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AGEVOLAZIONI

Le peculiarità del credito d’imposta investimenti in beni
strumentali
di Debora Reverberi

In tema di incentivi agli investimenti in beni strumentali, l’anno 2020 si contraddistingue per
la coesistenza di super e iper ammortamento e del nuovo credito d’imposta.
Nonostante la disciplina attuale erediti alcuni aspetti applicativi dalla pregressa (a titolo non
esaustivo gli investimenti agevolabili e il meccanismo di recapture) il mutamento della natura
dell’agevolazione da un meccanismo di variazione fiscale in diminuzione dalle imposte sui
redditi a un credito d‘imposta comporta differenze sostanziali.
Si analizzano dunque nel prosieguo le caratteristiche distintive della nuova disciplina del
credito d’imposta investimenti in beni strumentali, introdotta dall’articolo 1, commi 184–197,
L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con particolare riguardo alle differenze rispetto alle
previgenti normative del super ammortamento, di cui all’articolo 1, commi 91–94, L.
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) e ss.mm.ii. e iper ammortamento, di cui all’articolo 1,
commi 8–11, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e ss.mm.ii.
Ambito applicativo temporale
Il credito d’imposta trova applicazione agli investimenti in beni strumentali:
effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
oppure
prenotati al 31.12.2020 (con ordine accettato dal fornitore e pagamento di acconti pari
ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene) ed effettuati entro il 30.06.2021.
Trova invece applicazione la previgente disciplina del super e iper ammortamento al caso dei
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seguenti investimenti:
prenotati al 31.12.2019 ed effettuati entro il 31.12.2020 (c.d. regime
transitorio introdotto dal comma 196, articolo 1, L. 160/2019), termine quest’ultimo
prorogato per i beni strumentali “ordinari” dall’articolo 50 D.L. 34/2020 (c.d Decreto
Rilancio), allineandolo con quello dei beni 4.0;
gli investimenti effettuati in anni precedenti ed entrati in funzione (per l’applicazione
del super ammortamento) o interconnessi (per l’applicazione dell’iper ammortamento)
nel 2020.

Ambito applicativo soggettivo
Possono beneficiare del credito d’imposta investimenti in beni strumentali:
gli esercenti arti e professioni, con esclusivo riferimento agli investimenti in beni
strumentali “ordinari”;
tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico
di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le seguenti imprese:
in stato di crisi e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività
economica;
sottoposte a sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D. Lgs.
231/2001).
Rispetto alla previgente disciplina possono dunque accedere al nuovo credito d’imposta i
soggetti che determinano il reddito forfetariamente o su base catastale (imprese agricole), ma
è introdotta una condizione soggettiva di fruibilità del credito:
rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
rispetto del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito applicativo oggettivo
Il credito d’imposta si applica agli investimenti in beni in possesso dei seguenti requisiti, in
totale continuità con la previgente disciplina:
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strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione;
nuovi;
destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
acquistati a titolo di proprietà, in locazione finanziaria, costruiti internamente o
acquisiti con contratto di appalto.
Fra i beni strumentali agevolabili rientrano le seguenti categorie, a cui corrispondono aliquote
del credito d’imposta e limiti degli investimenti agevolabili opportunamente modulati:
beni materiali “ordinari”;
beni materiali 4.0 inclusi nell’allegato A annesso alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio
2017);
beni immateriali 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
inclusi nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).
Per i beni immateriali 4.0 si segnala, rispetto alla previgente disciplina dell’iper
ammortamento, l’eliminazione del vincolo di subordinazione con l’acquisizione di un bene
materiale 4.0.
Risultano, in particolare e a titolo non esaustivo, esclusi i seguenti beni:
fabbricati e costruzioni;
veicoli e altri mezzi di trasporto dell’articolo 164 Tuir (anche strumentali);
beni immateriali non 4.0 (ad esempio i software relativi alla gestione di impresa in
senso lato).
Meccanismo di recapture e deroga per investimenti sostituivi
Eredità della disciplina dell’iper ammortamento, il meccanismo di recapture si applica al
credito d’imposta beni strumentali nei seguenti casi:
cessione a titolo oneroso del bene agevolato
oppure
delocalizzazione all’estero del bene agevolato, anche presso strutture produttive
appartenenti alla stessa impresa.
Le principali differenze rispetto alla disciplina previgente consistono nell’estensione
dell’ambito applicativo del meccanismo di recupero a tutte e tre le tipologie di investimenti
ammissibili, controbilanciato dalla limitazione temporale ad un periodo di osservazione che
termina il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello rispettivamente di entrata in
funzione dei beni “ordinari” o di interconnessione dei beni 4.0.

www.ecnews.it

Page 4/20

Edizione di mercoledì 29 Luglio 2020

Il recapture non si applica nei seguenti casi:
effettuazione di investimenti sostitutivi in beni materiali 4.0 di caratteristiche
analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta di cessione o delocalizzazione;
trasferimento temporaneo all’estero;
cessione d’azienda o di ramo d’azienda comprendente il bene agevolato.

Oneri documentali
La disciplina del credito d’imposta beni strumentali differisce dalla previgente per quanto
concerne i seguenti oneri documentali a carico del beneficiario:
le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati “devono
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194», pena la revoca
del beneficio, ai sensi del comma 195 dell’articolo 1, L. 160/2019;
i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0 devono
essere attestati tramite:
dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante oppure
perizia tecnica semplice (non più perizia tecnica giurata come nell’iper
ammortamento) o attestato di conformità, obbligatori in caso di beni di costo di
acquisizione unitario superiore a 300.000 euro (contro i 500.000 euro dell’iper
ammortamento)
gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 devono essere comunicati al Mise a
consuntivo, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di effettuazione;
l’omessa trasmissione della comunicazione non pregiudica la spettanza del credito o il
diritto alla fruizione.

Entità del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato al costo di acquisizione dell’investimento determinato, nel
caso di beni materiali, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir e pertanto
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione facendo riferimento “in via generale,
ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati
dall’impresa”.
Aliquote e limiti dell’agevolazione sono di seguito riepilogati in tabella:
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Modalità di fruizione
Il godimento del credito d’imposta beni strumentali, in modo similare alla disciplina
previgente, è caratterizzato:
da un momento di fruizione che scatta l’anno successivo rispettivamente all’entrata in
funzione del bene per investimenti “ordinari” o all’interconnessione per beni 4.0;
da un periodo di fruizione pluriennale, di durata pari a 5 anni ridotti a 3 per beni
immateriali 4.0.
Analogamente all’iper ammortamento è consentita la fruizione anticipata del credito d’imposta
per beni materiali 4.0 in misura ridotta del 6% a partire dall’anno successivo all’entrata in
funzione del bene, in caso di interconnessione posticipata negli anni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’articolo
17 D. Lgs. 241/1997 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per beni immateriali 4.0) e
non è ammessa la cessione o il trasferimento del credito, nemmeno all’interno del consolidato
fiscale.
Le regole di compensazione possono essere così sintetizzate:
non si applicano né i limiti generali di compensazione né il divieto di compensazione
in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro;
non è richiesta l’apposizione del visto di conformità per compensazioni superiori a
5.000 euro;
la compensazione non è soggetta all’obbligo di preventiva trasmissione della
dichiarazione dei redditi;
il modello F24 va presentato esclusivamente coi servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.

Cumulabilità
Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali è in generale cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi:
a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile Irap.
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Irrilevanza fiscale
Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, per espressa previsione dell’articolo 1,
comma 192, L. 160/2019, è fiscalmente irrilevante ovvero:
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi
non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP
non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai
sensi dell’articolo 61 del Tuir;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo
109, comma 5 del Tuir.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il realizzo controllato del comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir
“pretende” un solo conferente
di Sergio Pellegrino

Con la risposta n. 229 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato una fattispecie di
scambio di partecipazioni mediante conferimento, finalizzata alla pianificazione del passaggio
generazionale, alla luce dell’istanza presentata da parte di una socia di una società
immobiliare.
L’istante, coniugata in regime di separazione patrimoniale, detiene il 13% del capitale sociale
della società per azioni partecipata, mentre il coniuge detiene una quota del 17%.
L’operazione prospettata è quella di realizzare il conferimento delle azioni detenute in una
società di nuova costituzione, che sarebbe interamente posseduta da parte dei coniugi, nella
quale verrebbero poi fatte confluire altre partecipazioni possedute, e questo nella prospettiva
appunto della pianificazione del passaggio generazionale della coppia.
L’aumento del patrimonio netto che si realizzerebbe per effetto dell’operazione di
conferimento in capo alla conferitaria avverrebbe sulla base del costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni conferite per le persone fisiche e quindi, almeno secondo la
soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, dovrebbe risultare applicabile la
disciplina del comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir.
La disposizione in questione, introdotta con il D.L. 34/2019, estende il regime del c.d. realizzo
controllato, previsto dal comma 2 della norma, a fattispecie che in precedenza ne rimanevano
escluse.
Il regime del realizzo controllato non consiste, come è noto, in un regime di neutralità fiscale,
rimanendo l’operazione realizzativa, ma definisce un criterio di valutazione delle
partecipazioni ricevute da parte del conferente, al fine di quantificarne il concorso alla
determinazione del reddito, basato sul valore del patrimonio netto formatosi in capo alla
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società conferitaria.
La disciplina originaria, contenuta nel comma 2 dell’articolo 177, condiziona la fruizione del
regime all’acquisizione o all’integrazione del controllo da parte della società conferitaria della
società scambiata, e questo proprio per effetto dell’operazione di conferimento.
In questo contesto interviene appunto il Decreto crescita, con l’inserimento nell’articolo 177
del Tuir di un nuovo comma 2-bis, che prevede l’estensione del regime di realizzo controllato
anche alle fattispecie nelle quali in capo alla società conferitaria non si realizzi il controllo
della società scambiata, ma venga acquisita comunque una partecipazione che superi
determinate soglie di qualificazione.
Innanzitutto, le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%,
ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che
si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
È poi richiesto, a differenza di quanto avviene nella fattispecie disciplinata dal comma 2, che
le partecipazioni vengano conferite in società, che possono essere indifferentemente
esistenti o di nuova costituzione, ma che devono essere necessariamente interamente
partecipate da parte del conferente.
Nella lettura fornita da parte dell’Agenzia, il conferente “converte una partecipazione qualificata
diretta in un’analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario
della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione ovvero favorire
operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti
escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la
creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente”.
Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude quindi per la non
applicabilità del regime di realizzo controllato del comma 2-bis nella fattispecie rappresentata
nell’istanza, atteso il fatto che i conferenti sarebbero due, a nulla rilevando la circostanza che
essi siano coniugi.
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FINANZA AGEVOLATA

Finanziamenti diretti dell’unione Europea per ricerca e
innovazione
di Nicola Daldosso – Gruppo Finservice

L’Unione Europea, tramite programmi quadro settennali per la Ricerca e l’Innovazione, mette a
disposizione contributi a fondo perduto volti a finanziare le ricerca e l’innovazione, al fine di
consolidare la posizione dell’UE nel settore scientifico, rinsaldare l’innovazione industriale con
investimenti in tecnologie chiave, affrontare le principali questioni sociali, quali i cambiamenti
climatici, i trasporti sostenibili e le energie rinnovabili, garantire che le scoperte tecnologiche
si trasformino in prodotti validi con un vero potenziale commerciale, e intensificare la
collaborazione internazionale in materia di ricerca e innovazione.
A partire dal 1° gennaio 2021, Horizon Europe con un budget complessivo di circa 100 miliardi
di euro, il nuovo Programma Quadro europeo di Ricerca e Innovazione (FP9) per il settennio
2021-2127, subentrerà all’attuale Programma Quadro Horizon 2020 fissando le priorità
politiche dell’Unione Europea in materia di Ricerca e Innovazione e definendo i criteri secondo
cui i ricercatori e gli innovatori accederanno ai fondi europei.
Il Programma Quadro si declina in specifici bandi a seconda dell’ambito e della tipologia di
intervento. Fra i principali:
1. Innovation Action – IA, bandi di Innovazione che prevedono un contributo a fondo
perduto pari al 100% dei costi sostenuti
2. Research and Innovation Actions – RIA, bandi di Ricerca e Innovazione che prevedono
un contributo a fondo perduto pari al 70% dei costi sostenuti per le entità for profit.
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Entrambi prevedono la formazione di consorzi europei internazionali e rispondono a specifici
topic pubblicati annualmente dalla Commissione Europea.
1. Fast Track to Innovation, bandi che accelerano l’ingresso sul mercato di tecnologie
innovative ad alto livello di maturità grazie ad un fondo perduto del 70% dei costi
sostenuti fino a un contributo massimo di 3M€. In questo caso qualsiasi innovazione, a
prescindere dall’ambito tematico di applicazione, è elegibile, purché sia rispettata la
regola dell’internazionalità del consorzio (almeno 3 stati membri, massimo 5 partner).
2. EIC Accelerator Pilot, è un bando diretto alle PMI (contributo del 70% dei costi) per
progetti di ricerca e innovazione di processi, servizi o tecnologie ad alto livello
competitivo. E’ un’opportunità che non richiede la partecipazione in consorzio ed è
aperta a qualsiasi ambito tecnologico e di applicazione, purché altamente innovativo.
I principali ambiti di innovazione riguardano i settori: energia, ICT, nanotecnologie, economia
circolare e ambiente. Vengono declinati di anno con un serie di bandi specifici.
Si tratta di bandi altamente competitivi il cui tasso di successo a livello europeo si attesta
intorno al 5%. Unicamente le tecnologie più avanzate ed innovative con evidenti e sensibili
impatti a livello di mercato europeo vengono ammesse a contributo.
I costi sostenuti sono rendicontabili a partire dal primo giorno del mese successivo dalla firma
dell’accordo con la Commissione Europea. Tra i costi agevolabili rientrano:
1. costo del personale direttamente impiegato in attività di progetto;
2. attrezzatura durevole, beni che non perdono la loro utilità dopo un utilizzo protratto
per più anni e sono considerati inventariabili dalla disciplina interna del beneficiario;
3. costi di viaggi e soggiorni dello staff coinvolto e rendicontato sul progetto;
4. beni consumabili acquistati ed utilizzati per i fini del progetto;
5. costi legati alla proprietà intellettuale;
6. subcontratti e contratti di servizio.
La Divisione Ricerca e Innovazione Europa di Gruppo Finservice S.p.A. offre un servizio di
affiancamento e supporto tecnico-amministrativo per la presentazione e la gestione di progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione in ambito comunitario gestendo l’intero ciclo di vita della
domanda progettuale.
Il processo prevede una rigida selezione delle linee progettuali al fine di fornire un’analisi di
fattibilità puntuale e precisa relativa alle opportunità di contributo e/o finanziamento in linea
con le richieste del cliente. Una volta identificata l’opportunità più adatta, viene costruito
l’eventuale Consorzio attraverso il network di innovazione del Gruppo e/o attingendo dalla
filiera dei fornitori, partner e clienti aziendali.
Viene quindi predisposto, a tale scopo, un concept tecnico di progetto da condividere con i
partner di Consorzio. Una volta costruite solide “fondamenta” ai fini di un progetto equilibrato,
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si procede alla predisposizione della proposta tecnica, del budget individuale e complessivo
del progetto, del GANTT e dei Work Package (in base alle attività di competenza di ogni
partner), del Business Plan, e alla definizione del Consortium Agreement.
Quando il progetto dopo attenta valutazione degli organi preposti viene ammesso al
contributo, la Divisione Ricerca e Innovazione Europa di Gruppo Finservice S.p.A. garantisce il
suo costante ed attento supporto alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria
per finalizzare l’iter progettuale e la rendicontazione dei costi di progetto durante lo
svolgimento dello stesso. La professionalità dei nostri tecnici viene messa a disposizione del
cliente anche fornendo, quando richiesto, un puntuale servizio di Project management
occupandosi dello sviluppo di documenti tecnici utili a certificare la corretta implementazione
del progetto di innovazione durante il suo svolgimento ed alla fine dello stesso con tutta la
rendicontazione (tecnica ed amministrativa) necessaria alle verifiche finali.
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REDDITO IMPRESA E IRAP

La participation exemption: il requisito della commercialità
di Stefano Rossetti

Lo svolgimento di un’attività commerciale da parte della società partecipata è uno dei requisiti
previsti dall’articolo 87 Tuir affinché una cessione di una partecipazione possa essere
considerata esente al 95%.
Il requisito dello svolgimento di un’attività commerciale, a cui è subordinato il regime di
esenzione, deve essere valutato in base ai criteri previsti dell’articolo 55 Tuir.
Il concetto di impresa commerciale secondo la definizione dell’articolo 55 Tuir ricomprende
non solo le attività indicate nell’articolo 2195 cod. civ., ma anche le attività del comma 2 del
medesimo articolo 55, che – come è noto – reca una elencazione aggiuntiva di fattispecie di
reddito d’impresa, più che una definizione di impresa commerciale.
Realizzano, pertanto, l’esercizio di impresa commerciale, tra l’altro, le seguenti attività:
prestazioni di servizi non previste nell’articolo 2195 cod. civ. se organizzate in forma
d’impresa;
sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
esercizio delle attività agricole ove spettino alle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti
esercenti attività d’impresa.
Partendo dal presupposto che la valutazione dello svolgimento di un’impresa commerciale
assume dei caratteri di soggettività tali da dover essere valutata caso per caso, tanto che in
giurisprudenza è stato affermato che anche il compimento di un singolo atto gestionale si
configura come attività d’impresa (vedasi la CTP Reggio Emilia, sentenza 75/3/2013),
l’Amministrazione finanziaria ha fornito una propria lettura di quali debbano essere gli
“indicatori” sintomatici dello svolgimento di un’ impresa commerciale.
Con la circolare 7/E/2013 l’Agenzia delle Entrate:
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preliminarmente, ha affermato che “il criterio formale di qualifica del reddito di cui al
citato articolo 55 costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ad individuare il
requisito della commercialità, che va definito sulla base di un criterio sostanziale, secondo
il quale non tutti i redditi prodotti nell’esercizio d’impresa sono riferibili ad un’attività
commerciale nel senso richiesto dalla disciplina in esame”;
successivamente, ha chiarito che il requisito della commercialità risulta integrato
quando la partecipata:
1. risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla
commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi;
2. disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato
nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori
economici di appartenenza;
3. disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all’avvio del processo
produttivo;
4. eserciti un’attività che dia luogo a dei ricavi anche se il conseguimento di ricavi
costituisce un indicatore utile ma non essenziale ai fini della verifica concernente la
sussistenza o meno del requisito della commercialità.
Gli “indicatori” sopra citati, ai sensi dell’articolo 87 Tuir, devono sussistere, senza soluzione di
continuità, almeno nei tre periodi d’imposta antecedenti la cessione.
Tuttavia, l’interruzione dell’attività commerciale durante il triennio di osservazione non
sempre comporta la perdita del requisito. Infatti, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria:
qualora il periodo di interruzione dell’impresa commerciale risulti solo momentaneo, in
quanto l’impresa continua a essere dotata di una struttura operativa che le consenta di
riprendere il processo produttivo in tempi ragionevoli in relazione all’oggetto
dell’attività d’impresa, il periodo di inattività non è rilevante ai fini della verifica della
commercialità. In tal caso, infatti, l’impresa continua a disporre di una struttura
adeguata a soddisfare la domanda del mercato nei termini precedentemente specificati
(circolare 7/E/2013);
nell’ipotesi in cui l’interruzione dell’attività derivi da un depotenziamento dell’azienda
(ad esempio, a seguito di cessione di assets rilevanti, licenziamento di personale,
conseguimento dell’oggetto sociale, ecc.), occorre valutare caso per caso se tale
depotenziamento non configuri un’ipotesi di “liquidazione di fatto” (circolare 7/E/2013
);
l’affitto dell’unica azienda detenuta dalla società partecipata rappresenta un caso di
interruzione del requisito della commercialità in capo al concedente, con conseguente
uscita dal regime Pex. Nel caso di successiva cessione minusvalente della
partecipazione nella società concedente (soprattutto se effettuata nei confronti dello
stesso affittuario dell’azienda) l’operazione potrà essere oggetto di sindacato elusivo,
al fine di verificare se la stipula del contratto di affitto sia strumentale alla perdita del
requisito della commercialità (vedasi i chiarimenti forniti con la circolare 10/E/2005 in
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tema di Pex e operazione di liquidazione).
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IVA

Non tutti i corrispettivi devono essere inviati telematicamente
di Clara Pollet, Simone Dimitri

Sono certificate mediante scontrino le operazioni per le quali l’emissione della fattura non è
obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell’operazione.
Si tratta delle ipotesi previste dall’articolo 22 D.P.R. 633/1972, relativo al commercio al minuto
e attività assimilate.
Tra i casi in cui non vi è obbligo di emissione della fattura rientrano, ad esempio, le cessioni di
beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci
interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in
forma ambulante.
I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 memorizzano
elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai
corrispettivi giornalieri secondo l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi previsto dall’articolo 24,
comma 1, D.P.R. 633/1972, nel quale devono essere riportati, relativamente alle operazioni
effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e
delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonché l’ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni senza Iva.
L’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati degli scontrini deve avvenire entro 12
giorni dall’effettuazione dell’operazione ai fini Iva (articolo 6 D.P.R. 633/1972). Restano fermi
gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R.
100/1998.
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Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, la trasmissione telematica poteva avvenire entro
la fine del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, tenendo conto del volume
d’affari; il primo semestre decorre dal:
1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro,
1° gennaio 2020 per gli altri soggetti (termine in seguito ampliato dal D.L. 34/2020).
Con l’articolo 140, D.L. 34/2020, confermato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio
2020, è stata ampliata la moratoria modificando l’articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015:
“…Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i
soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri
soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
Ma non tutte le operazioni certificate da scontrino devono essere comunicate
telematicamente.
Continuano ad essere esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni,
individuate dal D.M. 10.05.2019, per le quali anche in precedenza l’esercente non era
obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di
giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un
trasporto internazionale.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previsti specifici
esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata; l’articolo 1 D.M.
10.05.2019 (modificato con successivo D.M. 24.12.2019, pubblicato nella GU, Serie Generale,
n. 305 del 31 dicembre 2019) prevede che, in fase di prima applicazione, non si applica
l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri relativi:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi
dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996;
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;
b-bis) alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
c) alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis) nonché alle
operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto a quelle di
cui alle lettere a), b) e b-bis) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi
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dell’articolo 21 del medesimo D.P.R. 633/1972. Sono considerate effettuate in via marginale
le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari
dell’anno precedente;
d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un
trasporto internazionale.
Ne deriva che le operazioni comprese nell’elenco dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996, già escluse
dall’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale, salvo eccezione, sono escluse
dalla memorizzazione elettronica e dal successivo invio telematico dei corrispettivi, che può
comunque avvenire su base volontaria.
Le operazioni che rivestono un carattere di marginalità in riferimento ad operazioni
necessariamente da fatturare ex articolo 21 D.P.R. 633/1972, sono ugualmente escluse dagli
obblighi di memorizzazione ed invio telematico (circolare 3/E/2020, paragrafo 1.1, Regola
generale e relative eccezioni). Resta in questo caso fermo l’obbligo di emissione della ricevuta
fiscale di cui all’articolo 8 L. 249/1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26
gennaio 1983.
Gli esoneri di cui al D.M. 10.05.2019 cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che
saranno stabilite con successivo decreto ministeriale (articolo 3 D.M. 10.05.2019).
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HOSPITALITY

Il Tax Credit per le vacanze: aspetti fiscali e contabili
di Leonardo Pietrobon

Nei precedenti interventi riguardanti il c.d. “Tax Credit Vacanze”, di cui all’articolo 176 D.L. n.
34/2020, sono stati affrontati i diversi aspetti operativi riguardanti la procedura da seguire per
accedere, da parte del cliente, alla forma di agevolazione e per la concessione, da parte della
struttura ricettiva, della stessa norma agevolativa.
Nel presente intervento, invece, gli aspetti di analisi sono rappresentati:
dalla disciplina fiscale applicabile all’eventuale “sconto in fattura”, conseguente al Tax
Credit Vacanze;
dal corretto trattamento contabile, derivante dalla sopra richiamata norma agevolativa.
Come noto, il Tax Credit Vacanze si sostanza in una forma di incentivo:
a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000;
per il pagamento dei servizi erogati da strutture turistico ricettive, agriturismi e b&b,
nell’intervallo temporale tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;
in misura variabile (€ 500 – € 300 – € 150), in funzione dei componenti del nucleo
familiare.
CONTINUA A LEGGERE…
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