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Prassi e Giurisprudenza della settimana 

  Legislazione e Prassi 
  

 Visto di conformità: identità soggettiva tra chi lo appone e chi trasmette la 
dichiarazione  
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 99 del 29.11.2019 

 Cessazione attività autonoma e assunzione nel pubblico impiego  
Agenzia delle Entrate, Interpello di consulenza giuridica, Risposta n. 20 del 
29.11.2019 

 Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità 
Europea 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 25 del 02.12.2019 

 Tassa automobilistica per imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento prot. n. 1404989 del 03.12.2019 

 Chiusura d’ufficio partite IVA inattive: precisazioni dal Fisco 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 03.12.2019 

 FOB: definizione percentuale del credito d’imposta per il 2019 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento prot. n. 1415523 del 03.12.2019 

 Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema TS 
Decreto del 22.11.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 
04.12.2019 

 

Giurisprudenza 
 

 Adeguamento allo studio di settore. L’errore in dichiarazione resta 
Cassazione Civile, sentenza n. 31327 del 29.11.2019 

 Bonifici dalla “cartiera”. Plausibile il riciclaggio 
Cassazione Penale, sentenza n. 49011 del 02.12.2019 

 Notifiche a mezzo posta. Il servizio “seguimi” annulla l’atto 
Cassazione Civile, ordinanza n. 31479 del 03.12.2019 

 Niente deduzione per il professionista con due Studi 
Cassazione Civile, ordinanza n. 31621 del 04.12.2019 

 Bilancio in attivo. La gestione resta “antieconomica” 
Cassazione Civile, ordinanza n. 31814 del 05.12.2019 
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Rivista Fiscal Focus 
Fiscal News 
 

Fiscal News n. 169 del 03.12.2019 
 

Corrispettivi telematici per minimi e forfettari 
 

A cura di Serena Pastore  

 

Premessa 

L’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n.127/2015, modificato dall’articolo 17 del D.L. n° 119/2018, ha introdotto 

l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. 

L’obbligo prevede due scadenze: 

 

 

 

 

 

Con il D.M. del 10 maggio 2019 è stato previsto un esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi per 

quelle operazioni per cui già non era obbligatoria l’emissione dello scontrino. 

 

Tali operazioni sono elencate nell’articolo 2 del D.P.R. n° 696/1996. 
Per queste operazioni continua ad essere prevista l’annotazione nel registro dei corrispettivi e 
permane l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta.  
I soggetti che effettuano tali operazioni possono comunque scegliere di memorizzare 
elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali 
operazioni. 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

Dal 1.07.2019 
sono soggetti solo i contribuenti che nel corso del 2018 abbiano 

realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro; 

l’obbligo sarà invece esteso a tutti i contribuenti di cui all’articolo 22 

del D.P.R. n°633/1972. 
Dal 1.01.2020 
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Fiscal News n. 170 del 04.12.2019 
 

Termine per la nomina del Revisore Legale e adeguamento dello 
Statuto 

La nomina non è una facoltà ma un obbligo: l’inottemperanza dell’assemblea, innesca la nomina d’ufficio del 
Tribunale. 

A cura di Alfonsina Pisano 

 

Premessa 

È stato confermato, senza alcuna riserva, l’obbligo della nomina dell’organo di controllo entro e non oltre il 16 

Dicembre 2019.  Pertanto tutte le società sono tenute alla verifica delle soglie attraverso una disamina dei 

Bilanci anni 2017 e 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per far scattare 
l’obbligo di nomina 

basta superare anche uno solo dei tre parametri per due esercizi consecutivi. 

Per far decadere 
l’obbligo invece 

occorrerà 
non superare nessuno dei tre parametri per tre esercizi consecutivi. 

Gli esercizi da considerare al fine del calcolo per il superamento dei limiti sono i Bilanci annualità 2017 e 
2018. 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

I parametri soglia ufficiali, in base ai quali ne conseguirà la nomina del Revisore, 
contenuti nel D.L. Sblocca Cantieri, sono così dettagliati: 

4 milioni di attivo dello stato patrimoniale; 

4 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

20 dipendenti. 
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Fiscal News n. 171 del 05.12.2019 
 

“Confisca per sproporzione” 
Tra le novità del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2020 vi è l’applicabilità della confisca 

per sproporzione anche per alcuni reati tributari 
 

A cura di 
 

 

Premessa 

 

 

 

 

 

 

Cos’è la confisca per sproporzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

L’articolo 39 del D.L. 124/2019 

prevede l’introduzione del nuovo articolo 12-ter nel D.Lgs. 74/2000, il quale 
dispone che la cd. “confisca per sproporzione” ex art. 240-bis c.p. sia estesa 
anche ai casi di condanna definitiva (o di patteggiamento della pena) per taluni 
delitti in materia di imposte sui redditi e IVA previsti dalla disciplina dei reati in 
materia tributaria. La nuova disciplina entrerà in vigore alla data di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto. 

 

il sequestro e la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di 
cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima 
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere 
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. 
 

La confisca per sproporzione (o “allargata”) prevede 

Sono oggetti a tale misura ablativa del patrimonio anche i beni acquisiti dal 
condannato in data anteriore al reato e per i quali non è necessario che venga 
accertato il nesso di derivazione causale tra il possesso dei beni stessi e il 
compimento del reato oggetto di condanna.  

 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Fiscal News n. 172 del 06.12.2019 
 

Compensazioni F24 post decreto 
Le regole per titolari e non di partita Iva 

 
A cura di Serena Pastore 

 

Premessa 

 

 

 

 

 

 

 
Il D.L. n. 50/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 

prevede l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA. 

L’articolo 3 del D.L. n.124/2019 

al fine di rafforzare e ampliare gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto 

delle indebite compensazioni di crediti, effettuate tramite modello F24 ai fini del 

pagamento di tributi e contributi. 

Già il D.L. n.50/2017 aveva previsto 

per i soggetti titolari di partita IVA che intendono utilizzare in compensazione, tramite 
modello F24, il credito IVA annuale o infrannuale, ovvero i crediti relativi alle imposte 
sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive 
delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e i crediti 
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 

 

la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici 

messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Speciale Dichiarazioni 
 

Speciale Dichiarazioni n. 51 del 02.12.2019 
 

Quadro RW: sanzione e ravvedimento operoso 
 
 

A cura di Paola Sabatino  

 

Premessa 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA 
 

IVIE 

• versamento in acconto (due rate); 

• versamento a saldo; 

• misura minima euro 12,00 

 

IVAFE 
• prima rata; 

• seconda o unica rata; 

• saldo 

 
RICORDA - l’IVIE è soggetta alla medesima disciplina sancita per l’IRPEF. Pertanto, anche le sanzioni seguono 
le regole previste per l’imposta sui redditi. 
 

NOTA BENE - nel caso di omessa dichiarazione di redditi prodotti all’estero, si applica la sanzione dal 160 per 
cento al 320 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 250,00. 
 
 
 
 
 

 

MONITORAGGIO FISCALE 

Qualora non siano stati rispettati gli obblighi dichiarativi dell’IVIE e dell’IVAFE e, qualora non siano stati rispettati gli 

obblighi previsti dal D.L. n. 167/1990, la violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 5 del summenzionato 

Decreto, il quale prevede una sanzione dal 3 per cento  al 15 per cento del valore dell’attività non dichiarata e, nel 

caso di detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata, la sanzione raddoppia. 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

Se la violazione commessa riguarda l’infedele dichiarazione, 
per i redditi prodotti all’estero, si applica la sanzione dal 120 per 
cento al 240 per cento, in base a quanto disposto dall’articolo 1, 
del D.Lgs. n. 471/97. 

 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Focus 
 

Focus n. 24 del 02.12.2019 
 

Il punto sull’assegno divorzile 
 

A cura di Gianfranco Antico  

 

Premessa 

L’art. 10, comma 1, lett.c), del T.U. n. 917/86 prevede la deducibilità dal reddito complessivo, se non sono 
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, degli 

→ “assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al 
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di 
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili 
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. 

OSSERVA - Di converso, detti assegni periodici costituiscono per il coniuge che ne beneficia redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente e “si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze 
risultanti dai relativi titoli” (artt. 50, comma 1, lett. i) e 52, comma 1, lett. c), del Tuir).  

Resta fermo che non sono deducibili gli assegni una tantum, corrisposti a titolo transattivo. 

Facciamo, quindi, il punto sulla questione.  

Quadro generale  
 

Regole 

Gli assegni periodici sono deducibili nella misura in cui risultano dal provvedimento dell'A.G. 

Per il coniuge costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
 

Requisiti necessari 

Separazione legale ed effettiva, ovvero 
scioglimento, annullamento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio (in caso di separazione di 
fatto, l’eventuale corresponsione 
volontaria di assegni non fa sorgere 
alcun diritto alla deduzione). 

La somma corrisposta deve essere pari 
a quella determinata dal giudice. 

 

Deve trattarsi di somme corrisposte 
periodicamente. 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

mailto:info@fiscal-focus.it
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Focus n. 25 del 02.12.2019 
 

IMU e TASI: saldo 2019 
 

A cura di Serena Pastore  

 

Premessa 

Per individuare le modalità di determinazione dell’IMU e della TASI dovute e i relativi termini di versamento 
bisogna fare riferimento all’articolo 9, comma 2, D.Lgs. n° 23/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE - I contribuenti, invece, che hanno deciso di effettuare il versamento delle predette imposte in 
un’unica soluzione, anch’esso da effettuarsi entro il 17 giugno 2019, non dovranno versare alcunché a titolo di 
saldo, a meno che il Comune non abbia variato le aliquote applicabili per il 2019. 
 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

Articolo 9, 
comma 2, D.Lgs. 

n° 23/2011 

“l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota 
ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine 
il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 
quindici giorni è computato per intero”. 

Articolo 9, 
comma 3, D.Lgs. 

n° 23/2011 

 Il 16.06.2019 era di 
domenica 

 

IMU e TASI 2019 

 

ACCONTO (50% imposta 
dovuta) 

SALDO (50% imposta 
dovuta) 

Aliquote e 
detrazioni 

2018 

“Eventuali” aliquote e 
detrazioni deliberate dal 
comune per il 2019 pubblicate 
sul sito internet del MEF 

17 giugno 2019 16 dicembre 2019 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Focus n. 26 del 03.12.2019 
 

Acconto Iva 2019: modalità di calcolo e versamento 
 

A cura dello Studio K.F.B. S.T.P. 

 

Premessa 

Com’è noto, tutti i soggetti passivi IVA, che liquidano l’imposta su base mensile o trimestrale, sono tenuti, entro 
il 27 dicembre di ciascun anno, al versamento dell’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura 
dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno. 
 
Sono esonerati dal versamento dell’acconto: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 

CONTRIBUENTI CHE NON 
DISPONGONO DEL DATO 

“STORICO” O “PREVISIONALE” 
SU CUI BASARE IL CALCOLO 

 hanno iniziato l’attività in corso d’anno; 
 hanno cessato l’attività entro il 30 novembre, se mensili; 
 hanno cessato l’attività entro il 30 settembre, se trimestrali; 
 hanno chiuso il precedente periodo d’imposta con un 

credito d’imposta; 
 prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza 

detraibile di imposta. 

CONTRIBUENTI CHE SI 
TROVANO NELLE SEGUENTI 

CONDIZIONI RELATIVAMENTE 
ALL’IVA 

 hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non 
soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di 
pagamento dell'imposta nell’anno in corso; 

 svolgono attività agricole in regime di esonero di cui all’art. 
34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972; 

 esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale 
di cui all’art. 74, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972. 

 

CONTRIBUENTI CHE 
APPARTENGONO ALLE 
SEGUENTI CATEGORIE 

 ASD, nonché associazioni senza fini di lucro e pro-loco; 
 raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da 

macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione 
e versamento dell’imposta; 

 contribuenti forfettari; 
 imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica 

azienda entro il 30 settembre, se trimestrali o entro il 30 
novembre, se mensili.  

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
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Focus n. 27 del 05.12.2019 
 

Indagini finanziarie dell’AER: dai conti correnti al pignoramento 
I limiti di ordine costituzionale della legislazione attuale 

 
 

A cura di Francesco Rubera 

 

Premessa 

Da qualche tempo si parla di pignoramento dei conti correnti per le imposte iscritte a ruolo e, finanche per i 
tributi locali dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo da parte dell’Ente locale. Quindi, non più 
azionabile solo dall’Agente della riscossione dei tributi ( AdER e Riscossione Sicilia s.p.a.), ma anche dai 
concessionari minori dei tributi locali e dai comuni che esercitano la riscossione coattiva diretta, attraverso una 
loro autonoma organizzazione. Questa seconda possibilità è insita nel progetto di riforma. In questa sede noi ci 
occuperemo della legislazione esistente allo stato attuale nella riscossione con gli agenti della riscossione 
(AdER e Riscossione Sicilia s.p.a.) e delle garanzie di tutela del cittadino, per la privacy delle notizie trattate e la 
delicatezza dei dati utilizzati. In realtà parlare di pignoramento dei conti correnti è limitativo, atteso che per le 
imposte iscritte a ruolo la procedura potrà riguardare qualsiasi rapporto intrattenga il cliente con la banca. 

OSSERVA - Nelle procedure di espropriazione forzata dei rapporti bancari si tratta di stabilire quale forma di 
pignoramento dovrà estrinsecarsi in relazione alla tipologia di rapporto da escutere.  

 

 

 

 

Orbene, la problematica si fa ancora più complessa adesso, in forza della prospettata possibilità di estendere 
tale forma di procedura esecutiva ai tributi locali riscossi per il tramite dei concessionari minori che in questi 
giorni è oggetto di dibattito parlamentare. 
 

Con questo lavoro si cercherà di fare chiarezza sulla portata attuale delle azioni esecutive sui rapporti bancari, a 

partire dalle indagini finanziarie, non senza segnalare gli aspetti legati alla tutela della privacy e gli aspetti critici a 

tutela del diritto del debitore esecutato in un procedimento, quello del 72-bis del D.P.R. 602/73 totalmente 

amministrativo e che vede l’assenza del controllo giurisdizionale, che invece continua ad esercitarsi nel pignoramento 

ex art. 543 c.p.c. 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 

Sotto altri profili, da quando è stato introdotto l’art. 72-bis del D.P.R. 602/73, non pochi 
dubbi sono sorti in merito all’esercizio del diritto di difesa del contribuente e della par 
condicio creditorum che peraltro risulta abbastanza compromessa in forza della 
salvaguardia dell’interesse pubblico alla riscossione delle imposte dello Stato. 
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Focus n. 28 del 05.12.2019 
 

Misure antiriciclaggio e antievasione fiscale 
Parte 3° - Limitazioni all’utilizzo degli strumenti finanziari 

 
A cura di Marco Brugnolo 

 
 

Premessa 

 
 
 
 
 
 
OSSERVA - Attualmente tali limitazioni sono disciplinate negli artt. 49 e 50 di detto decreto, nella versione 
conseguente alla revisione operata a norma del D.Lgs n. 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2017. 
 
Le limitazioni in argomento riguardano, in particolare, la circolazione dei titoli al portatore, degli assegni, 
l’emissione dei libretti di deposito, l’accensione di conti bancari, nonché talune operazioni in valuta. 
 

Il più recente D.Lgs. 26 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della V Direttiva UE in materia antiriciclaggio, con 
un’integrazione apportata al menzionato art. 50, ha esteso il divieto di apertura già previsto per i conto anonimi 
anche all’emissione di prodotti di moneta elettronica ugualmente anonimi. 
 

I divieti relativi ai libretti di deposito al portatore 

Con la revisione normativa operata dal citato D.Lgs. n. 90/2017, le limitazioni relative ai libretti di deposito sono 

state completamente espunte dal primo comma dell’art. 49 (che attualmente disciplina le sole limitazioni sulla 

circolazione del contante e dei titoli al portatore), e disciplinate nel successivo comma 12 del medesimo 

articolo, con la seguente formulazione:  

 “A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa 
esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è 
vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove 
esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018”. 
 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO 

Il D.Lgs. n. 231/2007 

contempla una serie di limitazioni che riguardano non solo la 
circolazione del denaro contante, ma anche l’emissione ed il 
trasferimento di altri strumenti di pagamento. 
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Fisco e Contabilità 
 

Fisco & Contabilità n. 49 del 04.12.2019 
 

Trattamento contabile e fiscale degli omaggi natalizi 
 
 

A cura di Marco Baldin 

 

Premessa 

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è consuetudine per le imprese effettuare omaggi da consegnare ai 
propri clienti, dipendenti e fornitori. Pertanto, appare utile soffermarci sul trattamento contabile e fiscale degli 
omaggi effettuati in occasione delle festività natalizie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMA -  per le spese definite “di rappresentanza” è rimasto invariato per l’anno 2019 il limite di Euro 50 
per detrarre l’IVA e di dedurre il costo nell’anno di sostenimento della spesa. Nel caso in cui questo limite venga 
superato l’IVA risulta essere indetraibile e la deducibilità della spesa è proporzionata ai ricavi derivanti 
dall’attività caratteristica.  

 

In particolare, come si vedrà meglio nel prosieguo, l’articolo 2, comma 2, numero 4 del D.P.R. 633/1972 
considera assimilate alle cessioni di beni “normali” quelle gratuite.  Fanno eccezione a tale regola, con la 
conseguente esclusione dal campo di applicazione dell’IVA, le cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività 
propria dell'impresa, a prescindere dal costo unitario. 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

A tal fine occorre, innanzitutto, differenziare il trattamento a seconda: 

 

del soggetto destinatario: 

 
oggetto dell’attività; 

 

della tipologia del bene: 

 
cliente; 

 

non oggetto dell’attività. 

 

dipendente. 
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Fiscal Sentenze 
 

Fiscal Sentenze n. 79 del 04.12.2019 
 

Messa alla prova. Per l’evasore fiscale niente confisca 
Il buon esito della messa alla prova estingue il reato e quindi il giudice non deve ordinare la confisca, che 

presuppone una sentenza di condanna 
 

A cura di Paola Mauro 
 

 

Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

In base alla norma suddetta, il soggetto imputato per un reato punito con la sola 
pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 
quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria - purché non 
delinquente abituale, professionale o per tendenza - può richiedere, con il consenso 
del Pubblico Ministero, la sospensione del procedimento per essere sottoposto a un 
percorso volto all’ottenimento della declaratoria di estinzione del reato. 

Il beneficio della sospensione del processo per la messa alla prova 

dell’imputato è previsto dall'art. 168-bis cod. pen.  

 

Infatti, nel caso di concessione della sospensione del procedimento penale per messa alla prova, il 
Giudice, una volta decorso il periodo di sospensione, dichiara con sentenza estinto il reato, qualora, 
tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritenga che 
la prova abbia avuto esito positivo (articolo 464-septies cod. proc. pen.).  

 

Perciò, con l’ammissione alla prova e nel caso in cui questa abbia avuto esito 
positivo, l’imputato può evitare l’eventuale sentenza di condanna e il precedente 
penale sul casellario giudiziale. 
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Fiscal Casi e Questioni 
 

Fiscal Casi & Questioni n. 40 del 06.12.2019 
 

Cessioni del credito IVA tra due soggetti 
 

A cura di Diana Pérez Corradini 

 

Domanda 

Qual è la procedura – se possibile farlo – per cedere il credito IVA ad un soggetto passivo che risulta estraneo 
al soggetto cedente (nel senso di non appartenere allo stesso gruppo)? 
Chi lo acquista può portarlo in compensazione? 
 

Risposta  

La prima cosa da segnalare in merito al quesito posto è che i crediti, di qualsiasi natura, sono in linea di 
principio cedibili ex art. 1260 c.c. e seguenti.  
 
 
 
 

 

La suddetta disposizione prevede che: 

 "in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi 
che l'ufficio (…) possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate". 

 
Ne consegue che "possono costituire oggetto di cessione esclusivamente i crediti risultanti dalla dichiarazione 
annuale IVA, richiesti al rimborso con la procedura di cui all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72 " e non i crediti 
risultanti dalla dichiarazione annuale che il contribuente abbia deciso di computare in detrazione nell'anno 
successivo ai sensi dell’art. 30 del DPR 633/72 (C.M. n. 223/E del 1988). 
 

 

 

 

 

Difatti: 
 "prima che sia presentata la dichiarazione annuale (...) l'Amministrazione non può 

sapere se il credito formatosi negli anni precedenti e nell'esercizio in corso sia stato o 

 Ciò vale, in termini generali, anche per i crediti di natura tributaria e, 
in particolare, per il credito IVA, la cui cedibilità è sancita dall’art. 5, 
co. 4-ter del D.L. 70/88. 
 

Secondo quanto affermato nella R.M. n. 279/E del 2002 
"la ratio delle interpretazioni che escludono la cessione del credito prima della 
sua indicazione nella dichiarazione annuale, consentendola solo nel caso in cui il 
medesimo sia chiesto a rimborso, risiede nella esigenza di certezza e 
trasparenza dei rapporti tributari tra il contribuente e l'Amministrazione". 
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meno utilizzato in compensazione di eventuali debiti tributari e previdenziali: il credito 
IVA spettante diviene, infatti, certo e definito solo al momento della sua esposizione in 
dichiarazione, cristallizzandosi nella scelta operata dal contribuente tra le alternative in 
proposito offerte dall'ordinamento (riporto del credito o richiesta di rimborso)". 

 

 

Si tenga presente però che l’art. 12-sexies del D.L. 34/2019 ha sancito la cedibilità dei IVA maturati in sede di liquidazione 
trimestrale, qualora sussistano i requisiti per la richiesta di rimborso ex art. 38-bis del D.P.R. 633/72. 
 
ATTENZIONE! - La disposizione si applica ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dall'1.1.2020. 
In precedenza, la prassi aveva escluso la possibilità di cedere i crediti IVA trimestrali (si veda al riguardo la C.M. 
n. 6/E del 2006 e la R.M. n. 49/E del 2006). 
 

 Affinché la cessione del credito IVA, nei casi in cui è ammessa dalla Legge, produca effetti nei confronti 
dell'Amministrazione finanziaria, in conformità all’art. 69 del R.D. 2440/23, occorre che: 
• il cedente notifichi detta cessione all'Amministrazione centrale ovvero all'Ente, Ufficio o funzionario cui 

spetta ordinare il pagamento, e ciò in deroga alla regola sancita dall'art. 1264 c.c., per la quale la cessione 
ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo quando questi l'abbia accettata; 

• la notifica avvenga per tempo, giacché essa rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che 
risultino già emessi; 

• la cessione del credito risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata da un notaio. 
 
 
 
 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO

La disciplina attualmente in vigore non consente, tuttavia, la possibilità, per il 
cessionario del credito IVA, di utilizzare detto credito in compensazione “orizzontale” 
ex art. 17 del D.Lgs. 241/97. 
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Esperto Risponde…  
 

Esperto Risponde n. 38 del 03.12.2019 
 

Saldo IMU-TASI 2019 
 

A cura di Serena Pastore 
 

 

1. Blocco tributi locali 

 Il comune in cui è ubicato un immobile di mia proprietà ha deliberato aliquote IMU 2019 più alte rispetto 
al 2018. La delibera è efficace considerato che la legge di Bilancio 2018 aveva previsto il blocco dei tributi? 
 

 Per l’anno di imposta 2019, la scorsa Manovra non ha confermato il blocco della pressione fiscale locale 
disposto dal 2016 al 2018 che prevedeva per quegli anni la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni comunali per la parte relativa all’innalzamento dei tributi e delle addizionali.  
Pertanto, i Comuni che non hanno raggiunto le aliquote massime potranno incrementare quelle precedenti, 
rimaste bloccate fino al 2018. Ne discende che l’ammontare del saldo, da versare entro il 16.12, potrebbe 
essere maggiore rispetto all’importo dell’acconto, diversamente dagli anni precedenti in cui il saldo era 
sicuramente pari al 50% dell’imposta totale.  
Di conseguenza, i contribuenti dovranno provvedere ad effettuare il calcolo annuo dell’imposta dovuta con le 
nuove aliquote eventualmente applicate dal Comune e, sottrarre dall’importo ottenuto quanto versato in sede di 
acconto. In tal modo si otterrà l’ammontare del saldo da versare. 
 
 
2. Immobile inagibile 

 Sono proprietario di una casa al mare, che per me è una seconda casa, dichiarata inagibile a settembre 
2019. A giugno ho regolarmente versato l’acconto IMU – TASI 2019 dovuto sull’immobile. Sarò tenuto al 
versamento del saldo o sono esonerato in quanto l’immobile è inagibile? 
 

 IMU e TASI sono dovute in base alla percentuale ed ai mesi di possesso, a tal fine si computa per intero il 
mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni. 
Nel caso in cui siano previste agevolazioni, queste si applicano limitatamente ai mesi in cui risultano verificate 
le condizioni per goderne. Sull’immobile inagibile/inabitabile spetta la riduzione del 50% della base imponibile 
IMU e TASI. A tal fine è necessario che l'inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale 
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (il comune provvederà poi alla verifica). 
Nel caso in esame, dunque, ora in sede di calcolo del saldo dei due tributi, il contribuente dovrà tener conto del 
fatto che per 4 mesi (settembre – dicembre) gode dell’agevolazione in commento, ma non sarà esentato dal 
pagamento dei due tributi. 
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3. Decesso proprietario in corso d’anno 

 Il sig. Bianchi detiene il 100 per cento della proprietà di un immobile, il quale non costituisce la sua 
abitazione principale. A giugno scorso ha versato acconto IMU e TASI 2019 sul citato immobile. Purtroppo, il 
20 novembre 2019 è deceduto, lasciando come unico erede suo figlio, il quale vive e risiede con la sua 
famiglia in un altro immobile. In sede di saldo come si ci dovrà comportare? 
 

 In caso di decesso, l’erede dovrà provvedere al pagamento di IMU e TASI in nome del defunto fino alla data 
del decesso ed in nome proprio (se accetta l’eredità) dalla data di apertura della successione (coincidente con 
la data del decesso). 
Indipendentemente dal momento della presentazione della dichiarazione di successione (che deve avvenire 
entro 12 mesi dal decesso) e dal momento in cui avviene l’accettazione dell’eredità, la soggettività passiva 
decorre dalla data del decesso, ma la condizione fondamentale per essere considerato soggetto passivo è che 
l’erede “accetti l’eredità”.  
Nel caso in questione, dunque, il figlio diventa soggetto passivo IMU da dicembre 2019 (fino ad novembre il 
soggetto passivo era il padre deceduto). Il mese di novembre è conteggiato per intero in capo al de cuius 
poiché il possesso si è protratto in capo a questi per più di 15 giorni). In tal caso il figlio (erede) dovrà: 
• Versare IMU e TASI in nome e per conto del de cuius fino alla data del decesso (considerando che il padre 

ha già versato l’acconto, quindi, il figlio dovrà versare il saldo in nome e per conto del padre per i restanti 5 
mesi di possesso, ossia – luglio – novembre); 

• Versare IMU e TASI in nome e per contro proprio a decorrere dall’apertura della successione (coincidente 
con la data del decesso), ossia per il restante mese (dicembre). 

Il figlio, dunque, compilerà due F24: 
• uno che verserà per conto del padre deceduto, in cui indicherà i dati anagrafici del padre e compilerà il 

campo “coobbligato” (riportando il proprio codice fiscale) e valorizzerà il campo “codice identificativo” con 
“07”; 

• uno che verserà per proprio conto. 
 
 
 
4. Aliquote IMU - TASI 

 Quali sono le aliquote IMU e TASI da applicare per il calcolo del saldo 2019 da versarsi entro il prossimo 
16 dicembre? 
 

 Prima di tutto occorre premettere che l’acconto IMU e TASI 2019 andava versato entro il 17 giugno 2019 (il 
16/06 era domenica) ed era pari al 50% del tributo calcolato applicando le aliquote 2018. Il saldo, invece, va 
calcolato applicando le eventuali nuove aliquote deliberate per il 2019. Con riferimento a quest’ultimo punto, si 
tenga presente che ai fini dell’efficacia delle nuove aliquote deliberate per l’anno in corso è necessario che le 
stesse delibere siano state emanate dal comune, in cui è ubicato l’immobile, entro il termine di approvazione 
del bilancio previsionale (art. 193 TUEL) e pubblicate sul sito istituzionale del MEF entro il 28/10 dello stesso 
anno. Se una delle due condizioni non è rispettata, le aliquote deliberate per l’anno in corso devono considerarsi 
inefficaci e sia per l’acconto che per il saldo si applicano le aliquote 2018. 
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5. Obblighi amministratore di condominio 

 Anche l’amministratore di condominio è interessato dalle scadenze di IMU e TASI per le parti comuni del 
condominio stesso (ripostigli condominiali, portineria, alloggio del portiere, ecc.)?  
 

 La risposta è affermativa. Per gli immobili condominiali dotati di autonoma rendita catastale (alloggio 
portiere; rimessa per la custodia degli attrezzi condominiali, ecc.) l’IMU e la TASI sono versate 
dall’amministratore di condominio, il quale, poi recupera le somme in base alle quote millesimali oppure in parti 
uguali (se così prevede il regolamento condominiale o la delibera assembleare del condominio stesso). Per 
quanto poi riguarda l’alloggio del portiere, poiché questi è occupante, ai fini della TASI si applicano le regole 
proprie di tale tributo. Quindi, se l’immobile occupato dal portiere, ad esempio, rappresenta anche la sua 
abitazione principale e questa è di categoria catastale non di lusso (ad esempio A/2), non ci sarà alcuna quota 
TASI a carico del portiere stesso (ci sarà solo quota TASI a carico del condominio “possessore” la quale sarà 
versata dall’amministratore). 

 
 

 

Per consultare la versione integrale clicca qui 

TORNA ALL’INIZIO
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L’agenda del professionista 
 

DATA ADEMPIMENTI 
 

Lunedì 16 
Dicembre 

Soggetti Iva - Emissione delle fatture differite 

Commercio al minuto e assimilati - Annotazione nel registro dei corrispettivi 

Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili 

Enti ed Organismi pubblici – Ravvedimento breve 

Contribuenti– Ravvedimento breve 

Imu – Versamento saldo 2019 

Tasi – Versamento saldo 2019 

Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) – Versamento 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 

corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati 

nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati 

nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 

mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di 

agenzia corrisposte nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di 

collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento 

commerciale corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel 

mese precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese 

precedente. 
 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita 

corrisposti nel mese precedente. 
 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese 

precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi 
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effettuate nell’esercizio di impresa. 
 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati. 
 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 

risultato e partecipazione agli utili 
 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 

risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione 
 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 

risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione 
 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 

risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d'Aosta e versata fuori 
regione  

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di 
risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, 
maturati fuori dalle predette regioni 

Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività 

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 
Banche e poste italiane – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri deducibili 
o detraibili) 

OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. 

Imprese di assicurazione - Versamento ritenute 

IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile 

IVA – Versamento mensile (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità) 

SPLIT PAYMENT: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti 
RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato) 

IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensile 

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV 
addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche - riferiti al 
mese precedente 

Mercoledì 18 
Dicembre 

Ravvedimento 

Ravvedimento Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica 

Giovedì 19 
Dicembre 

Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) – Versamento 

Venerdì 20 
Dicembre 

Condomini sostituti d’imposta – Versamento ritenute 

Imprese di assicurazione: Versamento imposta sulle assicurazioni 
 

mailto:info@fiscal-focus.it
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	Esperto Risponde…
	 Per l’anno di imposta 2019, la scorsa Manovra non ha confermato il blocco della pressione fiscale locale disposto dal 2016 al 2018 che prevedeva per quegli anni la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per l...
	Pertanto, i Comuni che non hanno raggiunto le aliquote massime potranno incrementare quelle precedenti, rimaste bloccate fino al 2018. Ne discende che l’ammontare del saldo, da versare entro il 16.12, potrebbe essere maggiore rispetto all’importo dell...
	Di conseguenza, i contribuenti dovranno provvedere ad effettuare il calcolo annuo dell’imposta dovuta con le nuove aliquote eventualmente applicate dal Comune e, sottrarre dall’importo ottenuto quanto versato in sede di acconto. In tal modo si otterrà...
	 IMU e TASI sono dovute in base alla percentuale ed ai mesi di possesso, a tal fine si computa per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.
	Nel caso in cui siano previste agevolazioni, queste si applicano limitatamente ai mesi in cui risultano verificate le condizioni per goderne. Sull’immobile inagibile/inabitabile spetta la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI. A tal fine ...
	Nel caso in esame, dunque, ora in sede di calcolo del saldo dei due tributi, il contribuente dovrà tener conto del fatto che per 4 mesi (settembre – dicembre) gode dell’agevolazione in commento, ma non sarà esentato dal pagamento dei due tributi.
	 In caso di decesso, l’erede dovrà provvedere al pagamento di IMU e TASI in nome del defunto fino alla data del decesso ed in nome proprio (se accetta l’eredità) dalla data di apertura della successione (coincidente con la data del decesso).
	Indipendentemente dal momento della presentazione della dichiarazione di successione (che deve avvenire entro 12 mesi dal decesso) e dal momento in cui avviene l’accettazione dell’eredità, la soggettività passiva decorre dalla data del decesso, ma la ...
	Nel caso in questione, dunque, il figlio diventa soggetto passivo IMU da dicembre 2019 (fino ad novembre il soggetto passivo era il padre deceduto). Il mese di novembre è conteggiato per intero in capo al de cuius poiché il possesso si è protratto in ...
	 Versare IMU e TASI in nome e per conto del de cuius fino alla data del decesso (considerando che il padre ha già versato l’acconto, quindi, il figlio dovrà versare il saldo in nome e per conto del padre per i restanti 5 mesi di possesso, ossia – lug...
	 Versare IMU e TASI in nome e per contro proprio a decorrere dall’apertura della successione (coincidente con la data del decesso), ossia per il restante mese (dicembre).
	Il figlio, dunque, compilerà due F24:
	 uno che verserà per conto del padre deceduto, in cui indicherà i dati anagrafici del padre e compilerà il campo “coobbligato” (riportando il proprio codice fiscale) e valorizzerà il campo “codice identificativo” con “07”;
	 uno che verserà per proprio conto.
	 Prima di tutto occorre premettere che l’acconto IMU e TASI 2019 andava versato entro il 17 giugno 2019 (il 16/06 era domenica) ed era pari al 50% del tributo calcolato applicando le aliquote 2018. Il saldo, invece, va calcolato applicando le eventua...
	 La risposta è affermativa. Per gli immobili condominiali dotati di autonoma rendita catastale (alloggio portiere; rimessa per la custodia degli attrezzi condominiali, ecc.) l’IMU e la TASI sono versate dall’amministratore di condominio, il quale, po...
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