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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 9/2019 DEL 15 MAGGIO 2019 

 
 
 
 

L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE SLITTA AL 31 MAGGIO 
Con il Provvedimento n. 107524 del 29 aprile 2019 l’Agenzia Entrate ha differito dal 3 al 31 maggio la messa a 
disposizione della funzionalità di consultazione nel portale “Fatture e Corrispettivi”. 
Il servizio, previa esplicita adesione, permetterà al contribuente e al suo intermediario di consultare e acquisire 
le fatture elettroniche e i relativi duplicati informativi. 
La possibilità di consultazione, ad oggi, è possibile per tutti i soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione 
elettronica, ma al fine di garantire la privacy richiesta dal Garante, l’Amministrazione Finanziaria riserverà tale 
funzione solo a chi aderirà al servizio. 
È stabilito un periodo transitorio, in cui è possibile optare per l’utilizzazione del servizio, entro il 2 settembre 
2019. Se entro tale data non avverrà l’adesione, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche 
memorizzate. 
L’adesione al servizio di consultazione potrà essere effettuata anche dall’intermediario abilitato, purché gli sia stata 
conferita delega entro il 21 dicembre 2018. 
 

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI: LA VERIFICA DEL LIMITE DI 400.000 EURO 
L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione 8 maggio 2019, n. 47, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di 
determinazione del volume d'affari, stabilito in 400.000 euro, il cui superamento obbliga alla memorizzazione elettronica 
e trasmissione telematica dei corrispettivi già dal 1° luglio 2019. 
La questione attiene ai casi in cui il contribuente eserciti più attività, di cui solo alcune riconducibili a quelle di cui all’art. 
22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all’ipotesi in cui l’attività sia iniziata nel 2019. 
È stato quindi precisato che per “volume di affari” si intende quello di cui all’art. 20 DPR 633/72, ai sensi del quale “Per 
volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi 
dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, 
tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26”. 
Si intende quindi il volume complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie 
attività svolte dallo stesso. Inoltre si deve fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018, e le attività iniziate nel corso 
del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019. 
 

I PROSSIMI STEP DELLA ROTTAMAZIONE-TER 
I contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la richiesta di adesione ai provvedimenti della “rottamazione-ter”, 
prevista dall’articolo 3 del decreto legge 119/2018, e del “saldo e stralcio”, contenuto nella legge di bilancio 2019 (legge 
145/2018, articolo 1, commi 184 e seguenti), riceveranno entro il 30 giugno 2019, da parte dell’Agenzia Entrate-
Riscossione, una “Comunicazione” informativa sull’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda. 
In caso di accettazione, vi sarà l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo e la scadenza di 
ogni rata e i relativi bollettini di pagamento. 
In caso di rifiuto, ovvero se l’istanza di adesione alla definizione agevolata non è stata accolta, la nota contiene le 
motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito positivo alla richiesta del contribuente. 
Qualora, in fase di presentazione della domanda, il contribuente abbia scelto di estinguere il debito in unica soluzione, 
dovrà provvedere al relativo pagamento entro il 31 luglio 2019. 
 

DECRETO CRESCITA: AUMENTA LA DEDUCIBILITÀ IMU DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI 
È in vigore il c.d. “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) pubblicato, dopo gli ultimi interventi del Consiglio dei 
Ministri, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019. 
Il Decreto Crescita ha previsto, tra le varie misure di intervento, l’aumento della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili 
strumentali (già innalzata dall’ultima legge di bilancio). 
Si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e 
professioni, l’imposta municipale propria relativa a tali immobili è deducibile nella misura del: 
• 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti “solari”); 
• 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 

2021 per i contribuenti “solari”); 
• 70% a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti 

“solari”). 
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•  

DECRETO CRESCITA: IL SUPER AMMORTAMENTO 
È in vigore il c.d. “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) pubblicato, dopo gli ultimi interventi del Consiglio dei 
Ministri, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019. 
Il Decreto Crescita ha previsto, tra le varie misure di intervento, la reintroduzione del super ammortamento che prevede 
la maggiorazione del costo di acquisizione del 30% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli 
e gli altri mezzi di trasporto per i quali il Tuir prevede specifici limiti di deduzione delle spese) effettuati dal 1° aprile al 31 
dicembre 2019 ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2020. 
La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite 2,5 milioni di euro. 

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. 


