
                 

Prescrizione quinquennale del credito previdenziale di cartelle di pagamento

In caso di  notifica di  cartella di  pagamento, i  crediti previdenziali si  prescrivono in  5 anni, in quanto la  cartella non

impugnata - e dunque definitiva - non produce i medesimi effetti della sentenza passata in giudicato, per la

quale rimane ferma la prescrizione decennale.

È quanto ha statuito la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 840 del 16 gennaio 2020, con la quale ha respinto il

ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020, ai  comma 185 a 197, in luogo della proroga del maxi/iper ammortamento, ha istituito un

nuovo credito d’imposta in favore delle imprese che dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (30 giugno 2021 a

determinate condizioni) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura

differenziata a seconda del bene oggetto dell’investimento.In particolare, per gli investimenti aventi ad oggetto:

 i beni ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge n. 232/2016, il credito è riconosciuto nella misura:

del 40% del costo per la quota di investimento fino ad euro 2,5 milioni;

del 20% del costo per la quota di investimento < b>oltre euro 2,5 milioni ed entro il limite massimo di euro 10

milioni.

 i  beni ricompresi nell’Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016, il credito è riconosciuto nella misura del

15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 700.000;

 i  beni diversi da quelli di cui ai punti precedenti, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del

costo (ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con

esclusione degli interessi passivi e delle spese generali) nel limite massimo di euro 2 milioni.

Regime forfetario e le nuove limitazioni: Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020, commi 691 e 692, è intervenuta sulle condizioni di accesso/mantenimento del regime

forfetario restringendo la platea dei soggetti che possono aderirvi. In sintesi, con riferimento ai requisiti è previsto:

 il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell’anno precedente pari a euro 65.000;

 la reintroduzione del limite (ora pari a euro 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato ad euro

5.000).

Per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Legge n. 190/2014:

 sono confermate le incompatibilità per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché

per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente;

 è  stata  reintrodotta  l’esclusione dal  regime  forfetario  per  i  soggetti  che  possiedono  redditi  da  lavoro

dipendente/assimilati eccedenti euro 30.000. La limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto

di lavoro.

Viene inoltre incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di 

decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento/determinazione delle 



deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

Attualmente non è ancora chiaro se le nuove limitazioni sopra descritte debbano essere già considerate

per l’anno in corso: in merito, è atteso un intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi

Con Risposta 21 gennaio 2020, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’emissione di una

fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi analizzando, nello specifico, il caso di un autotrasportatore di merci

per conto terzi il quale documenta, con una fattura unica, tutte le prestazioni eseguite nel mese nei confronti del

medesimo cliente.

In particolare l’Agenzia ha precisato che:

 in presenza di una fattura riepilogativa che documenta più prestazioni rese nel mese, non è esatto parlare

di fatturazione riepilogativa differita qualora il  pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente

all’emissione della fattura;  pertanto il  momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa che va,

quindi, trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;

 la  lista che contiene il  riepilogo di  tutte le  prestazioni  es eguite nell’arco  del  mese  può non essere

allegata al file xml trasmesso a SdI; in tal caso vi è l’obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in

modalità  cartacea o elettronica.  La  mancata allegazione  della  lista  descrittiva non è considerata  una violazione,

pertanto non sono previste sanzioni;

 in presenza di  prestazioni accessorie a quelle di autotrasporto è  consentito di fatturare tali prestazioni

accessorie separatamente da quelle principali,  salvo indicare gli  estremi delle fatture relative a queste ultime,

compilando  l’apposita  sezione  2.1.10  "Fattura  principale"  (non  è  corretto,  invece,  compilare  la  sezione  2.2

"DatiBeniServizi").

Corrispettivi: segnalazione di trasmissione errata

In data 17 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ in merito alla segnalazione di trasmissione

errata  dei  dati  dei  corrispettivi.

L’amministrazione finanziaria ha illustrato la  procedura da seguire per segnalare una trasmissione errata

dei dati dei corrispettivi; in particolare, è necessario accedere alla sezione "Monitoraggio delle ricevute

dei file trasmessi" (area Consultazione) del portale  "Fatture e corrispettivi",  risalire alla trasmissione errata

tramite i parametri di ricerca (data o identificativo trasmissione), fleggare la casella Trasmissione anomala

e  compilare  il  campo  Motivazione.
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