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      AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 14/2019 

 

OGGETTO: LE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA” – SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI PER LE 
IMPRESE 

 
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita” sono sta-
te introdotte molteplici misure  finalizzate a semplificare gli adempimenti fiscali per le imprese. 

 
SEMPLIFICAZIONI CONTROLLI FORMALI 

In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis all’art. 36-ter, DPR n. 600/73, in base al quale 
l’Ufficio non può chiedere al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, 
documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in 
ottemperanza a obblighi dichiarativi / certificativi / comunicativi, a meno che la richiesta riguardi: 

 la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti in Ana-
grafe; 

 elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati 
dal contribuente.  

Le richieste di dati già in possesso dell’Amministrazione sono inefficaci. 
 

SEMPLIFICAZIONI DICHIARIAZIONI D’INTENTO 
A decorrere dal 2020, non è più previsto che la dichiarazione d’intento sia redatta in duplice esemplare, 
numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni 
successivi a quello di emissione / ricevimento nell’apposito registro e conservata. 
La dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate 
potrà riguardare anche più operazioni. 
L’Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi: 

 vanno indicati nelle fatture emesse;  
ovvero  

 devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazio-
ni l’Agenzia delle Entrate, al momento dell’importazione, mette a disposizione della Dogana la banca da-
ti delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, l’esportatore abituale sarà dispensato dalla conse-
gna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relative ricevute di presentazione. 

Resta l’obbligo del cedente o del prestatore di riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione delle 
dichiarazioni; tuttavia sono demandate ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate di futura 
emanazione le ulteriori regole tecniche. 
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AMPLIAMENTO UTILIZZO MOD. F24 
In sede di conversione, a seguito della modifica del comma 2 dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, l’utilizzo del 
mod. F24 è stato esteso al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche. 
Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.1.2020. 

 
RAVVEDIMENTO PARZIALE 

E’ stato introdotto il c.d. “ravvedimento parziale”, ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi 
del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nel rispetto dei termini previsti dall’art. 
13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97. 
Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione / 
interessi) intervenga in seguito: 

 la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l’integrale versamento tardivo; 

 gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; 

 la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso. 
In caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare 
autonomamente il ravvedimento: 

 per i singoli versamenti (con le riduzioni previste); 

 per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di re-
golarizzazione). 
 

VERSAMENTO CUMULATIVO ADDIZIONALE COMUNALE 
In sede di conversione, a seguito della modifica del comma 143 dell’art. 1, Legge n. 296/2006, è previsto 
che il versamento dell’addizionale comunale IRPEF sia effettuato dal sostituto d’imposta cumulativamente 
per tutti i Comuni di riferimento.  
Con apposito Decreto il MEF dovrà: 

 definire le modalità attuative e per la ripartizione giornaliera, da parte dell’Agenzia delle Entrate in favo-
re dei Comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d’imposta a titolo di addizionale 
comunale IRPEF; 

 stabilire il termine a decorrere dal quale sono applicate le nuove modalità di versamento. 
 

TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA 
In sede di conversione con la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura va 
emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR 
n. 633/72. 

 
FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO 

È confermata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia 
e San Marino regolati dal DM 24.12.93. 
A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche 
tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
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TERMINE INVIO TELEMATICO MOD. REDDITI / IRAP 
In sede di conversione, con la modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 2, DPR n. 322/98, è previsto lo slittamento 
dal 30.9 al 30.11 del termine per l’invio telematico del mod. REDDITI / IRAP. 
Così, per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l’invio va effettuato entro il 2.12.2019. 

 
TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU / TASI 

In sede di conversione, a seguito della modifica degli artt. 13, comma 12-ter, DL n. 201/2011 e 1, comma 
684, Legge n. 147/2013: 

 la dichiarazione IMU va presentata entro il 31.12 (anziché 30.6) dell’anno successivo a quello in cui si è 
verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa; 

 la dichiarazione TASI va presentata entro il 31.12 (anziché 30.6) dell’anno successivo a quello in cui si è 
verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa. 

 
COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 

In sede di conversione è stato modificato il comma 1 dell’art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo che l’invio 
delle liquidazioni IVA periodiche, va effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di 
riferimento. 
La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9. 
Infine, è previsto che la comunicazione relativa al quarto trimestre, può alternativamente essere 
effettuata con la dichiarazione IVA annuale (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell’anno successivo 
a quello di chiusura del periodo d’imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell’imposta 
dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. 
 

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA 
In sede di conversione è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti 
dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019 a favore dei soggetti 
esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA . 
La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / 
associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a: 

 collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale; 

 soci di società di persone; 

 soci di associazioni professionali; 

 soci di società di capitali trasparenti. 
Per poter beneficiare della proroga, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.6.2019, 
n.64/E non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio Indice di riferimento. Di 
conseguenza, la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che: 

 dichiarano cause di esclusione dagli ISA; 

 adottano il regime forfetario / dei minimi; 

 determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. 
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IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO 
In sede di conversione è stata modificata la lett. 0a) del comma 3 dell’art. 13, DL n. 201/2011 eliminando 
l’obbligo in capo al contribuente di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti necessari per 
beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (escluse le abitazioni 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). 

 
CEDIBILITÀ CREDITO IVA TRIMESTRALE 

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 5, comma 4-ter, DL n. 70/88, è prevista la possibilità di 
cedere anche il credito IVA trimestrale richiesto a rimborso tramite il mod. TR.  
Tale disposizione si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dall’1.1.2020. 

 
TENUTA DELLA CONTABILITÀ IN FORMA MECCANIZZATA 

In sede di conversione, con la modifica del comma 4-quater dell’art. 7, DL n. 357/94 è prevista la possibilità 
di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.  
Tale previsione, di fatto, estende a tutti i registri contabili quanto in precedenza consentito per i soli registri 
IVA.  

 
VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI 

È confermato che il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un 
mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati /nell’UE, 
deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica 
comunicazione contenente per ciascun fornitore: 

 denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica; 

 numero totale delle unità vendute in Italia; 

 a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita/ 
prezzo medio di vendita. 

In sede di conversione è previsto che devono essere riportati anche: 

 i dati anagrafici completi; 

 il codice identificativo fiscale (se esistente). 
In sede di conversione, con la soppressione del comma 2, il primo invio dei dati deve essere effettuato nei 
termini e con le modalità individuate dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento (in 
precedenza, tale invio era previsto nel mese di luglio 2019). 
Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali 
non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che l’imposta 
è stata assolta dal fornitore. Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020. 
 

Cordialità. 

Padova, 26 luglio 2019      

        Studio Zanovello & Partners 

                                                           

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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