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Roma, Li 10 dicembre 2019

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIC “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in
materia fiscale della settimana.
•

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Modifiche ai documenti IVA precompilati
È slittato al 1° luglio 2020 la data prevista per la predisposizione da parte dell’Agenzia
dell’entrate, delle bozze precompilate dei registri IVA e delle comunicazioni delle
liquidazioni periodiche. Invece, è messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA
2021, la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA. I destinatari di questa
documentazione
precompilata
predisposta
dall’Amministrazione,
nell’area
appositamente riservata del sito, sono i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in
Italia. Ulteriormente è stato previsto che, la trasmissione telematica all'Amministrazione
dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e
ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata
ogni trimestre ed entro la fine del secondo mese del trimestre di riferimento
trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

•

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPRESA 4.0

Start-up, nuovi incentivi
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Il decreto Mise del 18 novembre prevede la messa a disposizione di voucher per
incentivare le startup attraverso ben 6,5 milioni di euro per il 2019 ed altrettanti per gli
anni 2020 e 2021. Suddetto decreto individua da una parte le spese sostenibili oggetto
di agevolazione e dall’altra l’importo dei voucher che si ottengono a fronte della spesa.
I servizi di consulenza che possono essere incentivati sono determinati dal decreto e
attengono:
• alle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità
dell’invenzione; (voucher 2000 euro)
• alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Uibm; al deposito
all’estero della domanda nazionale di brevetto. (voucher rispettivamente di 4000
e 6000 euro)
Le aziende, come sancito dal decreto, hanno la facoltà di richiedere l’incentivo per
ognuno dei servizi. Ottenuto il voucher, la startup lo consegna direttamente al fornitore
del servizio, i quali sono:
• consulenti in proprietà industriale, iscritti nell’ordine dei consulenti in proprietà
industriale;
• avvocati, iscritti nell’ordine del Consiglio nazionale forense.

•

NOVITÀ IN MATERIA DI ECONOMIA DIGITALE

Digital lending, sviluppi di un nuovo servizio finanziario
Nella giornata di lavori di Fintech24, Ivano Asaro, direttore dell’Osservatorio
Innovative Payments, ha spiegato come il mercato di riferimento ha una crescita media
annua del 10 per cento, tuttavia rispetto agli altri paesi europei l’Italia al tal punto è
ancora molto indietro e necessità, in primis, di un cambiamento culturale. Il passo
successivo sarà poi, quello di dare una definizione normativa della fattispecie che sia
chiara e senza zone grigie.
Intelligenza Artificiale e Blockchain, il 5 dicembre riuniti i gruppi d’esperti
selezionati dal MiSE
Il 5 dicembre si sono svolte le riunioni dei gruppi degli esperti al fine di formulare le
proposte di policy sulle Strategie nazionali per l’Intelligenza Artificiale e per la
Blockchain. Lo scopo di detta riunione è quello di presentare il documento finale, così
da allineare l’Italia agli altri Paesi Ue e arrivare presto a un Piano Coordinato Europeo
sull'Intelligenza Artificiale nei, primi mesi del 2020”.
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•

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E PRODUTTIVITÀ

Imprese, la deducibilità del cesto natalizio
Ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR le spese sostenute dalle imprese per gli usuali
cesti natalizi sono totalmente deducibili se il valore complessivo dei beni in omaggio
per ciascun soggetto non superi l’importo di 50 euro. Nella fattispecie in cui il bene sia
“autoprodotto”, al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime
di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza ciò che
rileva è il valore di mercato determinato, ex art. 9 del TUIR, invece ai fini del calcolo del
limite di deducibilità rileva, il costo totale di produzione effettivamente sostenuto
dall’impresa, (aldilà dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro). Per quanto
attiene ad omaggi ai dipendenti, et similia, per il datore di lavoro, ex art 95, comma 1
TUIR, i costi sono deducibili, per il dipendente, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR,
i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione. Sussiste un limite entro il quale
questi omaggi, compresi i fringe-benefit, non risultano imponibili, pari a 258,23 euro, ex
art. 51, comma 3 del TUIR.

•

ALTRE NOVITÀ

Previste risorse finanziarie per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico
Sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, cinque Bandi per:
• la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e
• per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo.
Le risorse destinate a tali progetti sono circa 50 milioni di euro.
I destinatari di tali agevolazioni sono, da un lato le Università gli enti pubblici di ricerca,
e dall’altro le micro, piccole e medie imprese.
1. Le micro, piccole e medie imprese hanno la possibilità di accedere agli incentivi,
(fino all’esaurimento delle risorse), a partire:
• dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+, a cui sono
destinati 21,8 milioni di euro, gestiti da Invitalia;
• dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+, a cui sono
destinati 13 milioni di euro, gestiti da Unioncamere;
• dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+, a cui sono destinati
3,5 milioni di euro, gestiti da Unioncamere.
2. Le Università e gli enti pubblici di ricerca hanno la possibilità di accedere agli
incentivi, a partire:
• dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di potenziamento degli
Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), a cui sono destinati 7 milioni di euro,
gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’UIBM del MiSE;
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•

dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 per progetti Proof of Concept (PoC)
destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinati 5,3 milioni di euro,
gestiti da Invitalia.

Convocato al MISE, il tavolo sull’edilizia
Il tavolo sull’edilizia è stato convocato Mercoledì 11 dicembre 2019 ore 16,30, al MiSE,
per la volontà del Ministro Stefano Patuanelli. L’incontro è stato previsto per avviare un
confronto con le associazioni e i sindacati del settore. con la finalità di individuare misure
e strumenti in grado di supportare le imprese edili, che rappresentano una delle colonne
portanti del nostro sistema produttivo.
Mef, incremento delle entrate erariali
Nel Comunicato Stampa N° 218 del 05/12/2019, è stato rilevato che le entrate tributarie
erariali, nel periodo di riferimento gennaio-ottobre 2019, accertate in base al criterio della
competenza giuridica ammontano a 359.830 milioni di euro, segnando un incremento di
+1,5% rispetto lo scorso anni:
• Le imposte dirette hanno subito un incremento di +1,6% rispetto al medesimo
periodo del 2018.
• Le imposte indirette hanno subito un incremento di +1,5% rispetto al medesimo
periodo del 2018
• Le entrate da giochi hanno subito un incremento di +7% rispetto al medesimo
periodo del 2018
• Le entrate da accertamento e controllo hanno un incremento di +16,7% rispetto
al medesimo periodo del 2018: di cui +26,2% sono affluiti dalle imposte dirette e
* 7,3% dalle imposte indirette.
Acquisto dei titoli di stato
Il giorno 6 dicembre 2019 si è svolta, presso la Banca d’Italia, l’asta competitiva riservata
agli operatori Specialisti in titoli di Stato finalizzata al riacquisto di titoli sul mercato.
I titoli oggetto del riacquisto sono i seguenti:
• IT0005175598 BTP 01/06/2021 cedola 0,45%
• IT0005371247 CTZ 29/06/2021
• IT0005185456 CCTeu 15/07/2023
• IT0005218968 CCTeu 15/02/2024
Gli operatori Specialisti hanno potuto presentare fino ad un massimo di cinque offerte
per ogni titolo, inoltrate solamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla
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Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le disposizioni dettate dalla
medesima Banca d’Italia per il riacquisto dei titoli di Stato. Il contenuto delle offerte
indica il valore capitale nominale dei titoli in cessione ed il relativo prezzo richiesto.
Imu e Tasi, termine per pagamento in scadenza
Termine ultimo per saldare l’Imu e Tasi è il 16 dicembre del 2019. Il computo deve essere
effettuato in virtù delle aliquote approvate dai comuni e pubblicate sul sito del
Dipartimento delle Finanze. Il contribuente, quindi dovrà prestare attenzione, dopo aver
inquadrato la disciplina applicabile alle singole fattispecie alle regole per il calcolo
dell’importo da pagare a saldo. La Legge di Bilancio 2020 ha previsto, salve modifiche,
l’accorpamento di Imu e Tasi al fine di facilitare sia il contribuente che i comuni.
***
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.
ENBIC - Studio ACTA

