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FISCO 

Smart box: qualificazione ai fini IVA e IRES  

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato, a seguito di una richiesta di chiarimenti, la disciplina IVA e IRES 
applicabile ai voucher, in forma cartacea (fisica) o elettronica, acquistati da una società commerciale 
che intende offrirli alla propria clientela nell'ambito di campagne promozionali. 

La tipologia di beni e servizi offerti dai voucher è la più varia (capi di abbigliamento, prodotti di 
elettronica, beni di consumo), compresi anche i c.d. "cofanetti regalo" (smart box), aventi ad 
oggetto: 

- servizi imponibili assoggettati a una stessa aliquota IVA: soggiorno presso strutture 
alberghiere e simili oppure cena in ristoranti selezionabili all'interno di un elenco predefinito 
(aliquota 10%); 

- servizi imponibili assoggettati a diverse aliquote IVA: soggiorno presso strutture alberghiere 
e simili, pratica del golf all'interno di un golf club, guida di un'automobile da corsa all'interno 
di un circuito automobilistico, lezioni di equitazione, snorkeling. 

Per quanto riguarda l’IVA, l'Agenzia ha inizialmente riepilogato la disciplina prevista dalla normativa 
comunitaria (art. 30-bis e 30-ter Dir. 2006/112/CE) recepita dalla legge nazionale (artt. da 6 bis a 6 
quater e art. 13 c. 5 bis DPR 633/72), che interessa il momento di effettuazione dell'operazione in 
caso di emissione e cessione dei voucher distinguendoli tra voucher monouso e voucher multiuso 
(vedi tabella) ed evidenziando che i voucher non sono strumenti di pagamento e non comprendono i 
titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e gli altri titoli simili. 

In sostanza, la distinzione tra buoni monouso e buoni multiuso si fonda sul fatto che le informazioni 
necessarie per l’applicazione dell’IVA siano disponibili già al momento di emissione del buono oppure 
al momento del riscatto del buono (qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore). 

Ai fini delle imposte dirette, viene precisato che il costo sostenuto dalla società per l’acquisto dei 
voucher rientri tra le spese di rappresentanza (art. 1 c. 1 lett. e) DM 19 novembre 2008), fermo 
restando che la loro deduzione è comunque subordinata al verificarsi delle condizioni previste dal 
citato Decreto, così come illustrate nel Memento fiscale. 

Risp. AE 12 dicembre 2019 n. 519 
art. 1 c. 1 lett. e) DM 19 novembre 2008 
art. 30 bis-30-ter Dir. 2006/112/CE 
artt. da 6 bis a 6 quater - art. 13 c. 5 bis DPR 633/72 
 
 

Non agevolato il trasferimento di un terreno unito ad un capannone da demolire 

Nella compravendita di un terreno e di un capannone agricolo che deve essere integralmente 
demolito, non è applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 7 DL 34/2019, cioè imposte di registro, 
ipotecaria e catastale in misura fissa, per l’acquisto di fabbricati destinati ad essere demoliti o 
ristrutturati e poi rivenduti (Risp. AE 13 dicembre 2019 n. 525). 

La disposizione normativa prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute 
nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni: 

• l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività 
di costruzione o ristrutturazione di edifici; 
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• l'acquisto deve avere come oggetto un "intero fabbricato" indipendentemente dalla natura 
dello stesso. 

Il soggetto che acquista l'intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve 
provvedere: 

• alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, 
ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero, 

• ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento 
conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. 

In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare 
conforme alla normativa antisismica. 

Qualora non siano rispettate tali condizioni, in base alle quali è stata concessa l'agevolazione in sede 
di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura 
ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte. 

In relazione al caso sottoposto con interpello, considerato che la norma intende agevolare i 
trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, 
si ritiene che nel caso di trasferimento di un capannone agricolo, destinato a demolizione integrale, 
unitamente ad una porzione di terreno astrattamente edificabile, non può trovare applicazione la 
norma agevolativa. 

Diversamente, la norma di agevolazione in argomento potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi in 
cui nell'atto notarile di acquisizione fossero specificamente distinte le operazioni di acquisto del 
capannone agricolo e della porzione di terreno: in tale caso, infatti, l'imposta di registro e imposte 
ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, potrebbe trovare applicazione solo 
limitatamente al trasferimento dell'"intero fabbricato" che, nel caso di specie, coinciderebbe con il 
capannone agricolo. Per il trasferimento del terreno, invece, saranno dovute le ordinarie imposte. 

Risp. AE 13 dicembre 2019 n. 525 
art. 7 DL 34/2019 
 
 

Lavoratori impatriati, nuovi chiarimenti sul periodo d'imposta interessato dal beneficio 

Nell’ambito dell’agevolazione per i lavoratori impatriati, laddove il richiedente in possesso dei 
requisiti si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio 2019, questi potrà beneficiare dell'agevolazione 
fiscale di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015 a decorrere dall'anno di imposta 2020 (Risp. AE 13 dicembre 
2019 n. 523). 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di lavoratori impatriati rispondendo ad un 
cittadino italiano che dichiarava di essersi trasferito in Polonia nel settembre 2014 per lavorare 
presso una società locale e di essersi iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) 
nell'ottobre 2017. L'Istante prevedeva di rientrare in Italia nel settembre 2019 stipulando un 
contratto di lavoro dipendente (livello Quadro) con una società italiana, chiedendo perciò specifiche 
in ordine alla possibilità e alle modalità di fruizione del regime speciale per lavoratori rimpatriati. 

In relazione alle modalità di fruizione del beneficio l’Agenzia rammenta che il datore di lavoro applica 
il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data 
dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di 
reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta 
scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non 
abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti 
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dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente 
va indicato già nella misura ridotta. 

Ha osservato l’Agenzia che, laddove l'Istante si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio 2019 e 
sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina de qua, lo stesso potrà 
beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015a decorrere dall'anno di imposta 
2020. I redditi percepiti dall'istante in Italia nell'anno di imposta 2019 non potranno godere 
dell'agevolazione in esame in quanto soggetto non residente. Diversamente, i redditi prodotti 
prevalentemente in Italia dal periodo d'imposta 2020 potranno fruire del regime agevolato in 
questione. 

Risp. AE 13 dicembre 2019 n. 523.pdf 
art. 16 D.Lgs. 147/2015 
 
 

Novità dell’IFRS 16 

La Circ. Assonime 6 dicembre 2019 n. 26 ha esaminato la nuova contabilizzazione dell’IFRS 16 e le 
relative regole di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP dettate dal DM 5 agosto 2019 

Con il nuovo principio contabile IFRS 16 viene rivoluzionata la modalità di rilevazione dei contratti di 
leasing da parte delle imprese locatarie IAS adopter. 

Anche per i contratti di locazione ordinaria, affitto o noleggio è imposta l’adozione di un nuovo 
modello in base al quale il locatario acquisisce una tantum un diritto d’uso di durata pluriennale, da 
iscrivere tra le attività e oggetto di ammortamento, a fronte dell’accensione di una passività 
finanziaria che genera interessi passivi. 

Si assiste ad un’estensione del metodo finanziario dello IAS 17: ogni contratto di locazione dà luogo 
presso l’utilizzatore all’acquisizione di un diritto all’utilizzo del bene da indicare come asset in bilancio 
(c.d. Right of Use o ROU). 

Al contempo, l’utilizzatore deve evidenziare una passività finanziaria (c.d. lease liability) 
corrispondente al valore attuale dei pagamenti dovuti in futuro per assicurarsi la disponibilità del 
bene. 

Con il nuovo principio contabile IFRS 16 viene, inoltre, superata la distinzione tra leasing operativi e 
leasing finanziari che, in passato, sulla base dello IAS 17, era affidata all’apprezzamento di una serie 
di indicatori e di circostanze che lasciavano ampi spazi di discrezionalità ai redattori dei bilanci, tanto 
da pregiudicarne la comparabilità. 

Con il precedente principio IAS 17 poteva accadere che contratti di identico contenuto venivano 
classificati diversamente dalle imprese utilizzatrici e che il medesimo contratto poteva essere 
considerato come leasing finanziario dal concedente e come leasing operativo dall’utilizzatore (o 
viceversa), con la conseguenza che il bene non veniva rappresentato in nessuno dei due bilanci o in 
entrambi. 

Sul piano fiscale, i criteri di neutralità (art. 13 D.Lgs. 38/2005) si applicano anche in caso di 
cambiamento dei principi contabili IAS/IFRS già adottati, con la conseguente irrilevanza del ripristino 
dei costi già dedotti (o della cancellazione di quelli già iscritti in bilancio) e della riduzione di valore 
di fondi accantonamento già dedotti. 
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La continuità del regime fiscale pregresso si applica quando, in caso di attribuzione di valenza fiscale, 
per derivazione, alla nuova rappresentazione contabile, si genera una doppia tassazione/deduzione o 
un salto d’imposta. 

Diversamente, l’operazione in corso alla data di prima applicazione del nuovo principio non è da 
assoggettare al regime transitorio, ma fin da subito ai nuovi criteri di rappresentazione contabile 
(Circ. AE 10 luglio 2009 n. 33/E; Circ. Assonime 23 settembre 2009 n. 39). 

Nel caso di attivazione del regime transitorio occorre ricostruire le vicende reddituali delle 
operazioni pregresse in doppio binario con una gestione delle divergenze tra valori contabili e fiscali 
che può risultare gravosa. 

A tal proposito, si può ricorrere ad eventuali opzioni di riallineamento (art. 15 DL 185/2008): 

1. in via preliminare e autonoma è possibile riallineare i disallineamenti relativi al ripristino di 
ammortamenti, rettifiche di valore, all’eliminazione di fondi accantonamento dedotti (e ai 
diversi criteri di valutazione dei beni fungibili), tramite il pagamento di un’imposta 
sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP del 16% (art. 1 c. 48 L. 244/2007); 

2. per le altre divergenze tra valori civili e fiscali: 

• con il cd. metodo del saldo globale, viene in rilievo la somma algebrica delle differenze tra 
valori contabili e fiscali dovute ai nuovi criteri di rappresentazione contabile. Se il saldo è 
positivo è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria IRES ed IRAP, mentre se è 
negativo il relativo importo è dedotto, ai fini IRES ed IRAP, in quote costanti e in un arco 
temporale non inferiore a 5 anni (coincidente con quello dell’operazione di durata più lunga 
tra quelle oggetto di riallineamento); 

• con il cd. metodo per singole fattispecie, in cui le divergenze relative ad ogni singola 
operazione sono riallineate con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP 
del 16% se il saldo di tali differenze sia positivo, mentre se è negativo rimane indeducibile.  

Circ. Assonime 6 dicembre 2019 n. 26 
Circ. AE 10 luglio 2009 n. 33/E 
Circ. Assonime 23 settembre 2009 n. 39 
art. 15 DL 185/2008 
art. 1 c. 48 L. 244/2007 
art. 13 D.Lgs. 38/2005 
 
 

Work for equity fuori dal perimetro dell’agevolazione R&S 

Anche se costituisce, ai fini IRES, un costo per prestazioni rese dai soci e uno speculare provento 
ordinariamente tassabile in capo ai soci, la remunerazione delle spese per attività di R&S del socio 

amministratore e dei consulenti esterni/soci corrisposta con riconoscimento di quote di 
partecipazione al capitale sociale (work for equity) non può rientrare nell’ambito agevolativo ai fini 
del credito d'imposta ricerca e sviluppo perché non rappresenta un costo effettivamente sostenuto 
dalla società (Risp. AE 12 dicembre 2019 n. 516). 

Con riferimento alla modalità di remunerazione delle spese sostenute per le attività poste in essere 
dal socio-amministratore e dai consulenti esterni/soci, l'istante nel corso del 2018 si era valsa della 
possibilità di riconoscere quote di partecipazione al capitale sociale, secondo la fattispecie del 
cosiddetto work for equity, con aumento di capitale a pagamento liberato mediante compensazione 
di un credito maturato per effetto delle prestazioni d'opera con il debito di sottoscrizione. 
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In sostanza, osserva l’Agenzia, il credito maturato per l'attività svolta nel corso del 2018 dal socio-
amministratore e dai consulenti esterni/soci viene trasformato, per la quota parte non regolata in 
denaro, in quote di partecipazione (equity) al capitale della società. 

Ai fini dell'agevolazione, l'effettiva remunerazione riconosciuta al socio-amministratore e ai 
consulenti esterni/soci, pur costituendo, ai fini IRES, un costo per prestazioni rese dai soci (il cui 
debito si trasforma in capitale a seguito di rinuncia al credito da parte dei soci) e uno speculare 
provento ordinariamente tassabile in capo ai soci, rispettivamente a titolo di compenso per l'attività 
di amministratore e compenso professionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 DL 179/2012, 
non può essere agevolato ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo non rappresentando un 
costo effettivamente sostenuto dalla società. 

Risp. AE 12 dicembre 2019 n. 516 
art. 27 DL 179/2012 
art. 13 D.Lgs. 38/2005 
 
 
Forfettari e diritti d'autore: sui proventi non si applica la ritenuta 

Ogniqualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d'autore 
e l'attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno, da un lato, concorrere alla verifica del 
limite di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfettario e, dall'altro lato, saranno 
assoggettati all'imposta sostitutiva del regime forfettario, con le particolarità che le aliquote di 
abbattimento forfettario dei costi saranno quelle previste per i diritti d'autore dall'art. 54 c. 8 TUIR. 
Pertanto, il sostituto d'imposta, su tali compensi, non dovrà effettuare alcuna ritenuta d'acconto ma 
ha l'onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i 
compensi percepiti per diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime 
forfettario. 

La precisazione è contenuta nella Risp. AE 12 dicembre 2019 n. 517 e segue a una richiesta di 
chiarimenti in ordine all'indicazione resa nella Circ. AE 10 aprile 2019, n. 9 con la quale l'Agenzia delle 
entrate ha precisato che: "Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d'autore, ai 
sensi dell'art. 53 c. 2, lett. b) TUIR, anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo 
svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal c. 8 del successivo art. 54". 
Tali modalità prevedono che il reddito proveniente dai dritti d'autore sia ridotto del 25% a titolo di 
determinazione forfettaria delle spese, ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da 
soggetti con meno di 35 anni.  

Con la nuova prassi, in sostanza, è chiarito che i proventi a titolo di diritti d'autore conseguiti da un 
contribuente che applica il regime forfettario, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro 
autonomo svolta dal medesimo soggetto, saranno ridotti del 25% (o del 40% se percepiti da under 
35), e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle 
ordinarie aliquote di abbattimento forfettario, al fine di applicare all'ammontare complessivo 
l'imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario (art. 1 c. 64 o 65 L. 190/2014). Ne deriva che il 
sostituto d'imposta non dovrà effettuare alcuna ritenuta d'acconto sui compensi, per diritti d'autore  

effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si 
avvalgono del regime. 

Le Entrate hanno, inoltre, precisato che qualora il sostituto non sfruttasse alcun diritto d'autore 
oppure qualora i suoi commissionari dovessero svolgere a suo favore un'attività effettivamente 
riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o 
assimilato a quello di lavoro dipendente, gli stessi nel primo caso non potrebbero applicare 
l'abbattimento forfettario dei costi (art. 54, c. 8, TUIR) e nel secondo caso non potrebbero applicare il  
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regime forfettario e il sostituto ricadrebbe nell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto, a nulla 
rilevando la sopra menzionata dichiarazione rilasciata dai commissionari medesimi. 

Risp. AE 12 dicembre 2019 n. 517 
art. 1 c. 64 o 65 L. 190/2014 
art. 53 c. 2, lett. b) TUIR 
art. 54, c. 8, TUIR 
 
 

Trasmissione tardiva delle fatture, l’Agenzia precisa sulle sanzioni 

Nell’ambito delle sanzioni per la tardiva trasmissione della fattura, la violazione degli obblighi 
relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul 
valore aggiunto non incide sulla corretta liquidazione del tributo ed è inclusa tra le violazioni formali, 
vale a dire tra le inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di 
controllo, anche solo in via potenziale (Risp. AE 16 dicembre 2019 n.  528). 

L’Agenzia delle Entrate nel documento ha fornito un chiarimento ad una società, precisando in 
merito al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate. 

Il Fisco ha chiarito che l’art. 21 del Decreto IVA, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, 
dispone che: 

• la fattura deve contenere l'indicazione della "data in cui è effettuata la cessione di beni o la 
prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, 
sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura"; 

• la possibilità di emettere la fattura "entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione", 
fermo restando che "In deroga a quanto previsto nel primo periodo ... per le prestazioni di 
servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare 
nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio 
delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle 
medesime". 

Con riferimento alle operazioni "interne", che intervengono tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero alle 
operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di privato consumatore, la regola 
generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è contenuta nel 
terzo comma dell'art. 6 Decreto IVA, che individua come momento di effettuazione dell'operazione 
quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia 
o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al quarto comma dell’art. 6, "Se 
anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia 
emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, 
limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento". 

Restano impregiudicati i di momenti di effettuazione dell'operazione e la documentazione: 

1. qualora non sia contestuale (entro le ore 24 del medesimo giorno); essa può avvenire nei 12 
giorni successivi, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell'operazione; 

2. in caso di fattura riepilogativa differita può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione dell'operazione. 

Nel caso prospettato dall'istante non era corretto parlare di fatturazione riepilogativa differita, da 
intendersi come la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese "per cui si è 
verificata l'esigibilità dell'imposta", posto che il pagamento del corrispettivo avviene solo 
successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora 
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effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. Si è, invece, in presenza di 
una "fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel 
quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide 
con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del 
file". La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, 
momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura 

Risp. AE 16 dicembre 2019 n.  528) 

 

 

Riserva in sospensione d'imposta: distribuzione a seguito di trasformazione regressiva 

Con la Risp. AE 10 dicembre 2019 n. 505, l'amministrazione finanziaria ha consentito a una società di 
capitali trasformata in società di persone (trasformazione societaria regressiva) di far concorrere al 
reddito della società la distribuzione di una riserva in sospensione d'imposta secondo le regole 
previste per le società di persone e non secondo le regole applicabili alle società soggette all'IRES. 

La società istante nel 2014 ha dato corso a un'operazione di trasformazione societaria regressiva, 
passando dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata a società in accomandita semplice. 
Anche dopo la trasformazione, ha mantenuto iscritta in bilancio, con l'indicazione della originaria 
destinazione, una riserva di utili in sospensione d'imposta, originata da un'operazione di rivalutazione 
di immobili di proprietà, che ha parzialmente distribuito ai soci nel corso 2018. Alle Entrate sono 
richiesti chiarimenti in ordine alla corretta tassazione dell'operazione di distribuzione della riserva 
in commento, in capo alla società e in capo ai soci. 

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la distribuzione del saldo attivo non affrancato 
concorra a formare il reddito della società in tale periodo d'imposta, secondo le regole previste per 
le società di persone e non ai sensi dell'art. 170 c. 5 TUIR - il quale presuppone viceversa che la 
riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di 
utili propriamente dette - sulla base di due elementi: 

• il rispetto delle previsioni che consentono, in caso di trasformazione di una società soggetta 
all'IRES in una società non soggetta a tale imposta, di imputare ai soci le riserve costituite 
prima della trasformazione nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per 
scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, a condizione che dopo la trasformazione 
siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine (art. 170 c. 4 lett. a) TUIR); 

• il periodo di formazione della riserva in parola corrisponde al 2018, tenuto presente che, in 
base ai chiarimenti forniti con la Risp. AE 8 agosto 2019 n. 332, la riserva in sospensione 
d'imposta - che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo 
d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - deve considerarsi formata, ai fini fiscali, 
con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta. 

Risp. AE 10 dicembre 2019 n. 505 
art. 170 c. 5 TUIR 
Risp. AE 8 agosto 2019 n. 332 
 
 

Attività spettacolistiche escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi 

I corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi, ex D.Lgs. 127/2015 (Risp. AE 10 dicembre 2019 n. 506). 
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta ad interpello in merito ai corrispettivi giornalieri. 
L'istante dichiarava di essere un'associazione senza scopo di lucro con finalità di promuovere, 
sviluppare e diffondere attività, opere culturali ed artistiche e, in particolare, di produrre ed 
organizzare spettacoli teatrali dal vivo. Chiedeva di conoscere se fosse obbligato o meno alla 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. 

L’AE ha risposto che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'art. 2 D.Lgs. 127/2015, in quanto tutti i dati 
relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al 
Decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, 
l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai 
biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale. 

Risp. AE 10 dicembre 2019 n. 506 

 

Accordo di ristrutturazione ante 2016 senza solidarietà del cessionario 

Qualora una cessione avvenga nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti, la modifica 
operata dal D.Lgs. 158/2015 all'art. 14 D.Lgs. n. 472/97 non ha portata innovativa e, come tale, trova 
applicazione agli atti di cessione di azienda o di ramo di azienda posti in essere anteriormente al 1° 
gennaio 2016 (Risp. AE 6 dicembre 2019 n. 21). 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all’ambito temporale dell’applicazione dell’art. 14 c. 
5-bis D.Lgs. 472/97, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha escluso la responsabilità solidale del 
cessionario di un’azienda/ramo di azienda per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al 
cedente, se la cessione è intervenuta nell’ambito di una procedura concorsuale o di un accordo di 
ristrutturazione dei debiti. L'istante chiede di chiarire se l'esclusione possa configurarsi anche nel 
caso in cui la cessione di un'azienda/ramo di azienda sia posta in essere in esecuzione di un accordo 
di ristrutturazione dei debiti presentato ed omologato prima della data del 1° gennaio 2016. 

L’Agenzia precisa che, già prima dell’intervento legislativo del 2015, la Risoluzione AE 12 luglio 1999 
n. 112/E aveva limitato la responsabilità solidale a carico del cessionario di un'azienda (o di un ramo 
di azienda) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente alle sole "cessioni su base 
volontaria e negoziale e non già a quelle con evidenti profili pubblicistici", quali quelle effettuate 
nell'ambito delle procedure fallimentari. 

Con riferimento alle procedure fallimentari, l’Agenzia è dell'avviso che la disposizione di cui all’art. 
16 c. 1 lett. g) D.Lgs. n. 158/2015, abbia carattere ricognitivo di un principio che si poteva desumere 
già in via interpretativa, come fatto dall'Amministrazione finanziaria. Conseguentemente, il principio, 
ora sancito con norma, trova applicazione anche prima del 1° gennaio 2016. Alle medesime 
conclusioni deve giungersi anche per le procedure che, diverse dal fallimento, presentano quelle 
stesse caratteristiche che, individuate in via interpretativa prima della modifica operata dal D.Lgs. 
158/2015, avrebbero già consentito di escludere l'applicazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/97. 

Nel medesimo perimetro, a parere dell’Agenzia, devono essere incluse anche le cessioni di beni 
effettuate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito. Anche per gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti la modifica operata dall'art. 16 c. 1 lett. g) D.Lgs. 158/2015 all'art. 14 D.Lgs. 
n. 472/97 non ha portata innovativa e, come tale, trova applicazione agli atti di cessione di azienda (o 
di ramo di azienda) posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016. 

Risp. AE 6 dicembre 2019 n. 21 
D.Lgs. 158/2015 
all’art. 16 c. 1 lett. g) D.Lgs. n. 158/2015 
Risoluzione AE 12 luglio 1999 n. 112/E 
art. 14 D.Lgs. n. 472/97 
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ADEMPIMENTI 

 

Dal 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 

 

Scatta dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell'ambito 
del commercio al dettaglio o di attività assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, l’obbligo di 
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi come previsto dall’articolo 2, comma 1 
del DLgs, n 127/2015. Tale obbligo è già in vigore, dal 1° luglio 2019, per i commercianti al minuto 
con volume d’affari superiore a 400.000 euro. 

Ambito soggettivo, 

La norma ha indicato che sono tenuti ad adempiere il nuovo obbligo di memorizzazione 
elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, i soggetti che effettuano le operazioni di 
cui all'art. 22 del DPR 633/72 ossia quei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio 
al dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati, i quali beneficiano, per tali operazioni, dell'esonero 
dall'emissione della fattura (salvo che la stessa non sia richiesta dal cliente). Si tratta in particolare 
selle seguenti operazioni: 

1. 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; 

2. prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici 
esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 

3. prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; 

4. prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma 
ambulante o nell'abitazione dei clienti;  

5. prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o 
istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; 

6. alle prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti 
di credito e da società finanziarie o fiduciarie; 

7. attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, 
effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; 

8. prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi 
elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o 
professione.  

9. prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri  

Tutti questi soggetti devono applicare la memorizzazione e trasmissione elettronica dei 
corrispettivi indipendentemente dal regime fiscale applicato. Sostanzialmente devono applicare i 
corrispettivi elettronici anche i soggetti che applicano il regime forfettario seppur esonerati 
dall’emissione della fattura elettronica. 

Inoltre è opportuno specificare che nel definire l'ambito applicativo del nuovo regime, la norma fa 
riferimento ai "soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 
633", nulla viene detto in merito al luogo di stabilimento del soggetto.  
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Soggetti esclusi 

In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all'obbligo di 
certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, e successive 
modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 
2015 e 27 ottobre 2015. 

Per tali operazioni continuerà a sussistere l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 
24 del DPR 633/72, ma non sarà necessario il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. 

Alcuni degli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019 hanno carattere temporaneo in quanto 
saranno operativi solo "in fase di prima applicazione".  

Ad esempio, per i seguenti esoneri: 

• cessioni di tabacchi, giornali periodici, vendite per corrispondenza, somministrazioni 
presso mense aziendali, ecc.; 

• servizi connessi alla duplicazione della patente; 

• servizi elettronici, di telecomunicazione, di teleradiodiffusione resi a privati; 

• Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, 
certificate mediante biglietto di trasporto; 

• Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un 
trasporto internazionale; 

• l’esonero vale fino a data da definire con successivo decreto. 

Mentre le operazioni collegate, connesse o "effettuate in via marginale" rispetto alle precedenti 
operazioni, e le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, "effettuate in via marginale" 
dagli esercenti impianti di distribuzione carburante, l’esonero vale fino al 31 dicembre 2019. 

Ambito oggettivo 

L'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 non indica specificamente le operazioni per le quali i 
commercianti al minuto devono effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi. Nella normativa precedente veniva indicato, in riferimento al regime opzionale, che 
la memorizzazione e trasmissione dei dati riguardavano i corrispettivi delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72. Il che sembrerebbe applicabile anche 
all’attuale normativa rendendo oggetto di memorizzazione e trasmissione i dati delle operazioni 
effettuate nell'ambito dell'attività di commercio al minuto o di attività assimilate.  

Tale obbligo dovrebbe venire meno se il contribuente decida di continuare a certificare i 
corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 
127/2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, c. 
211 e 212, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Questo sarebbe applicabile anche nel caso in cui la 
fattura venga richiesta dal cliente. Tale chiarimento è stato fornito con la Risp. AE 21 maggio 
2019n. 149. 

Modalità di trasmissione dei corrispettivi 

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi devono 
essere effettuate mediante strumenti che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, 
compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. 
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L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i nuovi adempimenti possono essere effettuati mediante: 

1. i registratori telematici o mediante i registratori di cassa opportunamente adattati alle 
nuove funzioni telematiche; 

2. una procedura web disponibile gratuitamente nell'area riservata del portale Fatture e 
Corrispettivi, all'interno della sezione "Documento commerciale on line", utilizzabile sia 
da PC che da dispositivi mobili (es. tablet e smartphone). 

Trasmissione mediante registratori telematici 

In caso di utilizzo dei registratori telematici (o dei registratori di cassa adattati), la trasmissione dei 
dati dei corrispettivi avviene in modo autenticato, protetto e sicuro mediante la rete pubblica. 

Il registratore segue le seguenti fasi: 

1. elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo e genera un file XML con 
le informazioni richieste (nel rispetto del tracciato "Tipi dati per i corrispettivi" richiesto 
dall’Agenzia delle Entrate); 

2. sigilla il file; 

3. invia il file al sistema dell'Agenzia delle Entrate; 

4. riceve dal "Sistema AE", contestualmente alla trasmissione del file XML, l'esito che attesta 
l'avvenuta trasmissione dei dati, nonché il controllo della validità del sigillo e della 
struttura formale dei file trasmessi. 

Trasmissione mediante procedura web 

La trasmissione dei corrispettivi mediante la procedura web dell'Agenzia delle Entrate non ha ad 
oggetto i dati di riepilogo delle operazioni effettuate nel corso della giornata, ma i dati di ogni 
singola operazione effettuata, in tal caso dunque, la trasmissione dei dati, al pari della 
memorizzazione dei dati, dovrebbe avvenire contestualmente alla generazione del documento 
commerciale. L’esito della trasmissione potrà essere visualizzato, mediante l'apposita funzione 
disponibile dal servizio "Documento commerciale on line" ("Visualizzazione"). 

Credito di imposta per acquisto del registratore telematico 

È stato previsto, per i soggetti che acquistano un nuovo registratore telematico, un credito di 
imposta scomputabile direttamente dal modello F24 pari al 50% del costo del registratore con un 
massimo di 250 euro. 

Termini di trasmissione dei dati 

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle 
Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Restano inalterati il termine giornaliero  

Sanzioni 

In caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi, ovvero di 
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la norma prevede 
l’applicazione delle medesime sanzioni previste nelle ipotesi di violazione degli obblighi di 
emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, ossia: 

1. la sanzione di cui all'art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97, pari al 100% dell'imposta corrispondente 
all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati; la stessa sanzione si applica 
in caso di omesse annotazioni su apposito registro in caso di mancato o irregolare 
funzionamento dei registratori (se non constano omesse annotazioni, la mancata 
tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei registratori è punita con 
sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro); 
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2. la sanzione di cui all'art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, che comporta la sospensione della 
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività, per un 
periodo da 3 giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni, 
compiute in giorni diversi, nel corso di un quinquennio (se l'importo complessivo dei 
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000,00 euro, la sospensione 
è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi). 

È previsto comunque che, per i primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, le sanzioni previste dall'art. 2 
co. 6 del D.Lgs. 127/2015, non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi 
entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione restando comunque fermi i 
termini di liquidazione dell'imposta. 

La moratoria trova applicazione: 

1. dall'1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un 
volume d'affari superiore a 400.000,00 euro e che non rientrano nelle ipotesi di esonero 
di cui al DM 10 maggio 2019; 

2. dall'1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per la restante parte dei soggetti che effettuano 
operazioni ex art. 22 del DPR 633/72. 
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GUIDE OPERATIVE 

Contratti di appalto: i nuovi obblighi dei committenti 

di Ada Ciaccia 

 

Nel corso di approvazione alla Camera del Decreto fiscale 2020 (DL 124/2019) è stata modificata 
completamente la norma che introduce importanti novità in capo ai committenti ed esecutori nei 
contratti di appalto il cui valore supera i 200.000 euro. In particolare, pur restando, in capo agli 
esecutori, l’obbligo di versare le ritenute sui lavoratori impiegati nell’appalto, sono previsti 
particolari adempimenti e responsabilità anche per i committenti. 

Soggetti interessati 

Precisamente l’art. 4 dispone che i sostituti d’imposta (soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il 
compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo 
superiore ad euro 200.000 a un’impresa, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o 
affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento 
relative al versamento delle ritenute. 

Sono soggetti interessati dunque: 

1. gli enti e le società indicati nell'art. 87 c. 1 TUIR; 

2. le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico; 

3. le persone fisiche che esercitano imprese commerciali; 

4. le imprese agricole; 

5. le persone fisiche che esercitano arti e professioni; 

6. il curatore fallimentare; 

7. il commissario liquidatore; 

8. il condominio quale sostituto d'imposta; 

i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare 
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. 

Contratti interessati 

Il compimento dell’opera deve possedere le seguenti caratteristiche: 

1. deve essere commissionato tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a 
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati 

2. deve essere caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività 
del committente: 

3. deve essere eseguito con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad 
esso riconducibili in qualunque forma. 

Adempimenti 

Le deleghe di versamento da richiedere riguardano: 

1. le ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR  600/1973,  

2. le ritenute di cui all’art. 50 c. 4 D.Lgs. 446/1997; 



 

15 
 

 

3. le ritenute di cui all’art. 1 c. 5 D.Lgs. 360/1998, 

che siano trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai 
lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 

Il committente deve poter effettuare un riscontro dell’ammontare complessivo degli importi 
versati dalle imprese, per cui è previsto che entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza 
del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono 
trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice: 

1. le deleghe  

2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati 
nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal 
committente, 

3. il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o 
del servizio affidato, 

4. l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; 

5. il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale 
lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal 
committente. 

Violazioni e sanzioni 

Il mancato adempimento dell’obbligo di trasmissione dei documenti o del mancato o insufficiente 
versamento delle ritenute, autorizzano la sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati 
dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo 
dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate 
rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta 
giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. 

Il committente che non sospenda i pagamenti sarà soggetto al pagamento di una somma pari alla 
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli 
obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di 
tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. 

Disapplicazione 

Inoltre la norma stabilisce che i nuovi obblighi non si applicheranno nel caso in cui le imprese 
appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente (allegando la relativa 
certificazione che sarà rilasciata dall’Agenzia delle Entrate) la sussistenza, dei seguenti requisiti:  

- essere in attività da almeno tre anni; 

- essere in regola con gli obblighi dichiarativi relativamente all’ultimo triennio; 

- avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei 
redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto 
fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o 
compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;  

- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli 
agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività 
produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 
50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti 
o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo 
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precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia 
intervenuta decadenza. 

Il legislatore ha voluto introdurre questa norma in quanto, nel corso dell’attività di controllo, è 
stato rilevato che, in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente 
patrimonializzati, questi utilizzano come modalità per abbassare il prezzo offerto, l’omissione dei 
versamenti dovuti per ritenute di lavoro dipendente o assimilato. 

Divieto di compensazione per il versamento dei contributi 

Allo scopo vale anche la disposizione secondo cui, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le 
imprese subappaltatrici, interessate dai nuovi obblighi e non comprese nei casi di esclusione, non 
è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione per il versamento di contributi previdenziali 
e assistenziali e dei premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni 
erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. 


