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CIRCOLARE GIUGNO 2019
Fatture elettroniche semplificate: Innalzamento a 400 euro dell’importo complessivo entro cui può
essere emessa la fattura semplificata
L’art.21-bis co.1 del D.P.R. n.633/1972 stabilisce che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se
di ammontare complessivo non superiore a 100 euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell’art.26.
L’art.21-bis co.3 rimanda l’innalzamento del limite di importo della fattura elettronica fino a 400 euro al
Ministero dell’economia e delle finanze. La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor
numero di elementi informativi rispetto agli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall’art.21, co.2, lett.c)
del D.P.R. n.633/1972. Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico
e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta. E’ vietato emettere fattura semplificata
per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito
della territorialità (ai sensi dell’art.21, co.6-bis del D.P.R. n.633/1972). Il decreto Mef del 10 maggio 2019 ha
ampliato la facoltà di emettere la fattura semplificata per fatture di ammontare complessivo fino a 400 euro ed
è in vigore dal 24 maggio 2019.
Cessione credito detrazioni: Pubblicata la “Piattaforma cessione crediti” per gli interventi energetici (Ecobonus)
e il Sisma Bonus

Sono disponibili sulla “Piattaforma cessione crediti” i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori
eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (Ecobonus) e
per ridurne il rischio sismico (Sisma Bonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle
detrazioni. I singoli cessionari potranno accedere, tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate, all’apposita “Piattaforma cessione crediti”, per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni
dei crediti comunicate all’Agenzia delle entrate dagli amministratori di condominio. Per attivare questa
funzionalità, due sono i passaggi obbligati: provvedere all’autenticazione sul sito dell’Agenzia e, a seguire,
accedere alla piattaforma. E’ disponibile un manuale specifico che illustra e spiega le procedure da seguire
passo dopo passo, guidando i contribuenti interessati nella compilazione dei diversi campi e riquadri,
scaricabile
dal
link
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Detrazione+riqualificazione+ene
rgetica+55+2016/Compilazione+web+cessione+crediti+riq+ener+ccire/manuale+utente+compilazione+web
+ccire+2019/CCIRE+-+manuale+utente.pdf.
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Fatture elettroniche: Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 31 ottobre 2019

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n.107524 del 29 aprile 2019 è stato previsto che la funzionalità
di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche fosse resa disponibile a
decorrere dal 31 maggio 2019. Dopo che sono pervenute alcune richieste da parte degli ordini professionali e
delle associazioni di categoria che hanno evidenziato la necessità di un ulteriore ampliamento dei termini per
effettuare l’adesione al servizio, con il presente provvedimento n.164664 è stato previsto che la funzionalità
di adesione al suddetto servizio di consultazione sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia
possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.

DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 1° LUGLIO

Entro il prossimo 1° luglio 2019 (il termine sarebbe il 30 giugno, che quest’anno cade di domenica) è in
scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve
altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2018 degli Enti non
commerciali.

CEDOLARE NEGOZI CON CONDUTTORE IMPRESA

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, dal 1° gennaio scorso, la possibilità di applicare la tassazione cedolare
per le locazioni; tale soluzione, originariamente prevista per i soli fabbricati a destinazione abitativa, da
quest’anno viene estesa alle locazioni che interessano una tipologia di immobili strumentali, i negozi.
Anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in
favore della tassazione proporzionale fissa al 21%.
Vale solo per i nuovi contratti
Si tratta comunque di una possibilità limitata ai nuovi contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio
2019, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione
dovrà continuare con le regole ordinarie.
Nella recente circolare n. 50/E/2019 l’Agenzia delle entrate puntualizza che, nel caso di locazione di negozi,
la cedolare è applicabile anche nel caso di conduttore che agisce nell’esercizio dell’impresa (sia esso
imprenditore individuale o società).
La cedolare sui negozi
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La tassazione cedolare, con prelievo fisso nella misura del 21%, è consentita per le locazioni commerciali, al
verificarsi di determinati requisiti:
 prima di tutto essa riguarda esclusivamente gli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che
normalmente sono adibiti a negozi;
 detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al
negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere
assoggettato a tassazione del 21%);
 il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a
600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un
negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 300 metri quadrati, i canoni potranno
essere assoggettati a cedolare).
Si evidenzia che la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime
ordinario dell’Irpef, più gravoso soprattutto per chi dichiara redditi elevati, consente di evitare il pagamento
delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l’imposta di registro e l’imposta di
bollo. D’altro canto, optando per l’imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all’aggiornamento Istat del
canone annuo di locazione.
Tale nuovo regime può riguardare solo i nuovi contratti, facendo riferimento ai contratti stipulati “nell’anno
2019” (allo stato attuale si tratta di una disposizione transitoria, in quanto parrebbe riguardare solo i contratti
stipulati quest’anno).
La norma anti-abuso
Inoltre, viene stabilita una previsione antielusiva: qualora il precedente contratto fosse stato risolto a
partire dal 15 ottobre 2018 per stipularne un altro tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile
da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria.
Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali,
detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.
Aspetti soggettivi
Trattandosi di una tassazione alternativa del reddito fondiario, essa riguarda unicamente immobili che siano
detenuti da persone fisiche “private”, ossia al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.
Vi era un dubbio riguardante la qualifica del soggetto che prende in locazione tale immobile; con riferimento
ai fabbricati abitativi, l’Agenzia delle entrate si era espressa negando il diritto alla tassa piatta nel caso di
locatario titolare di partita Iva che impiega il bene nell’attività d’impresa, quand’anche l’immobile fosse a
destinazione abitativa e impiegato per fini abitativi (uso foresteria, in particolare).
Nella recente circolare n. 50/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha precisato che tale ultima condizione non deve,
invece, essere soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, tenuto conto che tali
contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale.
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Via libera al conduttore con partita Iva
Possono, pertanto, accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria
catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività
commerciale.
Viene invece confermata l’interpretazione sui fabbricati abitativi, per i quali il conduttore deve essere persona
fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa.

OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: PUBBLICATO IL
DECRETO CHE STABILISCE GLI ESONERI

Come già anticipato in precedenti informative, l’articolo 2 comma 1, D.Lgs. 127/2015 – novellato a opera
dell’articolo 17, D.L. 119/2018 - dispone che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e
assimilate di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972, memorizzino elettronicamente e trasmettano
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Per effetto delle citate modifiche accade che:

a partire dal 1 luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000
euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di
presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare
telematicamente i suddetti corrispettivi all’Agenzia delle entrate;

dal 1° gennaio 2020 l’obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dalla misura del
volume d’affari;

viene demandato a uno specifico decreto del Mef l’individuazione di eventuali specifici esoneri
dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di
attività esercitata.
Già con la precedente informativa del mese di maggio abbiamo dato conto della pubblicazione del
provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019 con il quale l’agenzia delle entrate ha dettato le
procedure tecniche per assolvere al predetto obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, rinviando a
successiva informativa l’aggiornamento riguardante il D.M. che stabilisce gli specifici esoneri dal predetto
obbligo.
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È quindi con il recente D.M. Economia e Finanze datato 10 maggio 2019, pubblicato nella G.U. 115/2019
lo scorso 18 maggio 2019, che vengono finalmente individuate le fattispecie di esonero dall’obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi
giornalieri.
Va in primo luogo evidenziato, come confermato dal citato decreto, che in questa fase di prima applicazione gli
esoneri ivi previsti sono da considerarsi transitori e non definitivi.

Nello specifico l’articolo 1, D.M. 10 maggio 2019 stabilisce che l’obbligo di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’articolo 2,
D.P.R. 696/1996 (e che si riportano in calce al presente contributo);
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque
mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche,
assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti
precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate
in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari
complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;
d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esemio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto
internazionale.
Il successivo articolo 2, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti
e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. “distributori altamente automatizzati”
e “vending machine”).
Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. “non oil” effettuate da quest’ultimi che
rientrerebbero invece nell’obbligo, in analogia con quanto previsto genericamente per le “operazioni
marginali” di cui alla lettera c), fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante
sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l’1% del volume di affari
complessivo dell’anno 2018.
Il citato D.M. specifica comunque che le operazioni rientranti nell’ambito della deroga (diverse da quelle
indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando
previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.
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Da ultimo, l’articolo 3 del D.M. in commento, a conferma della transitorietà delle descritte ipotesi di esonero,
rimanda a specifici nuovi decreti del Mef, l’individuazione delle relative date a partire dalle quali verranno
meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri previsti dall’attuale disciplina.

LE NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE SABATINI-TER

L’articolo 20, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita in fase di conversione in legge) ha potenziato la misura agevolativa
denominata “Sabatini ter” istituita dal D.L. 69/2013 e più volte rifinanziata dalle precedenti Leggi di Bilancio.
L’agevolazione consiste in un finanziamento (di importo minimo pari a 20.000 euro), con facoltà di fruire della garanzia
del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (all’80% dell’importo finanziato dall’istituto di credito), per
l’acquisto di beni strumentali nuovi quali macchinari e impianti, attrezzature e altri beni strumentali di impresa e altri
beni, software e tecnologie digitali.
È inoltre concesso dal Ministero dello sviluppo economico un contributo in conto interessi pari all’ammontare
complessivo degli interessi convenzionali calcolati al tasso del 2,75% annuo.
Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (sulla base del rating
della pmi) e il contributo che viene concesso dal Mise.
Le novità in vigore dal 1° maggio 2019
Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che dal 27 maggio 2019 le domande di agevolazione inviate alle
banche e agli intermediari finanziari devono essere compilate utilizzando la “release 6.0” disponibile al link

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazionedomande.
L’erogazione dei contributi diventa automatica venendo gli stessi erogati in base alle sole dichiarazioni prodotte
dall’impresa che effettua l’investimento. La fase di erogazione del contributo ha ottenuto, inoltre, migliorie per tutte le
istanze che richiedono un finanziamento agevolato di importo inferiore a 100.000 euro: in precedenza era obbligatorio
richiedere quote di erogazione annuali del contributo, mentre da oggi l’erogazione avverrà in unica soluzione,
permettendo di ridurre il carico di lavoro amministrativo.
Il contributo concedibile sarà pari all’ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al 2,75% annuo
(ovvero al 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali).
Il link per effettuare l’accesso alla piattaforma è https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese.
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L’invio della domanda compilata deve avvenire esclusivamente via pec indirizzandola alle banche/intermediari finanziari
aderenti alle convenzioni con i quali l’impresa successivamente prenderà contatto per definire le modalità del
finanziamento.
Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative ad
investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti richiesti non ecceda i 4 milioni di euro.
È possibile scegliere la durata del preammortamento del finanziamento (da 0 a 12 mesi) e la durata del finanziamento
stesso (da 2 a 5 anni). La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha la facoltà di ridurre
l’importo del finanziamento richiesto ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso in ragione del merito
creditizio dell’impresa beneficiaria.
Le modalità di effettuazione dell’investimento
L’investimento può essere finanziato mediante un contratto di finanziamento bancario ovvero mediante un contratto di
locazione finanziaria stipulato con una società di leasing e deve essere concluso necessariamente entro il periodo di
preammortamento o di prelocazione che è pari al più a 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.
La durata massima del contratto di mutuo o di leasing è pari a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di
prelocazione.
La scelta della tipologia del finanziamento (finanziamento o leasing) incide sulla tempistica di deduzione fiscale del costo
sostenuto per l’investimento (la agevolazione Sabatini-ter è cumulabile con il maxi ammortamento del 130% di cui
all’articolo 1, D.L. 34/2019).



Pertanto, la scelta di effettuare l’investimento mediante un contratto di leasing, che prevede
l’iscrizione del bene strumentale nell’attivo dello stato patrimoniale solo all’atto del riscatto al
termine del quinquennio di durata del finanziamento, prevederà una deduzione fiscale (ai sensi
dell’articolo 102, comma 7, D.P.R. 917/1986) del costo dell’investimento in un periodo di tempo
dimezzato rispetto all’acquisizione in proprietà mediante la stipula di un contratto di finanziamento.

Acquisto di beni
strumentali nuovi



Stipula di contratto di
locazione finanziaria



L’investimento deve essere capitalizzato e figurare nell’attivo patrimoniale per
almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di
funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del
contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore
a 516,46 euro, al netto dell’Iva.
Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di leasing. È
obbligatorio che l’impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della
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di beni strumentali
nuovi

stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui
effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere
assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del
contratto stesso.

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