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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 10/2019 DEL 31 MAGGIO 2019 

 
 
 
 
 

IN SCADENZA GLI ACCONTI IMU E TASI 
Il 17 giugno (il 16 cade di domenica) scade il termine per il pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e 
della TASI. 
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è un’imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad 
esclusione delle abitazioni principali. 
La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, 
a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle 
con categoria catastale A1, A8 E A9. 
Lo studio provvederà ad effettuare i conteggi ed inviare i modelli F24 di pagamento ai clienti che ci hanno delegato per 
questo adempimento. Siete pregati di segnalare se nel corso del 2019 ci fossero state variazioni negli immobili posseduti 
(acquisti, cessioni…) o ne sia stata modificata la rendita catastale (ampliamenti, riattribuzione di rendita…) 
 

NUOVI ISA: IN ATTESA DEL SOFTWARE 
L’Agenzia Entrate non ha ancora messo a disposizione il software per il calcolo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità, i 
cosiddetti ISA, ed è molto probabile che questo non vedrà la luce prima della metà del mese di giugno. 
Imprese e professionisti, ad oggi, non sono quindi in grado di calcolare il grado di affidabilità fiscale e quindi di capire se 
e quanto sia il caso di integrare i ricavi al fine di aumentare il punteggio. 
Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il 
calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli i dati in possesso dell’imprenditore o del professionista, 
per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso 
dell’Agenzia delle Entrate. Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario tramite la 
propria area riservata dell’Agenzia Entrate. 
Occorre che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi dati.  
Si ricorda che il raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai contribuenti di accedere a regimi 
premiali, tra cui l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti fiscali senza 
l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. 
È probabile che il ritardo nella messa a disposizione dei dati e del software per il calcolo dell’affidabilità 
comporti un differimento dei termini per il versamento delle imposte. 
 

FISSATI GLI ESONERI DALL’OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 
Con il D.M. 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019, sono stati disposti nuovi esoneri 
dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri. 
L’obbligo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per alcuni contribuenti, non si applicherà: 

• alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 
1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del D.M. 13 
febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo 
pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015(prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi 
elettronici); 

• alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto 
assolvono la funzione di certificazione fiscale; 

• alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto Iva, effettuate in via 
marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma 
specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume 
d’affari registrato nel 2018). Tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019; 

• alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale. 
Le operazioni di cui sopra continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi. 
Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono 
esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le 
operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi 
non sono superiori all’1 per cento del volume d’affari del 2018; per dette operazioni continuerà ad essere obbligatorio il 
rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. 
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TASSO INTERESSI DI MORA 
Dal 1° luglio 2019 interessi di mora, per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento, saranno più 
bassi. 
Il Provvedimento n. 148038 del direttore dell’Agenzia Entrate del 23 maggio 2019 porta infatti dal 3,01% al 2,68% il tasso 
su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla 
notifica. 
 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA GUIDA DELLE ENTRATE AGGIORNATA A MAGGIO 2019 
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono soggetti ad importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano 
sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. 
L'Agenzia Entrate ha di recente pubblicato l'aggiornamento della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", 
tramite la quale intende fornire indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità 
e adempimenti. 
Gli aggiornamenti più recenti riguardano: 

• Proroga della maggiore detrazione Irpef; 

• Beneficiari del diritto alle detrazioni; 

• Comunicazione all'Enea dei lavori effettuati. 
 

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLA CEDOLARE SECCA SUL REDDITO DA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO 

COMMERCIALE 
Con la Risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti circa l'ambito applicativo del 
regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale.  
In particolare le Entrate hanno chiarito che possono accedere al regime della "cedolare secca" (art. 3 D.lgs. 14 marzo 
2011 n. 23) anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che 
soggetti societari, che svolgono attività commerciale. 
Resta fermo, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 
godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti 
e professioni, così come chiarito con la citata circolare n. 26/E del 2011. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


