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1. Termine di emissione delle fatture 

elettroniche 

E’ stato modificato l'art. 21, comma 4 primo periodo del 

D.p.r. 633/72 prevedendo che, a decorrere 

dall'1.7.2019, la fattura immediata possa essere 

emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione 

dell'operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del 

D.p.r. 633/72 (la precedente formulazione della norma 

prevedeva per l'emissione del documento un termine di 

10 giorni dal momento di effettuazione). 

 

2. Trasmissione telematica dei corrispettivi 

Sono state introdotte le seguenti novità: 

Termini di invio dei corrispettivi  

E’ stato disposto l’ampliamento del termine di invio 

dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevedendo che 

questi possono essere trasmessi entro 12 giorni (in 

precedenza 5) dall'effettuazione dell'operazione, così 

come individuata ai sensi dell'art. 6 del D.p.r. 633/72. 

La modifica del termine di invio telematico dei dati non 

incide: 

− sulla memorizzazione dei corrispettivi, che deve 

continuare ad essere effettuata con cadenza 

giornaliera; 

− sui termini previsti dall'art. 1 del D.p.r. 100/98 per 

l'effettuazione delle liquidazioni Iva periodiche. 

Disapplicazione delle sanzioni per il primo 

semestre  

E’ stato disposto che, nel primo semestre di vigenza 

dell'obbligo di memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica dei corrispettivi, le sanzioni 

previste dall’art. 2, comma 6 del D.Lgs. 127/2015 per 

l'omessa o errata memorizzazione e trasmissione 

dei dati non trovano applicazione se il soggetto 

passivo Iva obbligato ai nuovi adempimenti trasmette 

telematicamente i dati relativi ai corrispettivi 

giornalieri entro il mese successivo a quello di 

effettuazione dell'operazione. 

Si precisa che il periodo semestrale decorre: 

− dall'1.7.2019 per i soggetti passivi Iva che hanno 

realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore 

ad Euro 400.000,00; 

− dall'1.1.2020 per gli altri soggetti che effettuano 

operazioni di cui all'art. 22 del D.p.r. 633/72. 

Restano fermi, anche in questo caso, i termini di 

effettuazione delle liquidazioni Iva periodiche. 

 

3. Comunicazione dei dati delle 

liquidazioni periodiche Iva 

E’ stata prevista la possibilità per i soggetti passivi Iva 

tenuti alla presentazione delle comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. 

78/2010 di presentare la comunicazione relativa al 

quarto trimestre nell'ambito della dichiarazione Iva 

annuale. 

In tal caso, tuttavia, la dichiarazione Iva annuale deve 

essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno 

successivo a quello del periodo d'imposta di riferimento. 

 

4. Cedibilità dei crediti Iva trimestrali 

E’ stata estesa la possibilità per i soggetti passivi Iva, in 

presenza dei requisiti per la richiesta di rimborso ex art. 

38-bis del D.p.r. 633/72, di cedere i crediti Iva maturati 

in sede di liquidazione trimestrale, in precedenza 

riconosciuta per i soli crediti Iva emergenti dalla 

dichiarazione annuale. 

La nuova disposizione si applica ai crediti per i quali è 

chiesto il rimborso a decorrere dall'1.1.2020. 

 

5. Semplificazioni in materia di 

dichiarazioni di intento 

Sono state introdotte alcune semplificazioni in materia di 

dichiarazioni di intento, prevedendo che: 

− il cessionario o committente non è più tenuto a 

consegnare al cedente o prestatore ovvero in 
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dogana la dichiarazione di intento, unitamente 

alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia 

delle Entrate; 

− per la verifica delle predette indicazioni l'Agenzia 

delle Entrate mette a disposizione la banca dati 

delle dichiarazioni di intento per dispensare 

l'operatore dalla consegna di copia cartacea delle 

lettere di intento e delle ricevute di presentazione; 

− gli estremi del protocollo di ricezione della 

dichiarazione di intento devono essere indicati 

nelle fatture emesse in base ad essa ovvero 

dall'importatore nella dichiarazione doganale; 

− non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione 

annuale Iva (quadro VI), da parte del fornitore, dei 

dati contenuti nelle lettere di intento ricevute; 

− non è più previsto l'obbligo di numerare 

progressivamente le dichiarazioni di intento 

nonché di annotarle in appositi registri e 

conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.p.r. 633/72. 

E’ stata inoltre prevista l’applicazione della sanzione 

amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta (in 

precedenza fissa da Euro 250,00 a 2.000,00) al cedente 

o prestatore che effettua operazioni in regime di non 

imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via 

telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia 

delle Entrate della dichiarazione di intento (art. 7 

comma 4-bis del D.Lgs. 471/97)69. 

Le disposizioni sopra descritte si applicano a decorrere 

dal 2020. Le modalità di attuazione dovranno essere 

adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 

delle Entrate di prossima emanazione. 

 

6. Semplificazione degli obblighi 

informativi dei contribuenti che 

applicano il regime forfetario 

In dipendenza dell'esclusione dagli ISA (che 

sostituiscono gli studi di settore a decorrere dal periodo 

d'imposta 2018), per i soggetti che applicano il regime 

forfetario è stato introdotto l’obbligo di indicazione 

di specifici elementi relativi all'attività nei righi 

RS374-RS381 del modello Redditi PF (es. numero 

delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti, 

numero dei mezzi trasporto, costi per l'acquisto di 

materie prime, consumi). 

Tale disposizione è entrata in vigore dal 30.6.2019 e 

potrebbe già operare con riferimento al modello Redditi 

PF 2019, in presentazione entro il 30.11.2019, previa 

integrazione o correzione del citato modello 

dichiarativo. 

 

7. Soppressione comunicazione proroga 

cedolare secca 

E’ stato disposta l’abrogazione della sanzione di Euro 

50,00 o 100,00 per la tardiva o mancata comunicazione 

della proroga o della risoluzione del contratto di 

locazione con cedolare secca. 

Resta, invece, in vigore, la previsione secondo cui la 

mancata presentazione della comunicazione relativa alla 

proroga del contratto non comporta la revoca 

dell'opzione esercitata in sede di registrazione del 

contratto di locazione, purché il contribuente abbia 

mantenuto un comportamento coerente con la volontà 

di optare per il regime della cedolare secca. Ne deriva 

quindi che l'obbligo di comunicazione della proroga 

risulta implicitamente soppresso, atteso che esso non 

è sanzionato e non comporta la perdita del regime 

sostitutivo. 

 

8. Rinnovo dei contratti di locazione a 

canone agevolato 

Con una norma di interpretazione autentica rispetto alle 

locazioni a canone concordato di cui all'art. 2 comma 

3 della L. 431/98 è stato precisato che, in mancanza 
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della comunicazione ivi prevista, le proroghe 

successive alla prima hanno durata biennale.            

 

9. Detassazione canoni non percepiti 

Con una modifica apportata all'art. 26 del Tuir, è stata 

disposta l’anticipazione della detassazione dei canoni 

di locazione di immobili abitativi non percepiti al 

momento dell'intimazione di sfratto per morosità o 

dell'ingiunzione di pagamento, senza dover quindi 

più attendere la conclusione del procedimento di 

convalida di sfratto. 

Inoltre, è stata aggiunta nell'art. 26 del Tuir una nuova 

disposizione secondo cui, ai canoni non riscossi dal 

locatore nei periodi d'imposta di riferimento e 

percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la 

tassazione separata di cui all'art. 21 del Tuir, 

applicando all'ammontare percepito l'aliquota 

corrispondente alla metà del reddito complessivo netto 

del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui essi 

sono percepiti. 

La disposizione si applica ai contratti stipulati 

dall'1.1.2020. 

Per i contratti stipulati prima di tale data, resta 

fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a 

scadenza e non percepiti come da accertamento 

avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di 

convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di 

un credito di imposta di pari ammontare. 

 

10. Cessione della detrazione per interventi 

di recupero edilizio volti al risparmio 

energetico  

E’ stata concessa la possibilità ai soggetti beneficiari 

della detrazione Irpef spettante per gli interventi 

relativi alla realizzazione di opere finalizzate al 

conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. 

h) dell'art. 16-bis comma 1 del Tuir di optare per la 

cessione del corrispondente credito in favore dei 

fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione 

degli interventi.  

 

11. Disposizioni in tema di locazioni brevi e 

attività ricettive 

Sono state introdotte le seguenti novità: 

Istituzione della banca dati delle strutture ricettive  

E’ stata prevista l'istituzione, anche ai fini fiscali, di 

un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degli 

immobili destinanti alle locazioni brevi (di cui all'art. 4 

del D.L. 50/2017), che prevede l’attribuzione di un 

codice identificativo, il quale dovrà essere utilizzato in 

ogni comunicazione relativa all'offerta o alla 

promozione. 

I titolari delle strutture, le società di intermediazione, 

nonché i gestori dei portali telematici saranno tenuti a 

pubblicare il codice identificativo in ogni 

comunicazione inerente all'offerta dell'immobile; 

l'eventuale inosservanza di detto obbligo sarà sanzionata 

con sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a 5.000,00 (in 

caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà 

aumenta del doppio). 

Le modalità di realizzazione, gestione e accesso alla 

banca dati sono rimesse ad un decreto ministeriale di 

prossima emanazione. 

Trasmissione dei dati risultanti dalle comunicazioni 

alle questure  

E’ stata prevista la trasmissione all'Agenzia delle 

Entrate dei dati di cui all'art. 109 comma 3 del R.D. 

773/31, raccolti per finalità di pubblica sicurezza e 

relativi alle generalità delle persone ospitate nelle 

strutture recettive. 

I dati, che dovranno essere trasmessi in forma anonima 

ed aggregata per ciascuna struttura, potranno essere 

utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli 

trasmessi dagli intermediari immobiliari e dai portali 

telematici ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, ai fini 



S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  

 

5 
 

dell'analisi del rischio relativo alla correttezza degli 

adempimenti fiscali legati alle locazioni brevi. 

Responsabilità solidale per le ritenute  

E’ stata estesa la responsabilità solidale per 

l'effettuazione ed il versamento delle ritenute sui 

canoni di locazione breve, anche in capo ai soggetti, 

residenti nel territorio dello Stato, che appartengono allo 

stesso gruppo degli intermediari, non residenti 

(riconosciute privi di stabile organizzazione in Italia), che 

non abbiano nominato un rappresentante fiscale in 

Italia. 

 

12. Dichiarazione Imu/Tasi 

E’ stato disposto il differimento del termine di 

presentazione della dichiarazione Imu/Tasi al 31 

dicembre (in luogo del 30 giugno) dell'anno 

successivo a quello un cui si è verificato il presupposto 

impositivo. 

È stato inoltre soppresso l'obbligo di presentare la 

dichiarazione per fruire delle agevolazioni Imu/Tasi 

per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea 

retta di primo grado. 

 

13. Società agricole - Agevolazioni  Imu 

E’ stata prevista l’estensione delle agevolazioni 

riconosciute ai fini Imu in favore di coltivatori 

diretti ed IAP iscritti alla previdenza agricola, alle 

condizioni previste dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 

201/2011, anche alle società agricole di persone, 

cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, 

aventi le caratteristiche di IAP ai sensi dell'art. 1 

comma 3 del D.Lgs. 99/2004. 

La disposizione in commento ha carattere interpretativo 

ed esplica i suoi effetti retroattivamente. 

 

14. Proroga a regime del termine di 

presentazione telematica dei modelli 

Redditi e Irap 

E’ stato disposto il differimento, a regime, del termine 

per la presentazione telematica dei modelli Redditi 

e Irap: 

− dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti 

"solari"; 

− dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese 

successivo alla chiusura del periodo d'imposta, 

per i soggetti "non solari". 

Non vengono invece modificati i termini previsti per 

la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi 

e Irap in caso di liquidazione, fallimento e 

liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, 

fusione e scissione. 

In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione 

telematica delle dichiarazioni rimane fissato all'ultimo 

giorno del nono mese successivo al previsto evento. 

Per effetto della proroga in esame, sono 

conseguentemente differite anche le scadenze relative 

agli adempimenti collegati al termine di 

presentazione dei modelli Redditi e Irap, ad esempio: 

− la compilazione del registro dei beni ammortizzabili; 

− la redazione e sottoscrizione dell'inventario; 

− la stampa su carta dei registri contabili tenuti con 

sistemi meccanografici o elettronici; 

− la conclusione della procedura di conservazione 

sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini 

fiscali. 

 

15. Norme di interpretazione autentica in 

materia di ravvedimento operoso 

parziale 

E’ stato introdotto al D.Lgs. 472/97 l’art. 13-bis, 

rubricato "ravvedimento parziale", con il quale sono 

state disciplinate le seguenti tre fattispecie: 
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− con il primo periodo, con una norma interpretativa, 

è stato previsto che il ravvedimento operoso si 

perfezioni anche in caso di versamento 

frazionato delle imposte dovute, purché il 

versamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e 

degli interessi sia effettuato nei termini di legge per 

avvalersi del ravvedimento; 

− con il secondo periodo, è stato previsto che se il 

contribuente versa l'imposta dovuta in ritardo, il 

ravvedimento si perfezionerà con il successivo 

versamento della sanzione e degli interessi (per 

determinare la sanzione occorre fare riferimento al 

momento in cui si è avuto l'integrale versamento, 

mentre gli interessi sono dovuti per l'intero periodo 

di ritardo); 

− con il terzo periodo è stato previsto che, in caso di 

versamento tardivo dell'imposta frazionata in 

scadenze differenti, il contribuente possa 

ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di 

cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, nonché ravvedere 

il versamento complessivo applicando alla sanzione 

la riduzione individuata in base alla data in cui 

viene regolarizzata.  

Le disposizioni dell'art. 13-bis introdotto dal D.L. in 

analisi si applicano solo ai tributi amministrati 

dall'Agenzia delle Entrate. 

 

16. Registri contabili elettronici 

E’ stata disposta l’estensione delle semplificazioni 

previste per la tenuta dei registri Iva con sistemi 

elettronici a tutti i registri contabili, disponendo quindi 

che la tenuta di qualsiasi registro contabile con 

sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera 

in ogni caso regolare purché, in sede di accesso, 

ispezione o verifica, i registri risultino aggiornati sui 

sistemi elettronici e vengano stampati su richiesta 

degli organi procedenti e in loro presenza. 

 

17. Incentivi in materia di imballaggi e 

prodotti da riciclo e riuso 

Sono state introdotte alcune misure agevolative per 

incentivare l'aumento della percentuale di imballaggi 

riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato e 

per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso. 

Con un decreto ministeriale di prossima emanazione 

saranno definite le disposizioni attuative delle predette 

agevolazioni. 

 

***** 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 

 

        


