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Roma, Li 17 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:  

Iva, in scadenza le liquidazioni periodiche  

In ossequio a quanto previsto all’art. 6, della Legge del 29.12.1990, n. 405, e successive 

modifiche, i contribuenti che effettuino le liquidazioni periodiche Iva, mensili o 

trimestrali, sono tenuti a versare entro il 27 dicembre 2019, l’acconto dell’imposta sul 

valore aggiunto, relativo all’ultimo periodo del 2019. I soggetti esonerati dal versamento 

e coloro che sono nelle condizioni di esclusione dallo stesso non hanno l’obbligo di 

rispettare suddetto termine. Il calcolo dell’importo dovuto può essere effettuato attraverso 

tre metodi alternativi fra loro:  

• storico;  

• previsionale; 

• analitico. 

 

 

• NOVITÀ IN MATERIA DI IMPRESA 4.0 

 

 

Trasferte non collegate all’attività non riconducibili al Bonus R&S 

Nella risposta 520 del 12 dicembre 2019 l’Agenzia dell’entrate ha precisato che i rimborsi 

spese per le trasferte del collaboratore esterno sono rilevanti ai fini del credito nel caso 

in cui sussista un nesso tra i viaggi di lavoro e lo svolgimento dell’attività di R&S prevista 

dal contratto stipulato con il professionista. L’amministrazione nella circolare ricorda la 
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disciplina dell’agevolazione e effettuando un richiamo ad alcuni documenti di prassi 

precisa ulteriormente, che sono agevolabili anche i contratti di ricerca “extra-muros”, ma 

soltanto se: 

• direttamente connessi alle finalità del bonus fiscale;  

• contenenti l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca 

e sviluppo (per i quali   l’impresa committente beneficia degli eventuali risultati. 

 

Innovation manager, chiuso lo sportello per richiedere i voucher  

Quasi 4000 sono le domande presentate per richiedere il Voucher per l’Innovation 

manager: la misura, ha come obiettivo sostenere i processi di trasformazione tecnologica 

e digitale delle PMI e delle reti d’impresa per un costo totale dei progetti pari a 

205.410.202,42 milioni di euro. Il Ministero analizzerà le domande arrivate in ordine 

cronologico ed effettuerà successivamente, l’istruttoria delle domande pervenute, in fine 

procederà con la concessione del Voucher. 

 

 

• NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E PRODUTTIVITÀ 

 

Agenzia dell’entrate, risposta 522/2019  

 

Nella risposta del 13 dicembre 2019, l’Agenzia dell’entrate ha affrontato e fornito 

precisazioni in merito alla detassabilità dei benefit ricevuti dai dipendenti. 

L’Amministrazione ha escluso la possibilità che i trattamenti estetici possano fruire dei 

benefici fiscali, in quanto, mancanti delle finalità educative, ricreative o di assistenza 

necessarie per l’esclusione dalla determinazione del reddito. Successivamente ha 

ulteriormente precisato che le prestazioni erogate nell’ambito di un piano di welfare 

solamente a tre amministratori concorrono alla formazione del reddito, in quanto non 

rivolti a “categorie di dipendenti” presupposto necessario alla deroga prevista dal TUIR, 

e riconduce il rimborso dei corsi di lingua pagati direttamente dal dipendente ai familiari 

ai benefit detassati. (ravvisando qui la rilevanza sociale richiesta dalla norma). 

L’Agenzia rileva anche, la indetraibilità dell’IVA, in quanto nella specifica fattispecie 

manca il requisito dell’inerenza tra “l’esercizio dell’attività svolta dal soggetto passivo e 

l’utilizzo del bene o servizio” (cfr. risoluzione 23 luglio 2002, n. 244/E), ex art. 19, Dpr 

n. 633 del 1972, effettuando anche un ulteriore richiamo, sempre in materia, all’ordinanza 

della Cassazione n. 2381 del 2017.  

 

• ALTRE NOVITÀ 

 

Accise, termini fissati per il pagamento 

 

Il Mef attraverso il  Comunicato Stampa N° 221 del 12/12/2019 informa i contribuenti 

che è stato firmato, ed è in corso di pubblicazione, il decreto che stabilisce i termini per 
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il pagamento dell’accisa (il 18 dicembre  termine per i pagamenti eseguiti con l’utilizzo 

del modello unificato F/24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, ed il 

27 dicembre  termine per i pagamenti eseguiti direttamente in tesoreria, o tramite conto 

corrente postale o ancora mediante bonifico bancario o postale.), con riferimento alle 

immissioni in consumo effettuate nel periodo dal primo al 15 dicembre 2019,su: 

• sull’alcol etilico, 

• sulle bevande alcoliche   

• prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, 

di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico delle accise,  

 

Comunicato Stampa N° 220 del 10/12/2019 del Mef  

 

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nell’intervento effettuato al 

“Rome Investment Forum”, si è chiaramente espresso contro una modifica del trattamento 

prudenziale dei titoli di Stato, che come è noto attualmente non contempla la 

ponderazione al rischio né limiti di concentrazione nel patrimonio degli intermediari 

finanziari, rilevando che eventuali modifiche in tal senso renderebbero l’Europa l’unica 

giurisdizione al mondo priva di un asset liquido a rischio zero. I possibili incentivi alla 

diversificazione degli asset, con l’intento di introdurre una garanzia europea dei depositi, 

rappresenta solamente una base per una riflessione, secondo cui la normativa e la 

vigilanza potrebbero incentivare la diversificazione transfrontaliera di tutti gli attivi. 

 

MiSE, Workshop su Città Intelligenti e Smart Mobility 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico, 11 dicembre si è tenuto workshop sul tema 

“Città Intelligenti, Smart Mobility e Logistica” organizzato con Ministero per 

l'Innovazione e AgID, presieduto dalla Sottosegretaria Alessandra Todde, hanno 

ulteriormente partecipato anche i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e 

dell’Università, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Consip, oltre che 

i rappresentanti delle città che stanno sperimentando il 5G e numerosi tra centri di ricerca 

ed aziende private. Il Workshop ha affrontato, nello specifico, tre temi: 

• le strategie per la costruzione di ecosistemi pilota per la mobilità e la logistica 

intelligente all’interno delle aree apripista nell’introduzione del 5G. 

• la costruzione di un terreno di gioco comune tra amministrazioni per garantire 

una convergenza di risorse; 

• la condivisione delle esperienze più significative avviate in Italia su questi settori; 

cha saranno la base dalla quale sortirà l’intervento del MiSE in materia di appalti di 

innovazione, per i quali sono già disponibili 50 milioni di euro. Questo intervento si pone 

in continuità anche con lo sforzo del MiSE di promuovere la nascita ed il radicamento di 

tecnologie emergenti 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, online la nota relativa al III trimestre 

2019 delle Comunicazioni Obbligatorie.  

 

È stata pubblicata il 9 dicembre 2019 la Nota trimestrale relativa al III trimestre 2019: 

sono state registrate un totale di 3 milioni e 194mila attivazioni (di cui circa 207 mila 

trasformazioni a tempo indeterminato). Il volume dei contratti attivati, comprensivi delle 

trasformazioni, è aumentato del 4,3%, la crescita è da attribuire quasi esclusivamente ai 

rapporti di lavoro attivati nel comparto Servizi (+6,7%). 

 

 

*** 

 

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti. 

 

ENBIC - Studio ACTA 


