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AGGIORNAMENTI MAGGIO 2019 PARTE I 
 

 IMU SU IMMOBILI STRUMENTALI 
 

 

ADEMPIMENTO 

IMU sugli immobili strumentali: 
aumentano gradualmente le soglie di deducibilità 

Il decreto Crescita interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dal 
reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU assolta sugli immobili 
strumentali, aumentandola progressivamente a partire dal periodo d’imposta 
2019. 

 

DA SAPERE 

IMU su immobili strumentali: la maggiore deduzione entra nel modello 
Redditi 2020 

Il decreto Crescita 2019 incrementa, a regime, la percentuale di deducibilità dal 
reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU pagata da aziende e professionisti 
sugli immobili strumentali. In particolare, la deduzione - già aumentata al 40 per 
cento dalla legge di Bilancio per il 2019 - si assesta nella misura del 70 per cento a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 
(per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2022) e prevede un 
graduale incremento nel triennio 2019-2021. Le modifiche apportate dal decreto 
Crescita interessano il modello Redditi 2020. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Irregolarità formali: le violazioni definibili 

Lavoro – Recupero contributi versati in eccesso 

 

Scadenze dal 16 al 30 maggio 2019 
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ADEMPIMENTI 

IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI: 

AUMENTANO GRADUALMENTE LE SOGLIE DI DEDUCIBILITÀ 

di Giovanni Petruzzellis 

Il Decreto Crescita interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dal reddito 

d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU assolta sugli immobili strumentali, aumentandola 

progressivamente a partire dal periodo d’imposta 2019. 

 La norma prevede un graduale incremento della percentuale di deducibilità dell’IMU 

nelle seguenti misure:  

  50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 

(2019, per i soggetti “solari”); 

  60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a 

quello in corso al 31 dicembre 2020 (2020 e 2021, per i soggetti “solari”); 

  70%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2021 (2022, per i soggetti “solari”). 

 

Con l’art. 3 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per 

la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita), il legislatore ha 

modificato ulteriormente la misura della deducibilità dell’IMU assolta sugli immobili 
strumentali.  
La disposizione incrementa, a regime, la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito 

d’impresa e di lavoro autonomo – già aumentata al 40% dalla Legge di bilancio per il 2019 (art. 

1, comma 12, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – nella misura del 70% a decorrere dal 

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con 

esercizio coincidente con l’anno solare 2022). 

 

Attenzione 

In via transitoria, si dispone, comunque, un graduale incremento della deducibilità dell’IMU 

per gli anni dal 2019 al 2022.  
Vale la pena ricordare che in principio fu la Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 175, Legge 

n. 147/2013) a sancire la deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo di un 

importo pari al 20% dell’IMU versata con riferimento agli immobili strumentali. Limitatamente 

al primo periodo di applicazione (ossia l’anno d’imposta 2013), la suddetta deduzione operava 

nella misura del 30%.  

In base alla normativa previgente (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011), l’IMU era invece 

totalmente indeducibile dalle imposte sui redditi, alla stregua di quanto previsto in ambito ICI.  

Successivamente, l’art. 1, comma 12, della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, 

n. 145) aveva previsto che l’IMU assolta sugli immobili strumentali fosse deducibile dalle 
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imposte sui redditi nella misura del 40% e, in assenza di una diversa disposizione sulla 

decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dal 1° gennaio 2019.  

 

Il Decreto Crescita, modificando l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, prevede un 

graduale incremento della deducibilità dell’IMU nelle seguenti misure: 

 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, 

per i soggetti “solari”); 

 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a 

quello in corso al 31 dicembre 2020 (2020 e 2021, per i soggetti “solari”); 

 70%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 

(2022, per i soggetti “solari”). 

 

Attenzione 
In assenza di un’analoga disposizione normativa, i suddetti limiti alla deducibilità non operano 

con riferimento alla TASI versata sugli immobili strumentali. Ne consegue che il tributo sui 

servizi indivisibili versato con riferimento ai suddetti immobili è interamente deducibile dal 

reddito d’impresa e di lavoro autonomo, in conformità ai criteri generali previsti dal T.U.I.R.  

 

Attenzione 
La Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) aveva esteso all’imposta 

municipale immobiliare (IMI) istituita nella Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS (Comuni 

della Provincia di Trento) le stesse regole previste per l’IMU. Pertanto, anche l’IMI e l’IMIS 

versate sugli immobili strumentali saranno deducibili alle stesse suddette misure dal reddito 

d’impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni 

Resta ferma l’indeducibilità dei suddetti tributi (IMU, IMI e IMIS) ai fini dell’IRAP. 

 

Soggetti interessati 

L’impianto normativo non impone particolari limitazioni di carattere soggettivo. Ne consegue 

che possono beneficiare della deduzione tutte le imprese, sia in forma individuale sia 

collettiva (società di persone, società di capitali, cooperative), nonché i lavoratori autonomi, 
anche se organizzati in associazioni professionali: 

Soggetti interessati 

 Società di capitali ed enti commerciali residenti 

 Società di persone 

 Lavoratori autonomi e studi professionali 

 Imprese individuali  

 Enti non commerciali, con riferimento ai beni immobili rientranti nell’attività 

commerciale 

 Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti che esercitino un’attività 

commerciale nel territorio dello Stato 

 

E’ bene sottolineare che in conformità alle regole generali in materia di deduzione dei costi, 

deve sempre essere verificato il rispetto del principio dell’inerenza, ossia il collegamento 

dell’immobile rispetto alla sfera commerciale, anche in assenza di una correlazione diretta con 

i ricavi o i compensi conseguiti dal soggetto passivo.  
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Per i soggetti titolari di reddito d’impresa è inoltre fondamentale verificare il rispetto del 

principio di derivazione (T.U.I.R., art. 83), in adesione al quale è richiesto che l’imposta sia 

contabilizzata nel conto economico dell’esercizio di competenza.  

La deducibilità riguarda l’IMU dovuta per i beni immobili strumentali (fabbricati e terreni) 

posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e 

superficie) oppure dati in concessione o in locazione finanziaria.  

 

Ambito oggettivo 

L’ambito oggettivo di applicazione della deduzione è limitato agli immobili strumentali. Tale 

requisito, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 

(§ 8.1), deve essere verificato secondo i criteri indicati all’art. 43 del T.U.I.R.  

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano “strumentali” gli immobili utilizzati 

esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del 

possessore. La norma, in particolare, definisce due concetti di strumentalità: per natura e per 
destinazione. 

 

Rientrano nella prima categoria gli immobili che in ragione delle proprie caratteristiche non 

sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se concessi in 

locazione o comodato, prescindendo dall’effettivo utilizzo. Sono tali gli immobili compresi 

nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E. 

Si considerano strumentali per natura gli immobili compresi nei gruppi: 

 B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi) 

 C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia) 

 D (immobili a destinazione speciale) 

 E (immobili a destinazione particolare) 

 A/10 (uffici e studi privati) 

 

ESEMPIO 
Nell’ipotesi in cui una società possieda la titolarità di un immobile di categoria catastale C/2, 

non utilizzato nell’attività svolta, l’IMU corrisposta su tale immobile è in ogni caso deducibile 

(nei limiti previsti) dal reddito d’impresa. 

 

Nella definizione degli immobili strumentali per destinazione, invece, rileva l’utilizzo diretto 
ed esclusivo del fabbricato nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, a 

prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. In questo caso l’utilizzo esclusivo 

dell’immobile nella sfera commerciale rappresenta un requisito fondamentale, con la 

conseguenza che non può mai essere considerato strumentale per destinazione l’immobile 

concesso in locazione o utilizzato in modo promiscuo (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 

10/E del 14 maggio 2014).  

 

Per questa seconda categoria di immobili strumentali, inoltre, il requisito della “destinazione” 

potrebbe essere verificato per una sola parte dell’anno con la necessità, in tal caso, di 

procedere al ragguaglio della deduzione in relazione al periodo di effettivo utilizzo. 

Sempre con riferimento agli immobili strumentali per destinazione, l’Agenzia delle Entrate 

(circolare n. 10/E/2014) ha chiarito che in virtù del richiamo normativo all’utilizzo “esclusivo” 

dell’immobile nell’esercizio dell’attività, deve escludersi la possibilità di portare in deduzione 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 5 

 

l’imposta assolta in relazione agli immobili adibiti ad uso promiscuo per l’esercizio dell’attività 

e per esigenze personali o familiari.  

Per i lavoratori autonomi, in particolare, la natura strumentale dell’immobile (e la 

conseguente deducibilità dell’IMU) consegue all’effettiva ed esclusiva destinazione del bene 

all’esercizio dell’attività.  

 

ESEMPIO 
Un consulente del lavoro possiede un immobile di categoria A/10, non adibito all’esercizio 

dell’attività professionale. L’immobile in questione non è considerato strumentale. Da ciò ne 

consegue che l’IMU corrisposta deve intendersi indeducibile dal reddito di lavoro autonomo.  

Allo stesso modo, è totalmente indeducibile l’IMU versata dal professionista che eserciti la 

propria attività nell’immobile adibito anche ad abitazione personale, senza che assuma alcun 

rilievo la relativa categoria catastale. 

 

Per quanto concerne le imprese individuali si rileva che la mancata indicazione dell’immobile 

nei registri contabili, in particolare nel libro degli inventari o nel registro dei beni 

ammortizzabili, comporta l’indeducibilità del tributo. Ciò in conformità a quanto previsto 

dall’art. 65 del T.U.I.R., ai sensi del quale si considerano relativi all’impresa “i beni 

appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa 

nell’inventario tenuto a norma dell’art. 2217 del Codice Civile”.  

In caso di mancata indicazione dell’immobile nelle scritture contabili, pertanto, lo stesso si 

considera necessariamente detenuto nella sfera personale.  

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione gli immobili alla cui produzione o 

scambio è diretta l’attività d’impresa (c.d. “immobili merce”), per i quali è tuttavia prevista 

l’esclusione da IMU in capo all’impresa costruttrice se destinati alla vendita e non locati (art. 2 

del D.L. 31 agosto 2013, n. 102). La TASI, che resta sempre dovuta su tali immobili, è invece 

integralmente deducibile. 

La deducibilità dell’IMU e della TASI deve essere esclusa, infine, sugli immobili acquistati per 

finalità di investimento e classificati in una categoria catastale di tipo abitativo (c.d. 

“immobili patrimonio”), per i quali l’art. 90 comma 2 del T.U.I.R. esclude qualsiasi forma di 

deduzione delle relative spese di gestione. 

 

Procedure  

Con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (anno 

2019 se il periodo di imposta coincide con l’anno solare) la percentuale di deducibilità è 

fissata al 50%. Tale percentuale avrà quindi impatto, per la prima volta, nel modello Redditi 
2020, relativo al periodo d’imposta 2019.  

 

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 

2020 (anni 2020 e 2021 se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare) la percentuale di 

deducibilità sarà pari al 60%. 

 

A regime, infine, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2021 (anno 2022 se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare) la percentuale di 

deducibilità risulterà ulteriormente incrementata al 70%. 
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Soggetti titolari di reddito d’impresa 

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza 

del periodo d’imposta, a condizione che nell’esercizio stesso sia anche avvenuto il 
pagamento. 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 10/E/2014), infatti, l’art. 99 del T.U.I.R. 

non introduce ai fini della determinazione del reddito d’impresa, un criterio di cassa “puro” in 

deroga a quello generale della competenza, ma costituisce una norma di cautela per gli 

interessi erariali. 

Pertanto, la deducibilità dal reddito d’impresa spetta a condizione che l’IMU sia correttamente 

indicata in bilancio nel periodo d’imposta di competenza e sia effettivamente pagata in tale 

anno. Diversamente, il beneficio slitta nel periodo d’imposta in cui il tributo viene ad essere 

corrisposto, facendo comunque riferimento alla percentuale di deducibilità prevista per 

l’anno di competenza.  

 

ESEMPIO 1 
La società Alfa Spa versa tardivamente, nel 2019, l’IMU dovuta per il 2018. Nel bilancio chiuso 

al 31 dicembre 2018, la società è tenuta a rilevare l’onere fiscale secondo il criterio di 
competenza. 

Nel modello Redditi 2019 la società è tenuta a operare una variazione in aumento per un 

importo pari all’IMU dovuta e non versata. 

Nel modello Redditi 2020 la società opererà una corrispondente variazione in diminuzione 

pari alla quota IMU deducibile. A tal fine occorre fare riferimento alla percentuale di 

deducibilità del 20% prevista per il periodo d’imposta 2018 

 

ESEMPIO 2 
La società Gamma S.r.l. possiede un immobile con riferimento al quale l’IMU dovuta per il 2019 

ammonta a 5.000 euro. Nel 2019 viene effettuato il versamento solo dell’acconto (2.500 

euro), mentre l’importo dovuto a saldo viene versato con ravvedimento operoso nel corso del 

2020.  

Nell’esercizio 2019 la quota dell’IMU versata che risulta deducibile è pari a 1.250 euro (2.500 

x 50%). La deduzione spetterà nella stessa misura per la quota di saldo versata tardivamente 

nel 2020, poiché la nuova percentuale del 60% opererà esclusivamente per l’IMU di competenza 

di tale anno 

 

Attenzione 

Considerazioni analoghe dovrebbero essere riferibili al caso in cui l’IMU sia versata a seguito di 
accertamento da parte del Comune. Il punto, tuttavia, meriterebbe di essere approfondito da 

parte dell’Amministrazione finanziaria.  

 

Lavoratori autonomi e professionisti 

Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo opera il principio generale in base al quale 

le spese sono deducibili nell’esercizio di effettivo pagamento (art. 54, comma 1, del T.U.I.R.) 

L’applicazione del criterio di cassa “puro” fa sì che l’imposta riferita al 2018, versata 

tardivamente nel 2019, sia deducibile dal reddito dell’anno corrente (cfr. Agenzia delle 

Entrate, circolare n. 10/E/2014, risposta 8.2).  
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Decorrenza 

Il Decreto Crescita, come già accennato, incrementa a regime, la percentuale di deducibilità 

dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nella misura del 70% a decorrere dal 

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio 

coincidente con l’anno solare 2022). 

 

In via transitoria, si dispone, comunque, un graduale incremento della deducibilità dell’IMU 

per gli anni dal 2019 al 2022 nelle seguenti misure: 

 50% per il periodo d’imposta 2019; 

 60% per il periodo d’imposta 2020; 

 70% per il periodo d’imposta 2021. 
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DA SAPERE 

IMU IMMOBILI STRUMENTALI:  
LA MAGGIORE DEDUZIONE ENTRA NEL MODELLO REDDITI 2020 

 
di Paolo Parisi e Paola Mazza 

 
Il decreto Crescita 2019 incrementa, a regime, la percentuale di deducibilità dal reddito 

d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU pagata da aziende e professionisti sugli immobili 

strumentali. In particolare, la deduzione - già aumentata al 40 per cento dalla legge di 

Bilancio per il 2019 - si assesta nella misura del 70 per cento a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio 

coincidente con l’anno solare, dal 2022) e prevede un graduale incremento nel triennio 

2019-2021. Le modifiche apportate dal decreto Crescita interessano il modello Redditi 

2020. 

La deduzione reddituale di parte dell’IMU pagata sugli immobili strumentali interessa sia le 

imprese che i titolari di reddito derivante dall’esercizio di arte o professione. 

La legge di Stabilità 2014 ha derogato alla regola dell’indeducibilità dell’IMU, prevedendone 

una parziale deducibilità ai fini delle imposte sui redditi nelle seguenti misure: 

 20% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (2014, per i 

soggetti solari); 

 30% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (2013, per i soggetti solari). 

 

Più precisamente, essendo l’IMU dovuta per anni solari, la deducibilità dell’IMU dal reddito di 

impresa (e di lavoro autonomo) è stata consentita a partire dall’imposta municipale relativa 

all’anno 2013. Peraltro, per i soggetti titolari di reddito di impresa, la previsione di decorrenza 

deve essere coordinata con quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 99 

TUIR. La norma richiamata non “introduce ai fini della determinazione del reddito d’impresa 

un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, 

ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore 

condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento”. 

Per i titolari di reddito d’impresa, dunque, l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso 

costituisce un costo deducibile a condizione che l’imposta sia, in tale periodo, versata dal 

contribuente. 

 

Diversamente, il tardivo versamento nel periodo d’imposta successivo (ad esempio 2018) 

dell’IMU relativa al periodo precedente (ad esempio 2017) rappresenta un costo indeducibile 

nel 2017, in quanto non sussiste, in detto periodo, l’ulteriore condizione del pagamento: 

l’imposta risulterà, invece, deducibile nel successivo periodo di imposta 2018 (all’atto del 

pagamento) mediante una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2019. 

 

Nel modello Redditi 2019 

Per i liberi professionisti l’importo IMU deducibile va indicato nel quadro RE del modello 

Redditi PF 2019, rigo RE19. 
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Per le imprese individuali la quota di IMU deducibile va indicata nel rigo RF55 - codice 38 - del 

modello Redditi PF 2019. 

 

Attenzione 

La legge di Bilancio 2019 ha innalzato la percentuale di deducibilità dell’IMU dal 20% al 40% per 

i pagamenti dell’imposta effettuati dal 2019. 

 

 

Quali sono gli immobili strumentali per le imprese 

L’art. 43 TUIR delinea i requisiti degli immobili strumentali per le imprese distinguendoli in: 

 
a) immobili strumentali per destinazione 
Sono quegli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da 

parte di chi possiede l'immobile, per cui a prescindere dalla loro natura o caratteristiche, o 

dalla possibilità di destinarli ad un diverso uso, possiedono sempre il requisito di strumentalità 

a patto che non siano utilizzati promiscuamente dall’imprenditore che li possiede. 

 

b) immobili strumentali per natura 
Sono quegli immobili che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzati per altri usi a 

meno che non vi sia una loro radicale trasformazione. Tali immobili, sono sempre classificati 

con categorie catastali diverse da quelle abitativa A, fatta eccezione per la A/10 che riguarda 

uffici e studi privati, e sono ad esempio le categorie catastali B, C, D e E. 
 

Quali sono gli immobili strumentali dei professionisti 

Con riferimento ai professionisti si considerano strumentali gli immobili “utilizzati 

esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione” da parte del possessore, 

indipendentemente dalla categoria catastale. La strumentalità dell’immobile dipende da un 

dato di fatto rappresentato dall’utilizzo o meno del bene per fini legati esclusivamente 

all’attività esercitata (art. 43, comma 2, TUIR). 

Ai fini della deducibilità dell’imposta, occorre verificare che l’utilizzo sia effettuato in via 

esclusiva per finalità professionali non rilevando le ipotesi di utilizzo promiscuo. Su tale 
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principio l’Agenzia delle Entrate è stata estremamente chiara: ai sensi dell’art. 43, comma 2, 

TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio 

dell’arte o professione da parte del possessore; rimangono, quindi, esclusi dalla nozione di 

immobili strumentali gli immobili a utilizzo promiscuo (circolare n. 10/E/2014). 

Per espressa previsione normativa, è, pertanto, esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli 

immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa 

commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente: quindi, non sarà deducibile l’IMU 

relativa ad un immobile A2/A3 utilizzato in parte per finalità professionali e in parte per l’uso 

personale o familiare del possessore, mentre l’imposta è deducibile se assolta in relazione allo 

stesso immobile utilizzato esclusivamente per l’attività professionale. 

Come chiarito dalla circolare n. 10/E/2014, al punto 8.2, ai fini della deducibilità rileva l'anno 

di pagamento dell'imposta, ma non è comunque possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad 

annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'IMU. 

 

Aumenta la deducibilità dell’IMU 

Il decreto Crescita 2019 dispone un graduale incremento della deducibilità dell’IMU dal reddito 

d’impresa e di esercente arti e professioni: in verità gli incrementi della deducibilità sono due 

e sono legati temporalmente a due periodi d’imposta distinti. 

Con la modifica apportata all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 l’attuale percentuale del 

40% (fissata dalla legge di Bilancio 2019) viene elevata al 50% già a decorrere dal 2019: la 

percentuale salirà al 60% sia per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare 2020) sia per il 

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti con esercizio 

coincidente con l’anno solare 2021) 

Mentre a regime (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e, 

quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2022) si avrà 

l’incremento al 70% della deducibilità. 

PERIODO D’IMPOSTA DI DEDUCIBILITÀ 

PERCENTUALE 

DI 

DEDUCIBILITÀ 

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 30% 

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 20% 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 50% 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 60% 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 60% 
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Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 70% 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Irregolarità formali: le violazioni definibili 

Se il contribuente non ha rimosso tutte le irregolarità commesse, ai fini del 

perfezionamento della definizione agevolata delle irregolarità formali, si consente, in 

presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito 

da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

In ogni caso la mancata rimozione, spontanea o su invito, di tutte le irregolarità, non 

pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni 
correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.  

Nei casi di mancato perfezionamento della regolarizzazione, ad esempio, nei casi di 

parziale pagamento delle somme dovute per definire ciascun periodo d’imposta, il 

contribuente non ha diritto al rimborso delle somme versato. 

Agenzia delle Entrate, circ. 15 maggio 2019, n. 11 

Liti pendenti: sospensione del giudizio 

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita 
richiesta al giudice; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.  

La domanda di sospensione del giudizio può essere avanzata anche dal contribuente che 

non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dall'eventuale domanda di 

sospensione conseguano effetti vincolanti. 

Agenzia delle Entrate, circ. 15 maggio 2019, n. 10 

Prodotti vegetali surgelati con IVA al 4% 

Agli ortaggi grigliati surgelati è applicabile l’aliquota IVA del 4%. Come dichiarato 

dall’Agenzia delle Dogane, l'aggiunta di una piccola percentuale di olio sul prodotto non ne 

modifica la classificazione, in quanto gli ortaggi non sono prefritti.  

L’olio, infatti, non ha alcuna funzione di condimento, ma serve come anti-agglomerante, 

che, favorendo il distacco delle fette di prodotto, ha lo scopo di mantenere disgregati i 

pezzi. 

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 15 maggio 2019, n. 16 

TNA in arrivo contro le frodi IVA 

Il nuovo strumento Transaction Network Analysis (TNA - analisi della rete delle operazioni) 

consentirà alle autorità fiscali di accedere in modo veloce e agevole alle informazioni 

relative alle operazioni transfrontaliere per poter intervenire rapidamente non appena si 

segnala una potenziale frode all'IVA. 

Commissione UE, comunicato 15 maggio 2019, IP/19/2468 
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Estrazione beni da deposito IVA: e-fattura  

Le autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA possono essere 

analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso 

in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato 

oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha 

modificato il valore.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 14 maggio 2019, n. 142 

Regime forfetario: passaggio “naturale” 

Tra il regime di vantaggio e il regime forfetario vi è una continuità/consecutività che porta 

ad ammettere il naturale passaggio da un regime all’altro per comportamento 
concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo. 

In linea generale, il regime dei forfetari costituisce il regime naturale per tutti coloro che 

ne possiedono le caratteristiche, ossia persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa, 

arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 14 maggio 2019, n. 140 

Liti pendenti e ravvedimento operoso 

L’importo versato in sede di ravvedimento operoso è scomputabile dall’importo lordo 

dovuto per la definizione della controversia tributaria, pur non trattandosi di somme dovute 

a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria. Dagli importi dovuti per la 

definizione si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In ogni 

caso la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché 

eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 14 maggio 2019, n. 141 

5 per mille 2019: online gli elenchi provvisori 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi provvisori dei soggetti - enti del 

volontariato, della ricerca scientifica e dell’Università, enti della ricerca sanitaria e 

associazioni sportive dilettantistiche - che hanno presentato domanda di iscrizione per 

accedere al beneficio del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2019 (anno d’imposta 2018). 

Entro il 20 maggio, il legale rappresentante o un suo incaricato potrà richiedere, per enti 

del volontariato e delle ASD, la correzione di eventuali errori anagrafici. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

Trasmissione corrispettivi prima del 1° luglio 

I registratori telematici, tempestivamente predisposti, ossia censiti ed attivati entro il 30 
giugno 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, non hanno 

necessità di entrare in servizio, cioè memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi 

giornalieri, prima della decorrenza dell’obbligo del 1° luglio 2019. Laddove si voglia, su 
base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, si 

potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi 

giornalieri. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 14 maggio 2019, n. 139 
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Azienda oggetto di cessione indiretta 

L’operazione di preventivo conferimento, finalizzato a scorporare l’azienda oggetto di 

cessione indiretta mediante il successivo trasferimento delle partecipazioni ottenute in 

cambio non è abusiva. Diverse sarebbero le considerazioni qualora, a seguito della cessione 

delle partecipazioni nella società conferitaria, l’acquirente procedesse alla sua 

incorporazione, anche inversa, mediante una fusione. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 13 maggio 2019, n. 138 

LAVORO Recupero contributi versati in eccesso 

L’INPS fornisce specifiche indicazioni per il versamento di contribuzione previdenziale per 

retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, e 

chiarisce anche il regime prescrizionale delle domande di rimborso in caso di recupero della 

contribuzione indebita non prescritta.  

Tale operazione deve essere gestita attraverso la denuncia contributiva individuale 
Uniemens.  
INPS, circ. 9 maggio 2019, n. 63 

Sgravi contributi assunzioni: utility aggiornata 

L’INPS rende noto che, al fine di consentire la valutazione del requisito di spettanza dello 
sgravio triennale in capo ai lavoratori da assumere a tempo indeterminato, è stata 

aggiornata la procedura già disponibile sul proprio portale istituzionale.  

Nel caso in cui il lavoratore sia stato già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla 

Legge n. 205/2017, la procedura indica i periodi di fruizione dell’agevolazione al fine del 

calcolo dell’eventuale periodo residuo di esonero spettante. Sono comunque necessarie 

altre precauzioni. 

INPS, messaggio 9 maggio 2019, n. 1784 
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AGENDA 
Scadenze dal 16 al 30 maggio 2019 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 MAGGIO 2019  

Giovedì 16 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile/trimestrale 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e 

su provvigioni 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese precedente 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni 
 

 Versamento imposta unica  

 
Versamento prima rata contributi fissi INPS artigiani e 

commercianti 
 

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
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Lunedì 20 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

Sabato 25 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

Giovedì 30 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento 

delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro 
 

 


