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Roma, Li 7 gennaio 2020

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – “Le novità̀ fiscali della settimana”
Spett.le Società̀ /Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in
materia fiscale della settimana.

•

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA:

Iva, Operazioni intra-Ue
Nelle cessioni a catena in cui il trasporto intra UE è curato dal fornitore intermedio, dal
1° gennaio 2020 trovano applicazione le presunzioni introdotte dalla Direttiva
2018/1910/Ue, quest’ultima prevede che la cessione con trasporto, esente da Iva, coincida
con quella effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, il quale provvede a spedire
o trasportare i beni, direttamente o tramite terzi per suo conto. Tuttavia, nel caso in cui il
suddetto abbia comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo
Stato Ue a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, la spedizione o il trasporto
saranno imputati alla cessione effettuata dall’operatore intermedio.
Iva, online la modulistica “provvisoria” dei modelli di dichiarazione fiscale
Le modifiche più rilevanti della modulistica previste nella bozza e le istruzioni del
modello Iva 2020 attengo al:
• frontespizio,
• quadro VA, (il rigo per l’adeguamento ai parametri viene eliminato),
• è istituito il nuovo quadro VP per le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi
delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, e, tra l’atro, un rigo ad
hoc,
• è istituito il rigo VO35, per la scelta “ordinaria” degli operatori enoturistici.
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•

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E PRODUTTIVITÀ

Fringe benefit, le nuove tabelle Aci
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 305 del 31 dicembre 2019,
le nuove tabelle Aci mediante le quali si dovrà individuare, in quanto quest’ultime fissano
i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli per l’anno 2020, il reddito in
natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti e Co.co.co.

•

ALTRE NOVITÀ

MEF, comunicato Stampa N° 234 del 29/12/2019
In virtù della richiesta delle autorità italiane, i servizi della Commissione europea e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno convenuto alla necessita di posticipare
ad inizio del 2020 la presentazione del piano di dismissione della partecipazione del
Ministero nella Banca Monte dei Paschi, conseguentemente all’interlocuzione in corso in
merito a un’operazione di derisking della banca.
Nel mese di dicembre avanzo di 9,7 miliardi del saldo del settore statale
Il mese dicembre 2019 ha registrato la chiusura, in via provvisoria, del saldo del settore
statale registrando una diminuzione di quasi 3 milioni di euro rispetto al corrispondente
mese dello scorso anno, in quanto nel dicembre del 2018 il saldo si è chiuso con avanzo
di 12.506 milioni. Tuttavia, sussiste un miglioramento rispetto il fabbisogno del settore
statale: si è passati dai 45.218 milioni del 2018 ai 41.780 milioni del 2019. È disponibile
il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di novembre 2019 sul sito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
INPS, messaggio n. 11 del 3 gennaio 2020
L’INPS mediante il messaggio del 3 gennaio fornisce chiarimenti in merito alla procedura
finalizzata all’iscrizione e alla variazione di azienda. Infatti, la procedura nel corso del
tempo ha subito delle variazioni in riferimento alla funzionalità delle Unità Operative
(UO)/Unità Produttive (UP), quest’ultima farà sì che le aziende possano inserire
telematicamente i dati delle UO/UP, anche successivamente alla scadenza attualmente
prevista, oppure entro la fine del mese successivo all’inizio dell’attività.
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INPS, chiarimenti in caso di aspettativa sindacale ovvero cariche pubbliche
Con la finalità di favorire la corretta applicazione del contenuto del messaggio del 27
dicembre 2019, n. 4835, l’INPS effettua delle precisazioni utili ai datori di lavoro, che
denuncino con flusso Uniemens. (sono esclusi da questi adempimenti i datori di lavoro
tenuti all’invio dei flussi UniEmens-ListaPosPA) la fruizione da parte del lavoratore di
aspettativa o distacco sindacale, ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive. Nelle
fattispecie in cui sia prevista l’aspettativa per carica politica o sindacale, è ulteriormente
richiesta la valorizzazione della retribuzione teorica utile all’accredito figurativo per
snellire il processo sotteso all’istruttoria delle domande di accredito figurativo per politici
e sindacalisti in aspettativa e di autorizzazione al versamento/accredito della
contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti. Nel caso i cui sovvenga una dimenticanza da
parte del datore di lavoro, omettendo le informazioni nei relativi flussi UniEmens, si
preservano le condizioni di validità ove si versino la contribuzione figurativa e la
contribuzione aggiuntiva e sussistano ulteriori condizioni normative e amministrative
riportate nelle disposizioni dell’Istituto e nella circolare INPS 4 ottobre 2019, n. 129.
Legge di Bilancio 2020, bonus facciate
La legge di bilancio 2020 prevede il bonus facciate, esso si sostanzia in una detrazione
Irpef pari al 90% ripartita in 10 quote annuali di pari importo, che decorrano dall’anno di
sostenimento delle spese, per tale agevolazione non è prevista la possibilità di cessione
del credito e né lo sconto sul corrispettivo. L’agevolazione è prevista per le spese relative
ad interventi su:
• sulle strutture opache della facciata,
• su balconi,
• su ornamenti e fregi.
Restano comunque applicabili sia il Bonus edilizia che l’Ecobonus

***
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.
ENBIC - Studio ACTA

