CIRCOLARE INFORMATIVA

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
MARZO 2019

Sommario
CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO 2019 ........................................................................................... 2
LE NEWS DI MARZO ............................................................................................................................................. 2
PROROGATA LA SCADENZA DELLA COMUNICAZIONE ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO E PER L’ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI CONCLUSI NEL 2018 .................................... 2
START-UP E PMI INNOVATIVE: OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITARI............................................................ 3
IPER AMMORTAMENTO: MAGAZZINI AUTOMATIZZATI ..................................................................................... 3
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: I CHIARIMENTI DEL MISE ................................................................ 3
ALIQUOTE INPS 2019 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA ....................................................................................... 3
PROROGA SCADENZE SPESOMETRO ED ESTEROMETRO ..................................................................................................... 4
PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 MARZO AL 19 APRILE .......................................................................................... 4

1

RIPRODUZIONE VIETATA
Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

CIRCOLARE INFORMATIVA

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
MARZO 2019

CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO 2019

LE NEWS DI MARZO
REGISTRATORI DI CASSA
Credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per
effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’articolo 2, comma 6-quinquies, D.Lgs.
127/2015, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa
sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni
misuratore fiscale. Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in
compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al
mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato
pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. La risoluzione n. 33 del 1° marzo 2019 ha istituito il
codice tributo 6899 per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta.
Il contributo in esame, concesso all’esercente sotto forma credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in
compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
(Fisconline / Entratel).
(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 49842, 28/02/2019)

PROROGATA LA SCADENZA DELLA COMUNICAZIONE ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO E PER L’ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI CONCLUSI NEL 2018
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile con una nota sul
proprio sito web ha prorogato dal 19 febbraio 2019 al 1° aprile 2019 la scadenza per la comunicazione all’Enea
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di elettrodomestici di classe A/A+ conclusi in data
successiva al 1° gennaio 2018 che conseguano anche un risparmio energetico. L’obbligo reso permanente dalla
L. 205/2017 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis, articolo 16, D.L. 63/2013 va adempiuto utilizzando il portale
http://ristrutturazioni2018.Enea.it e seguendo le indicazioni rilasciate nella Guida rapida disponibile a questo link
http://www.acs.Enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.
Si precisa che a regime la trasmissione dei dati all’Enea andrà effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, si riepilogano le scadenze:
interventi/acquisti effettuati dal 1° gennaio

il termine dei 90 giorni decorre dal 31 dicembre 2018. La

2018 al 31 dicembre 2018

comunicazione andrà effettuata entro il 1° aprile 2019

interventi/acquisti effettuati dal 1° gennaio

il termine dei 90 giorni decorre dalla data di fine lavori o

2019

dalla data di acquisto dell’elettrodomestico

Si rinvia alla circolare M11-comunicazione all'ENEA per gli interventi di recupero edilizio per maggiori dettagli
sulla tipologia di interventi per i quali è necessario presentare la comunicazione ENEA.
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START-UP E PMI INNOVATIVE: OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITARI
In sede di conversione in Legge del D.L. 135/2018 sono state introdotte una serie di semplificazioni per start-up e
PMI innovative, al fine di rendere più semplici gli adempimenti informativi e pubblicitari richiesti dalla Legge.
In particolare:
 con l’abrogazione del comma 14 dell’articolo 25 del D.L. 179/2012, è stato soppresso per le start-up
innovative e gli incubatori certificati l’obbligo di aggiornamento con cadenza non superiore a 6 mesi delle
informazioni descrittive dell’impresa e riferite ai requisiti obbligatori richiesti;
 fermo il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque di 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio,
viene introdotta la possibilità per le start-up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative di attestare
il mantenimento dei requisiti entro 7 mesi dalla chiusura dell’esercizio in caso di approvazione del bilancio nel
maggior termine di 180 giorni previsto dall’articolo 2364 del Codice Civile;
 con l’introduzione del comma 17-bis all’articolo 25 del D.L. 179/2012 e del comma 6-bis all’articolo 4 del D.L.
3/2015, viene previsto che le informazioni descrittive dell’impresa e qualificanti il carattere innovativo richieste
a start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative, devono essere inserite nella piattaforma
“startup.registroimprese.it” in sede di iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese e aggiornate
o confermate almeno una volta all’anno in sede di effettuazione dell’adempimento relativo alla presentazione
della dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti.

IPER AMMORTAMENTO: MAGAZZINI AUTOMATIZZATI
Il D.L. 135/2018, c.d. Decreto Semplificazioni, ha disposto che, ai soli fini dell’applicazione della disciplina dell’iper
ammortamento, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di
cui all’Allegato A alla Legge 232/2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura
asservita dagli impianti automatici di movimentazione che costituisce parte del sistema costruttivo dell’intero
fabbricato.
Resta ferma la rilevanza della suddetta scaffalatura per la determinazione della rendita catastale, in quanto
elemento costruttivo dell’intero fabbricato.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: I CHIARIMENTI DEL MISE
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla normativa relativa al Credito di imposta
ricerca e sviluppo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584, ha
precisato che:
 sono tenute alla certificazione della documentazione contabile anche le imprese obbligate per Legge al
controllo legale dei conti e, tale adempimento, costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo
del credito d’imposta;
 al soggetto incaricato per la predisposizione della suddetta certificazione, non è richiesta alcuna valutazione di
carattere tecnico in merito all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte
dall’impresa.

ALIQUOTE INPS 2019 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote
contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995). Tutte le
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aliquote previste per il 2018 sono state confermate anche per l’anno 2019, non essendoci state modifiche e
risultano le seguenti.
2018

2019

non pensionato o iscritto ad altra

titolare di partita Iva

25,72%

25,72%

gestione pensionistica

non titolare di partita Iva per cui non è

33,72%

33,72

34,23%

34,23%

24%

24%

prevista la DIS-COLL
non titolare di p. Iva per cui è prevista la DISCOLL
pensionato o iscritto ad altra
gestione pensionistica
Il massimale di reddito per l’anno 2019 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a
102.543 euro. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti
alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.
Il minimale di reddito per l’anno 2019 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.878
euro.

PROROGA SCADENZE SPESOMETRO ED ESTEROMETRO
Con il del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2019) è stata disposta la
proroga dei seguenti adempimenti che risultavano in scadenza alla fine del mese di febbraio.

Spesometro
Il D.P.C.M. di proroga ha rinviato la scadenza di tali comunicazioni al 30 aprile 2019.
Si ricorda che tale invio sarà l’ultimo: dal 2019, con l’avvento della fattura elettronica, è stato soppresso lo
spesometro, a favore del cosiddetto “esterometro”.

Esterometro
A partire dal 1° gennaio 2019, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono obbligati alla
presentazione della comunicazione relativa alle operazioni effettuate e ricevute con controparti non residenti o
non stabilite ai fini Iva in Italia (c.d. “esterometro”).
La comunicazione deve essere presentata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento.
Con il richiamato D.P.C.M., è stata disposta la proroga al 30 aprile 2019 non solo dell’esterometro relativo a
gennaio, ma anche di quello relativo alle operazioni poste in essere nel mese di febbraio; pertanto, alla fine del
mese di aprile occorrerà provvedere all’invio della comunicazione relativa ai primi 3 mesi del 2019.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 MARZO AL 19 APRILE

SCADENZE FISSE

20
marzo

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli
omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in
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misura ridotta, entro lo scorso 18 febbraio (il giorno 16 cade di sabato).

Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di
febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
Presentazione elenchi Intrastat mensili

25
marzo

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per
presentare in via telematica l'elenco riepilogativo de gli acquisti (soli fini statistici) e delle
vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio
telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
gennaio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Modello EAS
Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la
trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS.

1
aprile

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2019.

Certificazione degli utili e compensi 2018
Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili
corrisposti nel 2018, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al
2018.

Enea
Scade oggi il termine per l’invio all’Enea della rendicontazione delle spese per
ristrutturazione edilizia poste in essere nel 2018 fino allo scorso 31 dicembre 2018.

FIRR
Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione
rapporto di agenzia.
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Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e
ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a
300 euro.

15
aprile

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o
spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e
i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime
disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di
marzo (codice tributo 6003).

Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del
contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai
redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte
effettuate nel mese precedente:

16
aprile

−

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;

−

sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

−

sui redditi di lavoro autonomo;

−

sulle provvigioni;

−

sui redditi di capitale;

−

sui redditi diversi;

−

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

−

sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel
mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per
contratti di appalto, opere e servizi.

Versamento ritenute locazioni brevi
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Scade oggi il versamento delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
nel mese precedente

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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