
 
 

  STUDIO BAFUNNO 1 

 

 

AGGIORNAMENTI AGOSTO 2019 PARTE I 
 

 SUPERAMMORTAMENTO 
 

 

ADEMPIMENTO 

Proroga del super-ammortamento ma con il massimale 

Il super-ammortamento consiste in una misura tesa a favorire gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, che consente a imprese/lavoratori autonomi di 
incrementare il costo di acquisizione dei beni acquistati/acquisiti in leasing al 
fine di una maggiore deduzione ai fini IRPEF/IRES. 
Il Decreto crescita ha confermato l’introduzione della suddetta agevolazione 
limitatamente al 2019 (dal 1° aprile), secondo le disposizioni già previste per 
l’anno 2018, ma con l’introduzione del massimale di spesa di euro 2.5 milioni. 

 

 

DA SAPERE 

Decreto crescita: super-ammortamento 2019 tra novità e conferme 

Nel cd. Decreto Crescita, restano fuori dal super-ammortamento gli investimenti 
in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019. La 
maggiorazione può essere fruita da imprese e da esercenti arti e professioni solo 
per gli acquisiti, anche in leasing, di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° 
aprile al 31 dicembre 2019 o, a determinate condizioni fino al 30 giugno 2020. 
Confermata al 30% l’aliquota della maggiorazione, il tetto di spesa a 2,5 milioni e 
l’esclusione dei veicoli aziendali. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco 

- ISA: modificate le variabili precalcolate 

- Lotta all’evasione fiscale: le linee guida 

- Azioni ai dipendenti e reddito lavoro dipendente 

Scadenze dal 29 agosto al 12 settembre 2019 
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ADEMPIMENTI 

PROROGA DEL SUPERAMMORTAMENTO MA CON IL MASSIMALE 
di Devis Nucibella 

La Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) all’art. 1 

ha confermato la proroga del superammortamento, la maggiorazione del 30% del costo 

fiscalmente deducibile per gli investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 

(30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati 

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Secondo le nuove 

disposizioni la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti 

complessivi superiori a € 2,5 milioni. 

 

La Legge n. 208/2015 aveva introdotto un incentivo fiscale volto a favorire gli investimenti in 

beni strumentali nuovi, che consentiva a imprese/lavoratori autonomi di incrementare il costo 

di acquisizione dei beni acquistati/acquisiti in leasing al fine di una maggiore deduzione ai 
fini IRPEF/IRES. 

L’agevolazione si è così succeduta nel tempo: 
 

Periodo Maggiorazione Rif. Normativo 

 

dal 15/10/2015 al 31/12/2016 

 

40% Legge n. 208/2015 

 dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 

 dal 01/01/2018 al 30/06/2018 purché entro il 

31/12/2017 si perfezioni il contratto (di 

vendita/leasing) sia pagato il 20% di 

acconto/maxicanone. 

 

Esclusione per: 

 i veicoli a deducibilità limitata (di cui all’art. 164, 

comma 1, lett. b), T.U.I.R.); 

 i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (ex 

lett. b-bis), T.U.I.R.). 

 

40% 
Legge n. 232/2016, 

art. 1, comma 8 

- dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 

- dal 01/01/2019 al 30/06/2019 purché entro il 31/12/2018 si 

perfezioni il contratto (di vendita/leasing) e sia pagato il 

20% di acconto/maxicanone. 

 

Esclusione per: 

 veicoli esclusivamente strumentali e ad uso pubblico; 

 veicoli a deducibilità limitata; 

 veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. 

30% 

Legge n. 205/2017, 

art. 1, commi 29 e 

34 
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Soggetti interessati 

Beneficiari del superammortamento sono gli stessi soggetti individuati dalla disposizione che ha 

originariamente introdotto la disciplina del superammortamento (art. 1, comma 91, della 

Legge n. 208/2015), ossia i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. 
 

Attenzione 
Si ricorda che: 

 si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla 

natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano; 

 sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le 

stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti; 

 possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con 

riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. 

 

Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si ricorda che la disposizione sul 

superammortamento si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, 

anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del T.U.I.R. 

L’agevolazione spetta anche ai contribuenti minimi, che possono dedurre nell’anno del 

pagamento il costo “maggiorato” del bene. 

L’agevolazione non si applica in caso di determinazione forfettaria del reddito: 

 contribuenti in regime forfettario; 

 imprese marittime che applicano la “Tonnage tax”. 

L'agevolazione si applica ai beni strumentali nuovi.  
 

Novità 

L’art. 1 del c.d. “Decreto crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019) 

reintroduce la suddetta agevolazione limitatamente al 2019, secondo le disposizioni già 

previste per l’anno 2018, ma con l’introduzione del massimale di spesa di euro 2.5 milioni. 
In particolare, imprese e professionisti che procedono ad effettuare investimenti in beni 

materiali strumentali nuovi, ad esclusione delle autovetture (art. 164 T.U.I.R.) nel periodo dal 

01/04/2019 al 31/12/2019 il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo 

riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing (con 

applicazione delle disposizioni previste dall’art. 1, commi 93-97, Legge n. 208/2015, 

espressamente richiamate dal D.L. n. 34/2019 per disciplinare l’agevolazione). 

 

Attenzione 
Viene introdotta una soglia alla maggiorazione del costo. In particolare, la maggiorazione non 

si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. 

Le disposizioni non producono effetti sugli Indicatori di affidabilità fiscale. Infatti, il citato 

art. 1, D.L. n. 34/2019 specifica che restano ferme le disposizioni del comma 97, art. 1, della 

Legge n. 208/2015. Quest’ultima norma fa riferimento ai valori stabiliti per l’elaborazione e il 

calcolo degli studi di settore che, come noto, sono stati sostituiti dagli indici ISA di cui al D.L. 

n. 50/2017). 
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Sono agevolabili anche gli acquisti effettuati entro il 30/06/2020, purché al 31/12/2019 il 

relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di 

acquisizione: 
 

PROROGA SUPERAMMORTAMENTO 

Nuovo limite 

temporale 

Sono agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati 

nel periodo:  

- dal 01/04/2019 al 31/12/2019 

- o entro il 30/06/2020, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato 

e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione 

 

Nuovo limite di 

agevolazione 

La maggiorazione è applicabile per gli investimenti agevolabili fino ad un 

importo massimo dell’investimento di euro 2.500.000 

 

Il superammortamento non si applica agli investimenti in: 

 beni materiali strumentali nuovi per i quali il Decreto 31 dicembre 1988 stabilisce 

coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni; 

 beni indicati dall’allegato 3 della Legge di stabilità 2016; ad esempio, le condutture 

utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali, il materiale 

rotabile, ferroviario e tramviario, gli aerei completi di equipaggiamento; 

 tutti i veicoli di cui all’art. 164, comma 1, T.U.I.R., e cioè sia i veicoli ad uso promiscuo 

che quelli di cui alla lett. a), vale a dire i veicoli destinati ad essere utilizzati 

esclusivamente come beni strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa (taxi, 
autoscuole, noleggio).  

 

Resta, invece, l’agevolazione (al 30%) con riferimento ai mezzi di trasporto diversi da quelli 

richiamati nel comma 1 dell’art. 164 del T.U.I.R. (vale a dire autocarri, autotreni, veicoli 

commerciali leggeri, autoarticolati, autosnodati, autobus ecc.). 
  

Fabbricati e costruzioni 

Si ritiene che rientrino nella casistica dei fabbricati e costruzioni gli immobili che vanno iscritti 

nella voce B).II.1 b) dello Stato patrimoniale vale a dire: 
 
 
 
 

Fabbricati civili 

- Immobili destinati ad uso di abitazione civile 

- Immobili destinati ad uso alberghiero turistico, termale, 

sportivo, balneare e terapeutico 

- Collegi 

- Colonie 

- Asili nido 

- Scuole materne 

- Edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 5 

 

 

Fabbricati industriali 

- Fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale 

- Opere idrauliche fisse 

- Silos 

- Piazzali e recinzioni 

- Autorimesse 

- Officine 

- Oleodotti 

- Opere di urbanizzazione 

- Fabbricati ad uso amministrativo, commerciale 

- Uffici 

- Negozi, esposizioni, magazzini 

- Altre opere murarie 

Costruzioni leggere 

- Tettoie 

- Baracche 

- Costruzioni precarie e simili 

 

 

Non sono agevolabili per espressa previsione normativa i beni evidenziati nella tabella che 

segue (allegato 3 della Legge di stabilità 2016): 
 
 
 

Gruppo 

V 

Industrie 

manifatturiere 

alimentari 

Specie 19 – 

imbottigliamen

to di acque 

minerali 

naturali 

Condutture 8,0% 

Gruppo 

XVII 

Industrie dell’energia 

elettrica, del gas e 

dell’acqua 

Specie 2/b – 

produzione e 

distribuzione di 

gas naturale 

Condotte per usi civili (reti 

urbane) 
8,0% 

Condotte dorsali per trasporto a 

grandi distanze dai giacimenti 

gassoso acquiferi; condotte di 

derivazione e di allacciamento 

10,0% 

Condotte dorsali per trasporto a 

grandi distanze dai giacimenti 

gassoso acquiferi; condotte di 

derivazione e di allacciamento 

12,0% 

Specie 4/b – 

stabilimenti 

termali, 

idrotermali 

Condutture 8,0% 

Gruppo 

XVIII 

Industrie dei trasporti 

e delle 

telecomunicazioni 

Tramvie 

interurbane, 

urbane e 

suburbane, 

ferrovie 

Materiale rotabile, ferroviario e 

tramviario (motrici escluse) 
7,5% 
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metropolitane, 

filovie, 

funicolari, 

funivie, 

slittovie ed 

ascensori 

Specie 1, 2 e 3 

– trasporti 

aerei, 

marittimi, 

lacuali, fluviali 

e lagunari 

Aereo completo di 

equipaggiamento (compreso 

motore a terra e salvo norme a 

parte in relazione ad esigenze di 

sicurezza) 

12% 

 

Procedure 

L’Agenzia delle Entrate con circolare 8 aprile 2016, n. 12 (punto 10.4) precisa che il costo degli 

investimenti relativi al maxi ammortamento viene imputato per competenza (ex art. 109, 

commi 1 e 2, T.U.I.R.), nel periodo oggetto di agevolazione. 
In base all’art. 109, T.U.I.R. e come anche precisato dalla circolare n. 23/2016: le spese di 

acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o 

spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o 
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale senza tener conto delle clausole di riserva di 

proprietà. 
 

L’Agenzia nel documento di prassi in oggetto precisa inoltre che: 

 le predette regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni; 

 non rilevano, ai fini di che trattasi, i diversi criteri di qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base 

ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento CE 1606/2002 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; 

 gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione 

dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della 

determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse 

sono ultimate. 
 
 
 

Beni in leasing 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato - sempre nella cit. circolare - che ai fini della 

determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con 

contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella 
disponibilità del locatario. 

Quindi, per quanto riguarda l’acquisizione di beni strumentali mobili in leasing sia il costo 

agevolabile che le maggiori quote di canoni di locazione seguono il principio di competenza di 

cui all’art. 109, T.U.I.R. (consegna o spedizione del bene). 
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A nulla rileva la data di stipula del contratto o l’entrata in funzione del bene. 
 

Beni in appalto  

Se il bene agevolabile è realizzato da terzi, a seguito di un contratto d’appalto, il relativo 

costo si considera sostenuto, ex art. 109, T.U.I.R., dal soggetto interessato/committente: 

 alla data di ultimazione della prestazione; ovvero 

 in caso di SAL (stati avanzamento lavori), alla data in cui l’opera o porzione di essa 

(macchinario o apparecchiatura) risulta verificata ed accettata dal committente. 

 

Beni realizzati in economia  

Anche per il bene agevolabile realizzato “in economia”, rileveranno i correlati costi sostenuti 

applicando il criterio di competenza, ex art. 109, T.U.I.R. 

Anche in questo caso va, comunque, tenuto presente che le maggiori quote d’ammortamento 

potranno essere dedotte solo dal momento di entrata in funzione del bene. 
 

Scadenza 

Il superammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo dal 01/04/2019 al 
31/12/2019 o entro il 30/06/2020, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e 

sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione. 
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DA SAPERE 

DECRETO CRESCITA: 

SUPER AMMORTAMENTO 2019 TRA NOVITÀ E CONFERME 

di Bruno Pagamici 

Nel decreto Crescita, restano fuori dal super ammortamento gli investimenti in beni 

strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019. La maggiorazione può 

essere fruita da imprese e da esercenti arti e professioni solo per gli acquisiti, anche in 

leasing, di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 o, a 

determinate condizioni fino al 30 giugno 2020. Confermata al 30% l’aliquota della 

maggiorazione, il tetto di spesa a 2,5 milioni e l’esclusione dei veicoli aziendali. 

Per la nuova edizione del super ammortamento prevista dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) 

la data spartiacque è il 1° aprile 2019. 

Nel provvedimento, infatti, restano esclusi gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati 

dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019, mentre per quelli realizzati dal 1° aprile 2019, la 

maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il tetto di 2,5 

milioni di euro. 

Al di là di quest’ultima modifica, che genera diversi dubbi applicativi, restano invariati gli altri 

aspetti dell’agevolazione, introdotta per la prima volta con la legge di Stabilità 2016 e 

successivamente prorogata, con alcune modifiche, dalle leggi di Bilancio 2017 e 2018. 
 

A chi spetta 

Come nelle precedenti edizioni, il decreto Crescita conferma l’ammissione all’agevolazione dei 

soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni. 

Con riferimento ai soggetti titolari del reddito d’impresa, come chiarito dall’Agenzia delle 

Entrate nella circolare n. 4/E/2017, la disciplina del super ammortamento si applica 

indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico 

in cui operano. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello 

Stato sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché gli enti non 

commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. 

Con riguardo invece agli esercenti attività di lavoro autonomo, le Entrate hanno specificato 

che possono beneficiarne i contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo, anche in 

forma associata, e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione 

applicando il regime dei minimi o il regime di vantaggio. 

La possibilità è invece esclusa per imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime 

forfetario (i quali determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditività sui ricavi o 

compensi) nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax. 

 

Momento di effettuazione dell’investimento 

Il decreto Crescita ha confermato inoltre la percentuale della maggiorazione in misura pari al 

30%, come per il 2018. 
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L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla 

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. 

A seguito della “riapertura” del super ammortamento da parte del decreto Crescita, 

l’agevolazione compete per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 

1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 

dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

Per individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato ai fini della 

spettanza o meno del super ammortamento, occorre fare riferimento alle regole generali della 

competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, ai sensi del quale: 

 per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o 

spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo 

della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della 

proprietà; 

 per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene 

consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto prevede la 

clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del 

collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la 

data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento 

del riscatto. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo 

riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile; 

 per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione 

della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi 

a SAL definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di 

avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il 

momento della liquidazione di ogni SAL; 

 per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento 

sostenuti nel periodo agevolato. 

 

Momento di fruizione 

Dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della 

maggiorazione, deve distinguersi il momento a partire dal quale è possibile fruire del 

beneficio. 

La maggiorazione, infatti, potrà essere dedotta dai soggetti titolari di reddito d’impresa solo a 

partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. 

 

Quali sono i beni agevolabili 

Quanto ai requisiti dei beni agevolabili, la maggiorazione riguarda solo i beni materiali, e, di 

conseguenza, non spetta per i beni immateriali. 

I beni oggetto di investimento, inoltre, devono caratterizzarsi per il requisito della 

strumentalità rispetto all’attività d'impresa o professionale. Sono, pertanto, esclusi i beni 

autonomamente destinati alla vendita (beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati 

per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. 

Altro requisito di cui i beni agevolabili devono essere dotati è quello della novità: 

l’agevolazione, quindi, non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. 
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Può essere oggetto dell’agevolazione anche il bene che è stato esposto in show room ed 

utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo 

utilizzo del bene da parte del rivenditore, ai soli fini dimostrativi, non fa perdere al bene il 

requisito della novità. 

 

Beni esclusi 

Per espressa previsione normativa, non sono agevolabili gli investimenti in: 

 beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di 

ammortamento inferiori al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni; 

 i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: 

condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli 

stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas 

naturale; materiale rotabile, ferroviario e tranviario, con esclusione delle motrici; aerei 

completi di equipaggiamento); 

 i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico 

di cui alla lett. a), quali: gli aeromobili da turismo; le navi e le imbarcazioni da diporto; 

le autovetture; gli autocaravan; i ciclomotori e i motocicli. 

 i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis), quali: i veicoli aziendali e dei 

professionisti (deducibilità al 20%); i veicoli di agenti e rappresentanti (deducibilità 

all’80%); i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%). 

Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e 

delle finanze, l’agevolazione spetta tuttavia per gli altri mezzi di trasporto indicati all’articolo 

54, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 che non sono espressamente richiamati dall’art. 164 del 

TUIR, quali autobus, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per 

trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale, mezzi di opera. 

 

Tetto massimo per gli investimenti 

La novità assoluta introdotta dal decreto Crescita è l’introduzione di un tetto massimo del 

volume di investimenti complessivamente ammissibili al beneficio. 

Viene in particolare disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla quota di spesa 

superiore a 2,5 milioni di euro. 

L’introduzione di tale limite rende più difficile il calcolo della maggiorazione, replicando i 

dubbi generati dalla nuova struttura dell’iperammortamento dettata dalla legge di Bilancio 

2019. 

Non è infatti chiaro quali investimenti possono rientrare nel limite di 2,5 milioni di euro. 

 

Esempio di calcolo 

Se l’impresa X acquista 3 beni materiali, di cui il primo di 900.00 euro (1° luglio 2019), il 

secondo di 1,6 milioni di euro (1° settembre 2019) e il terzo di 1,4 milioni di euro (1° ottobre 

2019). L’importo complessivo degli investimenti effettuati ammonta a 3,7 milioni di euro, 

superiore al tetto massimo di 2,5 milioni di euro degli investimenti complessivamente 

ammissibili al beneficio fissato dal decreto Crescita. 
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In questo caso, l’applicazione del super ammortamento deve avvenire secondo l’ordine 

temporale oppure è a libera scelta dell’impresa? 

Al riguardo si auspica un tempestivo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Azioni ai dipendenti e reddito lavoro dipendente 

Sia gli emolumenti in denaro sia quelli in natura (tra i quali le azioni), offerti dal datore di 

lavoro ai propri dipendenti, costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, 

concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2019, n. 347 

Navi commerciali per navigazione internazionale 

Con riferimento al credito d’imposta per l’utilizzo delle navi adibite alla navigazione 

internazionale per traffici esclusivamente commerciali, non è possibile estendere alle 

imprese subappaltatrici il beneficio fiscale, poiché la disposizione agevolativa, facendo 

riferimento solo ai soggetti aventi rapporti contrattuali con l’armatore, presenta un ambito 

applicativo precisamente delimitato. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2019, n. 346 

REIT con caratteristiche di un OICR 

Se il real estate investment trust - REIT ha le caratteristiche "tipiche" di un OICR, rientra 

tra gli "investitori istituzionali" e, conseguentemente, ai proventi allo stesso erogati dal 

Fondo italiano si applica il regime di non imponibilità 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto2019, n. 345 

Apporto di beni immobili nella SICAF 

L’apporto di beni immobili da parte della stabile organizzazione nella SICAF costituisce un 

atto realizzativo, come tale soggetto all’ordinaria disciplina delle cessioni di beni a titolo 

oneroso. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2019, n. 344 

Formazione professionale continua: esenzione  

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 agosto 2019 è stato pubblicato il 

regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli 

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal CNDCEC nella 

seduta del 12 giugno 2019. Il regolamento - in vigore dal 15 agosto 2019 - amplia il novero 
dei casi in cui scatta l’esenzione dall’obbligo di formazione professionale continua: 

l’esenzione si applica anche in caso di assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali 

la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal 

lavoro per la durata del mandato. 

CNDCEC, informativa 26 agosto 2019, n. 75 

Scissione per passaggio generazionale 

Nell’operazione di scissione totale finalizzata al passaggio generazionale, il concambio tra 

la partecipazione detenuta nella società scissa e la partecipazione detenuta nella società 
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beneficiaria non ha effetti modificativi sotto il profilo fiscale in ordine alla composizione 

dei diritti di nuda proprietà ed usufrutto sulle partecipazioni attribuite ai soci della 

beneficiaria. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 agosto 2019, n. 343 

Riorganizzazione di enti della stessa struttura  

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, è previsto un 

regime agevolativo per gli atti di trasferimento di beni a titolo gratuito di qualsiasi natura, 

posti in essere nell'ambito di operazioni di riorganizzazione di enti appartenenti per legge, 

regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di 

categoria, religiosa, assistenziale o culturale. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 agosto 2019, n. 342 

Riorganizzazione societaria e recesso atipico 

In tema di riorganizzazione societaria, è abusiva l’operazione che pone in essere un recesso 

c.d. atipico idoneo a far conseguire un vantaggio fiscale rinvenibile nel risparmio d’imposta 

derivante dall’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul valore di perizia delle 

partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista ordinariamente sui 

redditi di capitale. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 agosto 2019, n. 341 

Cedolare secca e quota variabile del canone  

La previsione contrattuale che fa dipendere la quota variabile del canone di locazione dal 

fatturato del conduttore non è di ostacolo all'assoggettamento del contratto al regime della 

cedolare secca. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 agosto 2019, n. 340 

ISA precompilati: le modifiche violano lo Statuto  

Le modifiche apportate ai dati dei modelli ISA precompilati violano espressamente le 
disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, per cui non possono essere 

apportate modifiche ai modelli e ai software dichiarativi senza lasciare ai contribuenti un 

termine di almeno sessanta giorni rispetto al termine previsto per l’adempimento.  

Le Associazioni ADC e ANC hanno ribadito come dovrebbe conseguire la totale 

disapplicazione degli indici Isa per il periodo d’imposta 2018. 

ADC-ANC, comunicato stampa 20 agosto 2019 

Servizio di monitoraggio dati ai dipendenti 

Il servizio di monitoraggio dei dati offerto dalla società ai dipendenti non è fiscalmente 
rilevante in capo a questi ultimi e la società, in qualità di sostituto di imposta, non è 

tenuta ad applicare le relative ritenute. Il servizio costituisce uno strumento fondamentale 

per lo svolgimento in sicurezza e in maggiore libertà dell’attività lavorativa dei dipendenti, 

al fine ultimo di gestire e minimizzare il rischio aziendale connesso all’utilizzo illecito delle 

informazioni sensibili. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 agosto 2019, n. 77/E  
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Finanziamenti a medio e lungo termine 

L’applicazione della normativa sull’esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da 

finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese è pur sempre subordinata al rispetto 

delle norme regolamentari in materia creditizia.  

Il regime di esenzione non si applica ai finanziamenti di durata inferiore o pari ai 18 mesi, 

anche nell’ipotesi in cui superino di fatto tale durata per effetto di una proroga del 

finanziamento. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 agosto 2019, n. 76/E 

Corrispettivi giornalieri: indicazione del “resto”  

In tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia 

dell’Entrate, il layout del documento commerciale prevede, tra le diverse voci, anche il 

“resto”, la cui compilazione è diretta a tracciare in modo conforme, trasparente e 

completo il dettaglio dell’operazione di incasso.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 agosto 2019, n. 338 

ISA: modificate le variabili precalcolate  

E’ stato modificato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio 

2019, riguardante le modalità di individuazione ed elaborazione dei dati che l'Agenzia 

delle Entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità 

fiscale - ISA, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. In particolare, le 

modifiche fanno riferimento alle variabili precalcolate. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 9 agosto 2019 - (G.U. 17 agosto 2019, n. 

192) 

Sisma e ZES: comunicazione degli investimenti 

La data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per gli 

investimenti nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia dal 24 agosto 2016 e della 

comunicazione per gli investimenti nelle ZES, mediante l’utilizzo della versione aggiornata 

del modello, è fissata al 25 settembre 2019. 

Agenzia delle Entrate, provvedimento 9 agosto 2019, n. 670294 

Acconto IRAP Amministrazioni statali: codice  

I versamenti dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta da talune categorie di amministrazioni 

statali ed enti pubblici sono effettuati, tramite modello F24, indicando il codice tributo già 

esistente “3858”, denominato “IRAP - versamento mensile – art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. 

446/97”.  

L’Agenzia delle Entrate ha specificato come l’utilizzo di tale codice tributo, istituito con 

risoluzione n. 51/E del 15 febbraio 2008, è esteso a tutti gli enti e amministrazioni 

interessati dalle nuove disposizioni del Decreto Crescita. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 9 agosto 2019, n. 75/E 
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Web tax, elementi costitutivi e criticità 

La legge di Bilancio per il 2019 ha modificato la disciplina della web tax, l’imposizione sui 

ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali. Rispetto al passato, gli elementi di 

discontinuità risiedono nell’individuazione del presupposto imponibile e dei soggetti tenuti 

agli adempimenti necessari. Non è mutata, invece, la misura del prelievo al 3%.  

CNDCEC e FNC, documento 9 agosto 2019 

Scambio automatico informazioni: utilizzo dati 

In tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, l’Agenzia 

delle Entrate utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del 

rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di 

altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili. Le 

rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell'Agenzia delle Entrate non si possono 

basare sulle informazioni riguardanti un gruppo multinazionale. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 8 agosto 2019 - G.U. 20 agosto 2019, n. 

194 

Analisi del rischio di evasione per le società 

Una procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le 

società di capitali mediante l’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli 

operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe 

tributaria è stata elaborata dall’Agenzia delle Entrate. 

Agenzia delle Entrate, provvedimento 8 agosto 2019, n. 669173 

Commercialisti: utility per invio degli ANF 

L’utility per l’invio degli ANF, Assegni per i nuclei familiari, da parte dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili dovrebbe essere attiva entro fine settembre. I 

commercialisti hanno poi chiesto e ottenuto di poter attivare un filtro sugli esiti di 

consultazione, di poter avere i risultati delle richieste anche in formato PDF e un alert che 

segnali la presenza di variazioni nelle domande già presentate. 

CNDCEC, comunicato stampa 8 agosto 2019 

Lotta all’evasione fiscale: le linee guida 

Per il 2019, le attività di prevenzione e di contrasto all’evasione fiscale si concentreranno 

sui grandi contribuenti senza però tralasciare anche le piccole e medie imprese e i 

lavoratori autonomi.  

Per queste ultime categorie di contribuenti ampio spazio sarà dato alla compliance, con 

l’invio di lettere per favorire l’adempimento spontaneo. Sono questi alcuni dei chiarimenti 

forniti dall’Agenzia delle Entrate che ha diffuso i consueti indirizzi operativi su 
prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale nonché sull’attività relative alla 

consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale. 

Agenzia delle Entrate, circolare 8 agosto 2019, n. 19/E 
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Depositi fiscali carburanti per motori 

Sono effettuate senza pagamento dell’IVA le cessioni di carburanti per motori, che 

intervengano durante la loro custodia nei depositi. Queste operazioni, ancorché effettuate 

senza applicazione dell’IVA, costituiscono cessioni interne, dovrà essere emessa fattura 
senza applicazione dell’IVA, avendo cura di riportare il titolo di non applicazione 
dell’imposta. 
Agenzia delle Entrate, circolare 7 agosto 2019, n. 18/E 

Dichiarazione TARI: invariata la scadenza  

Il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fermo al 30 giugno o al diverso 

termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà 

regolamentare. Solo le dichiarazioni relative all’IMU e alla TASI devono essere presentate 

entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il 

presupposto impositivo, individuato dal Decreto Crescita. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, risoluzione 7 agosto 2019, n. 2 

Cessione beni oggetto di truffa: recupero IVA  

Per recuperare l’IVA, nelle ipotesi di furto o truffa di beni, è possibile emettere nota di 
variazione. Ovviamente nel presupposto che, alla luce di elementi oggettivi, al momento 

dell’emissione delle fatture attive, il contribuente non sapeva e non poteva 

ragionevolmente sapere che si trattasse di un furto o di una truffa.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 agosto 2019, n. 331 
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AGENDA 
Scadenze dal 29 agosto al 12 settembre 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 

 AGOSTO 2019  

venerdì 30 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta 

di registro 
 

 

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, 

IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 

2018 (Redditi 2019 società di capitali, enti commerciali ed enti 

non commerciali per i quali non sono stati approvati gli ISA), 

con la maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti che 

approvano il bilancio entro i 180 giorni 

 

sabato 31 Adempimenti IVA di fine mese  

 SETTEMBRE  

lunedì 2 
Adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle 

fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate 
 

 
Comunicazione telematica dei dati delle operazioni 

transfrontaliere c.d. esterometro 
 

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe 

tributaria 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2018 da 

parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con 

l'anno solare  
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Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2019 per soggetti 

non titolari di partita IVA 
 

 Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio     

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a 

cavallo 
 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei Redditi 2018 da parte di società di persone 

che hanno avuto operazioni straordinarie 

 

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 

e IRAP 2019 società con esercizio a cavallo 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata degli atti del 

procedimento di accertamento  
 

 
Versamento rateale definizione agevolata delle controversie 

tributarie  
 

martedì 3  
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale 
 

mercoledì 4 Termine sospensione  

 


