzia delle entrate scarteranno gli F24 presentati con compensazioni orizzontali di crediti Iva per
importi superiori a 5.000 euro. È possibile presentare un modello Iva TR integrativo munito del visto/sottoscrizione
organo di controllo non presente nel primo invio, barrando la casella “modifica istanza precedente”.
Il limite di 5.000 euro va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali richiesti in compensazione orizzontale in tutto
l’anno (quindi, sommando gli importi chiesti in compensazione anche nei due trimestri precedenti).
Per quanto riguarda la correlazione tra i crediti Iva trimestrali e il credito Iva derivante dalla dichiarazione Iva annuale
l’Agenzia delle entrate (circolare n. 16/2011) ha chiarito che il credito Iva derivante da dichiarazione Iva annuale e i
crediti Iva derivanti dai modello Iva TR relativi allo stesso anno non interferiscono tra di loro: al raggiungimento della
soglia riferita al credito Iva annuale non concorrono le eventuali compensazioni orizzontali di crediti Iva relativi ai primi
tre trimestri dello stesso anno.
Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva derivante dalla presentazione della
dichiarazione Iva 2018, l’utilizzo fino alla soglia di 5.000 euro è consentito già dal 1° gennaio 2018, mentre l’utilizzo
per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione telematica della dichiarazione Iva 2018, con l’obbligo di apposizione del visto di
conformità/sottoscrizione organo di controllo. Si ricorda, in questa sede, che il prossimo modello di dichiarazione Iva
2018 relativo all’anno d’imposta 2017 dovrà essere presentato entro il nuovo termine del 30 aprile 2018.

La richiesta di rimborso del credito Iva del terzo trimestre 2017
Il rimborso del credito Iva trimestrale avviene mediante la presentazione telematica del modello Iva TR dal quale emerge,
con le seguenti regole:
Importo
Credito fino a 30.000 euro
Credito superiore a 30.000 euro

Modalità di richiesta
Rimborsabile senza altri adempimenti e senza garanzia
Al fine di evitare la produzione della garanzia, l’Istanza trimestrale deve
contenere visto di conformità o sottoscrizione organo di controllo e una
attestazione di determinati requisiti patrimoniali. L’obbligo di presentare la
garanzia sussiste solo in specifiche situazioni di “rischio” individuate dal
Legislatore.

Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 30.000 euro il contribuente (che non rientra in una delle situazioni di
“rischio”) può evitare di presentare apposita garanzia se:




fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo alternativa);
attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito quadro TD,
l’esistenza di determinati requisiti patrimoniali (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente,
e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite
a richiesta dell’Agenzia delle entrate).
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L’Agenzia delle entrate ha affermato (circolare n. 32/2014) che il limite di 30.000 euro va calcolato tenendo conto di tutti
i crediti trimestrali richiesti a rimborso (quindi, con riferimento al TR del terzo trimestre 2017, occorre sommare gli
importi chiesti a rimborso anche nei due trimestri precedenti e verificare, al fine dell’apposizione del visto di
conformità/sottoscrizione organo di controllo, che la somma dei rimborsi richiesti riferiti al periodo di imposta 2017 sia
superiore a 30.000 euro).
In relazione alla successiva richiesta di rimborso da effettuare in dichiarazione annuale va poi tenuto presente che,
contrariamente a quanto accade per le compensazioni orizzontali, l’eventuale richiesta di rimborso Iva presentata in sede
di dichiarazione Iva 2018 deve soggiacere anch’essa alla verifica del limite dei 30.000 euro, considerando quindi anche
gli eventuali crediti Iva chiesti a rimborso nei primi 3 trimestri del 2017.

MODIFICHE AGLI INTRASTAT

In data 25 settembre 2017 è stato pubblicato il provvedimento 194409, congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, con il quale sono state apportate alcune semplificazioni alle modalità di comunicazione
degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”).
La Legge di Stabilità 2017 (L. 244/16), modificando l’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, aveva introdotto alcune
misure di semplificazione, finalizzate a:

 ridurre la platea dei soggetti interessati;
 ridurre il numero di informazioni richieste.
La concreta attuazione di tali semplificazioni è stata rimandata, appunto, ad uno specifico provvedimento, il quale doveva
provvedere all’effettiva individuazione degli alleggerimenti burocratici.

Le semplificazioni
Il provvedimento interviene disponendo quanto segue:

 abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
 valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
 per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con
periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000
euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi
(punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).
 mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in
particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro
prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
 innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la
compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti
che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
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 semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il
ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a
5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà
successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più
mirata, in ausilio degli operatori.
Nel provvedimento, in particolare, si osserva che:

 il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile
riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi;
 le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei
soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate
dalla comunicazione dati fattura (il cosiddetto “spesometro”, che per il 2017 è semestrale, ma che dal 2018
dovrebbe divenire trimestrale), ai sensi del D.L. 193/16 o del D.Lgs. 127/15.
Restano fermo l’obbligo di invio

 degli Intrastat “mensili” relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché
 degli Intrastat “trimestrali” relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi
prevista.
Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente
per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per
una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso
di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo
periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo
dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

Decorrenza
le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente
dal 1°gennaio 2018.
Pertanto, gli intrastat relativi al 2017, anche quelli ancora da presentare alla data di pubblicazione del provvedimento,
dovranno seguire le regole precedenti.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Livraghi
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