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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 17/2020 DEL 15 OTTOBRE 2020 

 
 
 

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2020 RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI 

La legge di conversione (legge n. 77/2020 del 18 luglio 2020) del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto una 
proroga dei termini al 15 novembre 2020 per la rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni posseduti al 1° luglio 
2020. 
I tempi iniziano a farsi stretti perché entro quella data, per beneficiare della rivalutazione, si dovrà:  

• versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo); 

• redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato). 
Possono aderire alla rivalutazione: 

• persone fisiche non esercenti attività d’impresa; 

• società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; 

• enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d’impresa; 

• soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, 
che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di 
impresa, alla data del 1° luglio 2020. 
L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto di rivalutazione. 
L'imposta in caso di alienazione viene invece applicata solo all'eventuale plusvalenza, determinata come differenza tra il 
corrispettivo percepito ed il valore di carico fiscale. 
Possono essere rivalutati anche terreni o partecipazioni cedute successivamente al 1° luglio 2020. 
L'Agenzia Entrate, nella circolare 47/2011, ha precisato che nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato di 
precedente analoga agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni 
posseduti: 

• non sarà tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; 

• potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Qualora dalla 
nuova rideterminazione emergesse un minor valore rispetto alla rivalutazione precedente, non sarà però possibile 
ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato in eccesso. 

La rivalutazione delle quote e dei terreni produce effetti unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, di cui 
all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c), e c-bis) del TUIR; ossia il valore rivalutato viene assunto in luogo del costo o valore 
di acquisto, ai fini della determinazione della plusvalenza/capital gain. 
Nessuna rilevanza assume la rivalutazione del costo storico delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi di 
capitale (art. 47, commi 5 e 7, TUIR). In termini operativi ciò vuol dire che nell’ipotesi di cessione di una partecipazione 
rivalutata, il valore della stessa affrancato mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% viene considerato 
come base di calcolo del capital gains. 
A tal riguardo si ricorda che - per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 alla tassazione i redditi 
finanziari realizzati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa dal 1° gennaio 2019 (modifiche che 
hanno uniformato il regime di tassazione dei capital gains sia che essi derivino dalla cessione di partecipazioni 
qualificate che non qualificate), si applica in entrambe le ipotesi l’imposta sostitutiva del 
26% sulla plusvalenza realizzata. 
 

BONUS IN INVESTIMENTI STRUMENTALI NUOVI: LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE 

La norma oggetto del chiarimento da parte dell'Agenzia Entrate, contenuta nella Legge di Bilancio 2020, riconosce un 
credito d’imposta (del 6% o del 40% a seconda del bene) alle imprese che nel periodo che va dal 1° gennaio 
2020 fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia 
pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) effettuano investimenti in beni strumentali 
nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. 
Ai fini dei successivi controlli, i beneficiari del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la 
documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi 
agevolabili. A tale scopo, prosegue la norma, le fatture e gli altri documenti devono contenere il chiaro riferimento alle 
citate disposizioni di legge. 
L’Agenzia ritiene che anche per il credito d’imposta si rendano applicabili i chiarimenti forniti dal MISE in relazione 
all'agevolazione Sabatini-ter, ovvero che: 

• la fattura sprovvista del riferimento normativo non può essere considerata documentazione idonea con 
conseguente perdita dell’agevolazione in sede di controllo; 
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• per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo in questione può essere apposto dall'impresa 
acquirente sull'originale della fattura con scrittura indelebile (anche mediante timbro); 

• per le fatture elettroniche, l’impresa acquirente può procedere alla stampa del documento apponendo il 
predetto riferimento normativo (indelebile), ovvero realizzare un’integrazione elettronica da unire all'originale 
e conservare insieme all'originale stesso. Tale ultima possibilità (integrazione elettronica) segue, secondo 
l’Agenzia, le medesime regole già illustrate dall'Agenzia in merito all'inversione contabile nella C.M. n. 14/E/2019. Si 
tratta di una sorta di autofattura elettronica inviata allo Sdi quale documento per integrare la fattura ricevuta dal 
fornitore, nel quale il soggetto beneficiario del credito d’imposta deve indicare gli estremi normativi al fine di non 
decadere dal beneficio. 

Per quanto riguarda il termine per la regolarizzazione (nelle diverse modalità descritte) l’Agenzia precisa che le attività 
devono essere eseguite entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 
 

START-UP INNOVATIVE: OBBLIGHI INFORMATIVI SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ 

Lo status di start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle Imprese richiede il rispetto di alcuni 
obblighi informativi. 
In particolare l’art. 25 comma 11 del DL 179/2012 prevede che dalla home page del proprio sito Internet le start-up 
innovative forniscano le seguenti informazioni: 

1. data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
2. sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
3. oggetto sociale; 
4. breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; 
5. elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese 
6. elenco delle società partecipate; 
7. indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up 

innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
8. indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, 

investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; 
9. ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
10. elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. 

Tali informazioni, la gran parte delle quali sono comunque già disponibili al pubblico in quanto pubblicare nel Registro 
delle Imprese, devono essere rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o 
su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e 
ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. 
 

RIMBORSO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2020: MODELLO TR DA TRASMETTERE ENTRO IL 2 NOVEMBRE 

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro 
e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche 
altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 2 
novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato) per il III trimestre dell’anno. 
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro 
deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di 
presentazione dell’istanza. 
Si ricorda che l’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione 
orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 
euro e se: 

• si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad 
imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata 
estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment; 

• si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari; 

• si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare 
complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i 
beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA 
viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007); 

• si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un 
importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione 
relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di 
servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, 
comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011. 

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di 
compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, 
l’apposito modello IVA TR. 
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, 
identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel 
territorio dello Stato. 
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L'INTEGRAZIONE ELETTRONICA DELLA FATTURA 

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020  e 
obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità soprattutto in merito all'emissione di fatture relative ad 
operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento. 
Ai tempi, ormai lontani, dell'obbligo di fatturazione elettronica erano sorti dubbi sotto il profilo operativo, in merito a come 
attuare le disposizioni di cui all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, che impongono al cessionario/committente, per 
determinate operazioni, di integrare il documento emesso dal cedente/prestatore con l’indicazione dell’aliquota e della 
relativa imposta, procedendo all’annotazione dello stesso nei registri IVA delle fatture e degli acquisti. 
Si tratta del cosiddetto "reverse charge interno" che si applica per: 
- le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72); 
- le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del 
DPR 633/72); 
- le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 
17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72); 
- le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72). 
Atteso che la certificazione delle operazioni appena descritte avviene attraverso emissione di fattura in formato 
elettronico, l’Amministrazione finanziaria, nella FAQ 27 novembre 2018 n. 38 (aggiornata al 19 luglio 2019) e nella 
successiva circolare n. 14/2019, aveva sottolineato che ogni qual volta sia presente una “fattura elettronica veicolata 
tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza 
procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della 
fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale 
documento allo SdI”. 
Tale operazione, fino ad oggi troppo complessa, diventa quindi più semplice. 
Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” 
relativo all’inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da 
una delle nuove codifiche “TipoDocumento”. 
Tornando agli esempi testé proposti, l’integrazione dell’imposta potrà avvenire grazie alla creazione di un file XML 
con codice TD16 (“Integrazione fattura reverse charge interno”) e inserimento dei dati del fornitore nella 
sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione 
“CessionarioCommittente”. 
I nuovi codici consentono altresì di procedere, per via elettronica, anche agli adempimenti relativi al reverse charge 
“esterno”. Sono state introdotte, infatti, le seguenti codifiche: 
- TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero; 
- TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari; 
- TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 
633/72. 
Posto che mediante l’adozione della procedura elettronica di reverse charge “esterno” i dati dell’operazione vengono 
comunicati al Sistema di Interscambio, tale modalità dovrebbe consentire l’esonero dalla presentazione 
dell’esterometro. 
 

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. 


