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Modelli Redditi 2019
e dintorni
Prof. dott. Mauro Nicola
Professore a contratto di Revisione Aziendale - Università Giustino Fortunato
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

Decreto Legge 30.4.2019, n. 34
Decreto Crescita

Obbligo di trasparenza relativo a incassi da Soggetti della PA
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Ambito soggettivo
No Profit

Imprese
Società di capitali
Cooperative
Società di persone
Imprese individuali

Associazioni
Fondazioni
Onlus
Cooperative sociali che svolgono
attività a favore degli stranieri
• Associazioni nazionali di protezione
ambientale
• Associazioni nazionali dei
consumatori e degli utenti
•
•
•
•

Cosa comunicare e cosa non comunicare
SI
•
•
•
•
•

Sovvenzioni
Sussidi
Vantaggi
Contributi
Aiuti
in denaro o in natura

NO
• Corrispettivi
• Retribuzioni
• Risarcimenti
• Contributi avanti carattere
generale
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LIMITI DI IMPORTO E AMBITO TEMPORALE
Solo se NON INFERIORI A
€ 10.000

Primo periodo soggetto ad
obbligo

(per beni in natura vale l’importo
monetario)

Esercizio 2018
(si applica il principio di cassa)

Come ottemperare alla trasparenza
Imprese
• Società di capitali:
in Nota integrativa (bilancio d’esercizio e
bilancio consolidato)
• Microimprese:
in calce allo stato patrimoniale
o sul proprio sito internet o portale
digitale della associazione di categoria:
entro il 30 giugno)
• Società di persone e imprese individuali:
sul proprio sito internet o portale digitale
della associazione di categoria: entro il 30
giugno

No Profit
• Generalità di soggetti:
o sul proprio sito internet o
analoghi portali digitali (facebook,
linkedin?): entro il 30 giugno
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Ulteriore deroga all’obbligo di comunicazione
• Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente
pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti
che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa
disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione
Nota integrativa o Sito internet

La società/ente/Impresa ha
ottenuto nel corso dell’esercizio
2018 aiuti di Stato/De minimis i
cui importi, superiori a € 10.000,
sono consultabili sul Registro
aiuti di Stato

Sanzioni

A
decorrere
dal
1/1/2020

1. Sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un
importo minimo di 2.000 euro, nonché la
sanzione accessoria dell’adempimento agli
obblighi di pubblicazione.
2. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il
trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di
pubblicazione, si applica la sanzione della
restituzione integrale del beneficio ai soggetti
eroganti.
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Holding di famiglia

Impatti sul Modello Redditi e Irap
dal periodo d’imposta 2018

Direttiva ATAD I e
ATAD II

Interessi passivi
CFC

Recepita con

Plusv/dividendi

D.Lgs n. 142/2018

Entri/Exit tax
Ibridi

Articolo 12
Introduce

TUIR
TUIR
Articolo 162 bis

IRAP
Anagrafe tributaria

5

11/05/2019

TUIR 162-bis
(Intermediari finanziari e società di partecipazione)

1

Intermediari
finanziari

2

3

Società di
partecipazione
finanziaria

Società di partecipazione
non finanziaria e assimilati

Redditi – Irap – aliquote - Anagrafe
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Società di partecipazione non finanziaria
e soggetti assimilati

Società
Soggetti che svolgono attività
non nei confronti del pubblico

Attività esclusiva e
prevalente di assunzione
partecipazioni
Factoring di gruppo
Soggetti diversi dagli
intermediari finanziari

Captive di gruppo

Merchant bank

Rilascio garanzie gruppo
Venture capital

Società industriali e
commerciali

Finanziarie di marca
Finanziamenti a propri
dipendenti o dipendenti
del gruppo
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Disciplina fiscale applicabile dal 2018
3

Holding di soggetti
diversi da intermediari
finanziari

Ai fini della applicazione delle regole fiscali delle
specifiche regole delle holding
industriali/commerciali occorre il requisito della
prevalenza

Soggetti che svolgono
attività non nei
confronti del pubblico

L’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni
in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso,
l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri
elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

PRINCIPIO DI PREVALENZA
1

2

HOLDING BANCARIE

3

HOLDING NON BANCARIE

Bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso

Ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti intermediari
finanziari e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con gli
stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e
le garanzie rilasciate, sia superiore al
50% del totale dell’attivo
patrimoniale, inclusi gli impegni ad
erogare fondi e le garanzie rilasciate

Ammontare complessivo delle
partecipazioni in soggetti diversi
dagli intermediari finanziari e altri
elementi patrimoniali
intercorrenti con i medesimi,
unitariamente considerati, sia
superiore al 50% del totale
dell’attivo patrimoniale
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PRINCIPIO DI PREVALENZA
3

HOLDING NON BANCARIE
Verifica sul bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso

Ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i
medesimi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e
le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate

Correttivo in arrivo

PRINCIPIO DI PREVALENZA
3

HOLDING NON BANCARIE
Bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso

Ammontare complessivo delle
partecipazioni in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi,
unitariamente considerati, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50% del totale
dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni
ad erogare fondi e le garanzie rilasciate

No
Crediti per attività
commerciali verso il gruppo
Crediti per canoni e royalties
Affitti e locazioni
********
Si
Crediti per interessi su
finanziamenti
Commissioni per garanzie
prestate
Leasing
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ATTIVO

•
•
•
•
•

Partecipazioni
Finanziamenti alle partecipate
Obbligazioni del gruppo
Cash pooling
Garanzie prestate

Patrimonio netto
+ del 50%

PASSIVO

ALTRO
Totale 100% comprese garanzie

Holding commerciali e soggetti non operanti verso il pubblico

DISCIPLINA FISCALE
TUIR - art. 96 – Interessi passivi: commi da 1 a 11 – ROL fiscale dal 2019
(resta dunque la norma penalizzante per le holding le cui componenti
attive sono nella lett. C del CE)
TUIR – art. 106 – svalutazione crediti deducibili nel limite dello 0.50% del
valore dei crediti iscritti in bilancio fino al raggiungimento del 5%.
IRAP – D.Lgs 446/97
• art. 5 (regole generali società di capitali) +
• art. 6, c. 9: la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato
dell’art. 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli
interessi passivi e oneri assimilati.
• Gli interessi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96% del loro ammontare.
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4%

nel rigo IC49, la quota indeducibile degli interessi passivi che non concorre alla formazione del valore della
produzione delle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dei soggetti di cui agli articoli 6,
comma 9, e 7. In base a tali disposizioni, infatti, gli interessi passivi e gli oneri ad essi assimilati (cfr. Circ. n. 19 del 21
aprile 2009) concorrono alla formazione del valore della produzione dei predetti soggetti nella misura del 96 per
cento del loro ammontare.
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Clausola di salvaguardia
• Le disposizioni contenute nell’art. 12 concernenti la nuova definizione di
intermediari finanziari si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31/12/2018.
• Con riferimento ai periodi d’imposta precedenti, per i quali i termini per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente
alla medesima data, sono fatti salvi, in via generale, gli effetti sulla
determinazione del reddito complessivo, ai fini delle imposte sui redditi e
IRAP, derivanti dall’applicazione di disposizioni diverse e non coerenti con
quelle previste dall’art. 12 del medesimo decreto.

CONDIZIONE - La condotta fiscale tenuta dal contribuente in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello di
efficacia delle nuove disposizioni deve essere stata uniforme e omogenea

Clausola di salvaguardia

31.12.2017

Criterio sbagliato ma coerente nel tempo
Criterio sbagliato ma coerente nel tempo
OK!

31.12.2018

Nuovi criteri senza tolleranza
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Comunicazioni anagrafe tributaria
1

2

3

Intermediari
finanziari

Società di
partecipazione
finanziaria

Società di partecipazione
non finanziaria e assimilati

SI
Art. 162-bis
PERMANGONO ANCHE PER …

Comunicazioni anagrafe tributaria
Holding industriali e commerciali

Risposta
ad Assoholding
13.03.2019

Bilancio 2018

Approvazione 30.4.2019
31 maggio 2019

Inizio comunicazioni anagrafe
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ULTIMA CHIAMATA

ACE E MODELLO REDDITI 2019
Reddito d’impresa

Legge di Bilancio 2019
Abrogata l’intera disciplina dell’ACE a
decorrere dal 2019
L’avanzo di base ACE risultante dal
Modello Reddito 2019 è riportabile
SENZA LIMITI DI TEMPO
Il riporto ai periodi di imposta successivi
(dal 2019) riguarda non solo le
eccedenze del rendimento nozionale
maturate nel corso del 2018, ma anche
quelle pregresse.
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ACE E MODELLO REDDITI 2019
Reddito d’impresa

Le aliquote sono state così “ridefinite”:
• 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014;
• 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015;
• 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;
• 1,6%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;

• 1,5%, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018

Incremento del valore dei titoli

ULTIMO
ANNO
POI
ABROGATA

100.000
In colonna 14, l’importo del rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile
utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, e/o dal reddito
complessivo netto dichiarato di gruppo, al netto dell’importo indicato in colonna 13, che è
computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
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RS 113, colonna 14
X aliquota

100.000*24%= 2.400

2.400

2.400-480= 1.920
1.920

2.400/5 = 480

SUPER E IPER AMMORTAMENTO
NEL MODELLO REDDITI 2019
Reddito di impresa

ACQUISTI
DAL 15/10/2015
AL 31/12/2016
+
Estensione al 30.6.2018

ACQUISTI del
2018
Estensione al 30.6.2019)

+ 40%

+ 30%

INCLUSI AUTOVEICOLI

Dal 1/1/18 ESCLUSI AUTOVEICOLI
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+ Estensione
30.6.18

+ Estensione
30.6.19

Codice 50

Codice 57

+ 40%

IPER AMMORTAMENTO
NEL MODELLO REDDITI 2019
Reddito di impresa

ACQUISTI
Beni 4.0

ACQUISTI
software e piattaforme
4.0

+ 150%

+ 40%
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+ Estensione 2018

Codice 55

+ Estensione 2018

+ Estensione 2019

Codice 58

+ Estensione 2019

Codice 56

+ 150%

Codice 59

+ 40%

Recupero dell’iper-ammortamento
Imprese italiane ed estere che hanno realizzato
investimenti in beni altamente tecnologici
(post 14 luglio 2018)
Decadono
dal
beneficio
dell’ammortamento

se

nel

corso

1. Se i beni vengono ceduti a titolo oneroso (prima
della conclusione dell’ammortamento)
2. Se i beni vengono destinati a strutture produttive
situate all’estero (anche della stessa impresa)

Variazione in aumento nel Modello Redditi per
importo pari a tutti
gli iper-ammortamenti dedotti
NO SANZIONI – NO INTERESSI

No penality
se
investimenti
per loro
natura sono
destinati a
più sedi
produttive
(utilizzo
temporaneo
all’estero)
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Iper ammortamenti

Possibilità di utilizzo - Esercizio corto 2019

Codice 62, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente
dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano
ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti
alla stessa impresa (art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla lgge 9 agosto

RIPORTO DELLE PERDITE
PER I SOGGETTI IRPEF
…e non solo!
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Dal 2017 unica regola per tutti i
soggetti imprenditori
Imprenditore
individuale

Semplificata
Ordinaria

Società di persone

Semplificata
Ordinaria

Limite
dell’80%

Società di capitali

Riporto illimitato

Soggetti IRPEF
Imprenditore
individuale

Socio
Società di persone
S.r.l. trasparente

Perdite COMPENSANO Redditi

Eccedenza si riporta : regola dell’80%
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PERIODO TRANSITORIO

Percentuali di utilizzo
2018 2019
2020
2017 40%
40%
2018 *
40%
60%
2019 *
*
60%
39

RG

Art. 116

Primi 3 anni
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Posso utilizzarla per abbattere altri redditi d’impresa (RH)

RH – semplif

RH - Art. 116

Primi 3 anni

Prospetto di riepilogo sia per RG sia per RF
Riporto perdite residue

Semplificata

Ordinaria

Dei primi 3 anni

Cioè residuo del
2017 non
utilizzato/utilizzabile
nel 2018

Cioè residuo del
2018 non
utilizzato/utilizzabile
nel 2018
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Reddito RG: 100.000
Perdite 2018 d RH: 70.000
Perdite pregresse: 10.000

100.000

100.000
RH – semplif

RH - Art. 116

30.000

Primi 3 anni

80.000

40.000

70.000

Regola
dell’80%
rispettata

RH 10.000
(2018 al 100%)

Perdite
da minimi
scomputabili
max 5 anni

Art. 116

Perdite primi 3
anni= 100%
anche per ex
Minimi
(2006/2007)

L’art. 8 del TUIR in vigore dal 4 /7/06 al 31/12/07 consentiva il riporto delle perdite anche alle imprese in contabilità
semplificata e ai lavoratori autonomi per 5 anni. Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta dai citati soggetti
possono essere computate illimitatamente in diminuzione del reddito prodotto nelle annualità successive.
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Perdite 2018 (max 5 anni)

Lav. autonomi
Imprenditori

Perdite 2006/2007 + 2018

Questi dati vanno presi dal Modello Redditi dello scorso anno

Perdite degli anni pregressi che residuano dopo l’utilizzo in questo Modello Redditi
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Semplificato
nel 2017

Perdite primi 3 anni = 100%
anche per ex Minimi
(2006/2007)
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DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

OIC 29 - Contabilizzazione degli errori
Fino al 2015
Sopravvenienze attive e passive
Per perdita di competenza temporale

Impatto sul risultato d’esercizio
Variazione in aumento e in
diminuzione

50
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Contabilizzazione errori
Errore rilevante

Errore irrilevante

PN

CE

01/01/2017
Perdite portate a nuovo (PN)

01/01/2017
Sopravvenienze passive

a

a
Debiti vari

Debiti vari
Crediti vari
Crediti vari

a
Utili portati a nuovo (PN)

Obbligo rettifica bilancio 2016 per comparabilità

a
Sopravvenienze attive

NON obbligo rettifica bilancio 2016
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO
Tardività, errori ed omissione dichiarativa

Soluzioni operative
• Dichiarazione “tardiva”
• Dichiarazione integrativa–sostitutiva-irregolare entro 90 giorni
• Dichiarazione infedele se le correzioni «sostanziali» sono fatte dopo 90 giorni
• Dichiarazioni integrative senza sanzioni per gli acconti
• Dichiarazione omessa
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Dichiarazione integrativa a favore

Presentazione

Credito utilizzabile solo in
compensazione per imposte e
contributi maturati a decorre
da anno successivo alla
presentazione

entro i termini di
decadenza
accertamento

Dichiarazione periodo d’imposta

2013

2014

2015

2016

Termini e scadenza per presentazione
2018

2019

2020

2022

2017

2018

integrativa
2023

Indicazione del
credito in
dichiarazione
nell’anno di
presentazione
integrativa

2024

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO
Quadro DI – Integrativa a favore
Disciplina delle dichiarazioni integrative

SE NEL CORSO DEL 2018,
è stata presentata una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di
riferimento della dichiarazione integrativa.
Esempio
• dichiarazione integrativa Unico 2015 relativa al 2014 presentata nel 2018
• dichiarazione integrativa Unico 2016 relativa al 2015 presentata nel 2018.
• dichiarazione integrativa Unico 2017 relativa al 2016 presentata nel periodo
01/11/2018 – 31/12/2018.
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO
Quadro DI – Integrativa a favore

Errori contabili di competenza (colonna 4)
• Per effetto della disciplina introdotta dal D.L. n. 193/2016, è superata la complessa
procedura prevista dalla circ. n. 31/2013 per la correzione degli errori contabili relativi
alla competenza temporale.
• Qualora un componente di reddito (negativo o positivo) non fosse stato imputato al
corretto esercizio di competenza, ora comunque si compila quadro DI.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO
Quadro DI – Integrativa a favore
Compensazione del credito scaturente
Modalità di recupero del credito – casistica in base alla integrativa
•

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
Il credito, trasmessa l’integrativa a favore, può essere utilizzato immediatamente in F24;

• oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo
Il credito può essere utilizzato in F24 in "compensazione esterna", ma solo per eseguire il
versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione integrativa;
•

Integrativa per correzione errori contabili relativi alla competenza temporale;
Il credito, trasmessa l’integrativa a favore, può essere utilizzato immediatamente in F24
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO
Quadro DI – Integrativa a favore

Recenti chiarimenti
• Integrative a catena
• Non è possibile utilizzare le c.d. “integrative a catena” per superare i limiti
temporali per l’utilizzo in compensazione dei maggiori crediti che emergono dalle
dichiarazioni “ultrannuali”.
• Imputazione “prioritaria” del credito da integrativa
• In ipotesi di credito relativo all'IRPEF, in sede di compilazione del rigo RX1 del
modello REDDITI PF 2019 l'importo a debito risultante dalla dichiarazione, da
indicare nella relativa colonna 1, sarà preventivamente diminuito del credito
indicato in colonna 4 del quadro DI.

Dichiarazione dei redditi
integrativa a favore

Nessuna sanzione
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Integrative a credito presentate nel 2018
No Redditi 2018 periodo d’imposta 2017

Solo se Integrativa 2016 è
presentata 30.10.18 - 31.12.2018

Credito errore di competenza

Operazioni straordinarie
Fusione, scissione

2003
2003

2016
2015

1.000
5.000

5.000
2.000

Sommare al preesistente
Debito Ires 2018 = 9.000
Credito integrativa = 7.000
(debito) 2.000

Da cause diverse

6.000

2.000

Integrative a credito presentate nel 2018
No Redditi 2018 periodo d’imposta 2017

Solo se Integrativa 2016 è
presentata 30.10.18 - 31.12.2018

Credito errore di competenza

Operazioni straordinarie
Fusione, scissione

2003
2003

2016
2015

1.000
5.000

5.000
2.000

Sommare al preesistente
RN23 - Debito Ires 2017 = 1.000
Credito integrativa = 7.000
(Credito) 6.000

Da cause diverse

6.000

6.000
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Deducibilità condizionata al
pagamento tracciato

Carrozziere, elettrauto, meccanico, gommista, pedaggi
autostradali
D.P.R. n. 633/1972 – art. 19-bis1
È detraibile (IVA):
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali
a motore, nonché … alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è
ammessa in detrazione ……
L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal
pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte
prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 o
da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
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Circolare 30 aprile 2018, n. 8
Sebbene l’intervento dell’art. 1, comma 923 – in modifica dell’art. 19bis1, comma 1, lett. d), del decreto IVA – sembri limitare l’utilizzo degli
ulteriori strumenti di pagamento alla sola detraibilità dell’IVA relativa
all’acquisto di carburanti, la coerenza del sistema, in assenza di
specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione
illustrativa, impone che tali strumenti vadano considerati idonei anche
ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.

CARBURANTE – PAGAMENTO TRACCIATO
Aziende

Impresa individuale/professionista

• Carta di credito
• Carta di debito
• Assegno bancario non
trasferibile
• Assegno circolare
• Bonifico bancario o
postale
• Altri strumenti
elettronici tracciati

•
•
•
•

Carta di credito aziendale
Bonifico azienda
Assegno c/c azienda
etc.

Dipendente/amministratore in
trasferta

• Propria carta di credito/assegno

Il datore rimborsa in
modo tracciato
64

32

11/05/2019

PAGAMENTO
RETRIBUZIONI SOLO
CON MODALITÀ
TRACCIATA
Sono deducibili ma sono
sanzionate
(…peggio!)

PAGAMENTO EFFETTUATO CON MODALITA’ NON TRACCIATA

99
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Le sanzioni per chi paga in contanti
Legge n. 689/1981 e D.Lgs. n. 124/2004
Pagamento pari a 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione (vale
a dire € 5.000/3 = € 1.666,67) …. (omissis) ….oltre alle spese del procedimento,
da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La sanzione di € 1.666,67 è commisurata ai mesi di
violazione e non al numero dei lavoratori
Sanzione antiriciclaggio se si
superano i € 3.000

Da € 3.000
A € 50.000

Esempio
INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro
Esempio n. 1

Esempio n. 2

• Violazione riferita a 1 lavoratore che
si è protratta per 5 mensilità
• Sanzione da 1.000 a 5.000 euro
• Sanzione ridotta: 1/3 del massimo.
Quindi: € 5.000/3 = € 1.666,66
• Calcolo della sanzione:

• Violazione riferita a 15 lavoratori
che si è protratta per 3 mensilità
• Sanzione da 1.000 a 5.000 euro
• Sanzione ridotta: 1/3 del massimo.
Quindi: € 5.000/3 = € 1.666,66
• Calcolo della sanzione:

1.666,66 x 5 mensilità
= € 8.333,00

1.666,66 x 3 mensilità
= € 5.000
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Le categorie di lavoratori interessate ed escluse
Interessate

Escluse

• Dipendenti (a termine,
intermittente, apprendistato, job
sharing, a chiamata, full e part
time, etc.);
• Co.co.co. (compresi gli
amministratori di società non
professionisti);
• Soci lavoratori di cooperativa (legge
3 aprile 2001, n. 142).

• Rapporti di lavoro con PA (di cui
all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165);
• Rapporti di lavoro domestico (di cui
Legge n. 339/1958 e a quelli cui si
applicano i CCNL per gli addetti a
servizi familiari e domestici,
stipulati dalle associazioni sindacali
rappresentative a livello nazionale).
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Pagamento in contanti - divieti e permessi

Retribuzione e anticipi
sulla retribuzione
Compreso indennità di
trasferta
(anche se ha natura
mista)

Anticipi per spese di
viaggio, vitto e alloggio
Rimborso di spese
analiticamente
documentate di viaggio,
vitto, alloggio
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Rimborsi kilometrici auto propria?
Ministero delle Finanze – Circolare n. 326/1997
Relativamente all'indennità chilometrica per le trasferte fuori del comune dove il
dipendente ha la sede di lavoro, si precisa che, al fine di consentire l'esclusione dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica, non è
necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione
scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa
per il viaggio. E' invece, necessario che, in sede di liquidazione, l'ammontare
dell'indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato
dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti
elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.
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I.S.A
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SELEZIONE «PREMIALE» PER L’ACCERTAMENTO FISCALE
Premessa

I NUOVI ISA Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto del
APPROVAZIONE

Mef del 28 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i 106 ISA da applicare
per il periodo d’imposta 2018 (dichiarativi 2019).
Si tratta di 106 indici così suddivisi:
• 2 indici: agricoltura (attività che in passato non erano mai state trattate dagli
studi di settore);
• 23 indici: commercio;
• 44: servizi;
• 22: manifatture;
• 15: attività professionali.

SELEZIONE «PREMIALE» PER L’ACCERTAMENTO FISCALE
I Nuovi ISA - Territorialità

Il decreto ha anche approvato alcune territorialità specifiche che saranno
applicate unitamente agli indici in parola; si tratta in particolare delle:
territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale
IRPEF;
territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.
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Unico
Per
tutte
le
imprese

1 quadro
per ogni
Attività
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Tabaccheria

Erboristerie
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Erboristerie

Elementi non attualmente utilizzati per la costruzione dell’indice ma per la sua evoluzione
(Gli ISA si revisionano ogni due anni)

SELEZIONE «PREMIALE» PER L’ACCERTAMENTO FISCALE
I Nuovi ISA – Grado di affidabilità fiscale

Il contribuente che applica gli ISA e compila il relativo modello otterrà,
pertanto, quale risultato un voto che esprime su tale scala di valori un
giudizio di affidabilità fiscale.
Tale giudizio, oltre che dei dati dichiarati nei modelli ISA, tiene anche
conto della storia del contribuente attraverso il ricorso a dati desunti dai
modelli dichiarativi di annualità precedenti (ad esempio, i ricavi, le
rimanenze, il reddito, eccetera) e a informazioni provenienti da altre
banche dati.
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Così si
diceva
per gli
studi di
settore

I contribuenti che non risultano congrui o coerenti rispetto agli studi di settore
secondo le risultanze di Gerico possono, attraverso l’istituto dell’attestazione e/o
l’istituto dell’asseverazione del professionista, avere maggiori possibilità di difesa,
non solo in fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, ma anche in
caso di contraddittorio

Imponibile

Iva
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QUADRO RW
Soggetti obbligati

Soggetti obbligati:
Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo;
Società semplici;
Associazioni professionali che detengono, anche tramite soggetti interposti,
beni e/o attività finanziarie all’estero da cui possono derivare redditi
imponibili in Italia;
Enti non commerciali.
Residenti nel territorio dello Stato
nel periodo d’imposta di riferimento
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QUADRO RW
Concetto di residenza
Si considerano residenti (art. 2 co. 2 del TUIR): “le persone che per la maggior
parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del
codice civile”;
Più precisamente, essendo tali condizioni alternative, è sufficiente che se ne sia
verificata almeno una nel corso dell’anno;
Il riscontro può essere effettuato solo a fine anno, acquisendosi il requisito ex
tunc per l’intero periodo d’imposta (circ. n. 201/96);
Previsioni Convenzionali (art. 4 modello OCSE).

QUADRO RW
Novità modulo RW da Unico 2014

L’art. 9 della L. n. 97/2013 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del modulo
RW riscrivendo integralmente gli artt. 4, 5 e 6 del D.L . n. 167/90.

Eliminazione

della

dei 10.000 euro
Eliminazione delle
sezioni I e III

soglia

Attenzione alle modifiche successive

Il modello è ora più complesso e articolato
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QUADRO RW
Novità modulo RW da Unico 2014

L’art. 9 della L. n. 97/2013 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del modulo
RW riscrivendo integralmente gli artt. 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/90.

Notizia positiva

Riduzione delle sanzioni
Ampliamento

dei

soggetti

Società e trust

tenuti alla segnalazione
Da qualche anno il quadro RW è più «statico»

QUADRO RW
Gli investimenti esteri
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QUADRO RW
Gli investimenti esteri
Società semplici

QUADRO RW
Gli investimenti esteri
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QUADRO RW 2019

vedi tabelle precedenti

•

•

vedi elenco codici paese in
appendice istruzioni

QUADRO RW 2019

a che titolo i beni sono detenuti:
1 proprietà
2 usufrutto
3 nuda proprietà
4 altro (altro diritto reale, beneficiario di
trust, ecc.)

•

•

codice 1 se il contribuente è
un soggetto delegato al
prelievo o alla
movimentazione del cc
codice 2 se il contribuente
risulta il titolare effettivo;

quota di possesso
(in percentuale)
dell’investimento
situato all’estero

1 valore di mercato;
2 valore nominale;
3 valore di rimborso;
4 costo d’acquisto;
5 valore catastale;
6 valore dichiarato nella
dichiarazione di successione o in
altri atti
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QUADRO RW 2019

ammontare
massimo del
c/c
detenuto in
Paesi non
collaborativi

Valore indicato in colonna 8 X col. 5
x col. 10 =
• Aliquota 0,20% per i prodotti
finanziari diverse dai conti
correnti e libretti di risparmio;
• misura fissa pari a 34,20 euro,

Valore indicato in colonna 8 x col. X col. 12=
• aliquota 0,76%;
• aliquota 0,40% per l’immobile, e relative pertinenze, se
adibito ad abitazione principale (in questo caso in
colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

QUADRO RW 2019

Credito d’imposta =valore dell’imposta
patrimoniale versata nello Stato in cui è
situato l’immobile o prodotto finanziario.
L’importo indicato in questa colonna non
può comunque essere superiore
all’ammontare dell’imposta dovuta indicata
in colonna 11 o 13;

200 euro = rapportata al periodo dell’anno durante il
quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite
ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica
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QUADRO RW 2019

codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al
cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero.
• 1 Compilazione quadro RL;
• 2 Compilazione quadro RM;
• 3 Compilazione quadro RT;
• 4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
• 5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in
un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono
infruttiferi.

% partecipazione nella
società o nell’entità giuridica
nel caso in cui il contribuente
risulti titolare effettivo;

QUADRO RW 2019

codice fiscale o il codice identificativo
della società o altra entità giuridica nel
caso in cui il contribuente risulti titolare
effettivo (in questo caso la colonna 2 va
compilata con il codice 2 e la colonna 19
va compilata con la percentuale relativa
alla partecipazione);

C.F. altri soggetti che a qualsiasi titolo
sono tenuti alla compilazione della
presente sezione nella propria
dichiarazione dei redditi. Nella colonna
24, barrare la casella nel caso i
cointestatari siano più di due.

soli obblighi relativi al
monitoraggio fiscale, ma per
qualsiasi ragione non è tenuto alla
liquidazione della IVIE ovvero della
IVAFE : es. detenzione di
partecipazioni societarie non
rappresentate da azioni
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QUADRO RW
Il monitoraggio degli immobili esteri (UE – SEE con info)

Il paese estero determina
una base imponibile ai
fini catastali per la sua
patrimoniale?
SÌ

NO

Il paese estero determina una base
imponibile ai reddituali (reddito
medio ordinario).
Tuttavia sono presenti dei
moltiplicatori locali per determinare
la base imponibile della
patrimoniale
SÌ

usare questa base imponibile
manca il reddito medio ordinario

La base imponibile
secondo
la C.M. n. 28/E/2012

COSTO
STORICO

NO

NO

Il paese estero determina una
base imponibile
ai reddituali (reddito
medio ordinario).
Tuttavia MANCANO
moltiplicatori locali
per determinare la base
imponibile della patrimoniale

criteri alternativi
COSTO
reddito medio
STORICO
ordinario per
coefficienti
NO
italiani
valore di
reddito medio
mercato
ordinario per
coefficienti
valore di
italiani
mercato

QUADRO RW
Il monitoraggio degli immobili esteri (UE – SEE con info)
Tabella C.M. n. 28/E/2012
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QUADRO RW
Il monitoraggio degli immobili esteri (UE – SEE con info)
Tabella C.M. n. 28/E/2012

QUADRO RW
Il monitoraggio degli immobili esteri (UE – SEE con info)
Tizio ha un immobile in Francia sfitto. Il costo di acquisto è di € 250.000.
• In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:
• Tax foncière _____________________ € 600
• Impôt de Solidarité sur la Fortune ____ € 800
• Valore locatizio ___________________ € 2.300
• Valore catastale da dichiarare in RW = 2.300*50%*160=184.000

15

1

029

100

5

184.000
12

1.398

184.000
1.398

0
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QUADRO RW
Esempio compilazione RW – Immobile a costo storico
Se Tizio utilizza il criterio del costo di acquisto :€ 250.000.
• In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:
• Tax foncière _____________________

€ 600

• Impôt de Solidarité sur la Fortune ____

€ 800

15

1

029

100

4

250.000
12

1.400

250.000
1.900

500

QUADRO RW
Novità per gli immobili
Art. 4 co. 3 del D.L. n. 167/90 - Art. 7-quater del D.L. n. 193/2016

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non
sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute
variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul
valore degli immobili situati all’estero, di cui al D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214 [IVIE]
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