
 

__________________ 

Circolare informativa per gli Associati – 12 settembre 2018 

 
I contenuti dell’informativa curata dal Reparto Fiscale hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere 

esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. 

Per informazioni: 0422/2111 (referente Mestriner dott. Andrea email: andrea.mestriner@confartigianatotreviso.it) 

1 

 

Informativa n° 9 – 12 settembre 2018 

Indice 

1- PRINCIPALI NEWS DI SETTEMBRE ..................................................................................... 2 

CONTROLLI FISCALI: SPERIMENTAZIONE DELL’ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE CON 

UTILIZZO DELL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI ................................................................. 2 

SABATINI TER: SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE 

DOMANDE DI AGEVOLAZIONE ............................................................................................................ 2 

MAGAZZINI AUTOPORTANTI: SUPER-AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO SOLO 

SULLE COMPONENTI IMPIANTISTICHE .............................................................................................. 2 

2- INDEBITE COMPENSAZIONI: PARTE DAL 29 OTTOBRE LA SOSPENSIONE DEI 

MODELLI F24 CONSIDERATI A RISCHIO ........................................................................... 3 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI MODELLO F24 CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO ...... 3 

3- DECRETO DIGNITÀ – LE NOVITÀ IN TEMA DI “SPESOMETRO” ................................ 5 

TERMINE DI INVIO DELLO SPESOMETRO .......................................................................................... 5 

ESONERO PER GLI AGRICOLTORI ........................................................................................................ 5 

4- DECRETO DIGNITÀ – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IPER 

AMMORTAMENTO .................................................................................................................... 7 

TERRITORIALITÀ ..................................................................................................................................... 7 

IPOTESI DI ESCLUSIONE ......................................................................................................................... 8 

5- DECRETO DIGNITÀ: RIDOTTO IL CAMPO DI APPLICAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE PER R&S ......................................................................................... 9 

6- CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI DELLE IMPRESE DI 

AUTOTRASPORTO CON ISTANZA TELEMATICA ......................................................... 10 

7- OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. 

CON I RUOLI AFFIDATI ENTRO IL 31/12/2017 ................................................................. 12 

QUALI SONO I RUOLI E I CREDITI COMMERCIALI OGGETTO DELLA COMPENSAZIONE ...... 12 

CHI PRESENTA L’ISTANZA PER LA CERTIFICAZIONE ................................................................... 12 



 

__________________ 

Circolare informativa per gli Associati – 12 settembre 2018 

 
I contenuti dell’informativa curata dal Reparto Fiscale hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere 

esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. 

Per informazioni: 0422/2111 (referente Mestriner dott. Andrea email: andrea.mestriner@confartigianatotreviso.it) 

2 

 

1- PRINCIPALI NEWS DI SETTEMBRE 

CONTROLLI FISCALI: SPERIMENTAZIONE DELL’ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE 

CON UTILIZZO DELL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI 

È partita la sperimentazione da parte dell’Agenzia delle entrate di una procedura di analisi del rischio di 

evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l'utilizzo integrato delle informazioni 

comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe 

tributaria. Con la nuova procedura sono stati individuati i soggetti per i quali, pur risultando movimenti in 

accredito sui conti correnti, la dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva per l'anno 2016 è stata 

omessa, oppure, se presentata, non riporta i dati contabili significativi.  

La valutazione sull'opportunità di avviare tali attività, anche allo scopo di verificare l'efficacia del modello di 

analisi predisposto, è affidata alle direzioni provinciali competenti, cui vengono trasmesse le posizioni 

selezionate. In riferimento a ciascun soggetto segnalato, sono fornite informazioni su: 

- numerosità dei conti correnti; 

- totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari; 

- ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria. 

SABATINI TER: SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE 

DOMANDE DI AGEVOLAZIONE  

Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato il modulo per la richiesta dell’agevolazione Sabatini ter, 

consistente nell’erogazione di un finanziamento e di un contributo in conto interessi per l’acquisto in 

proprietà o in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, 

nonché software e tecnologie digitali. È stata aggiornata anche la guida alla compilazione del nuovo modulo 

di domanda, da utilizzare obbligatoriamente per le istanze spedite via pec dal 6 agosto 2018 in poi. Al link  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-

sabatini/presentazione-domande è disponibile la modulistica aggiornata. 

MAGAZZINI AUTOPORTANTI: SUPER-AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO 

SOLO SULLE COMPONENTI IMPIANTISTICHE 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri per la corretta distinzione negli investimenti in magazzini 

autoportanti tra la componente immobiliare e quella mobiliare. I magazzini autoportanti rappresentano 

componenti di più ampie unità immobiliari, realizzate per le esigenze di attività produttive, censite al Catasto 

fabbricati nelle categorie del gruppo D (immobili a destinazione speciale). Tali immobili sono composti da 4 

componenti: suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne 

accrescono la qualità e l’utilità e componenti impiantistiche funzionali a uno specifico processo produttivo. 

Le strutture costituenti le scaffalature rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative 

opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle 

coperture. Al contrario, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (ad esempio i 

traslo-elevatori, i satelliti, i carrelli Lgv a guida laser) sono componenti annoverabili tra gli altri impianti 

funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina 

di favore, sono agevolabili con il super/iper-ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini 

autoportanti, ossia quelle escluse dalla determinazione della rendita catastale. 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande
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2- INDEBITE COMPENSAZIONI: PARTE DAL 29 OTTOBRE LA SOSPENSIONE DEI 

MODELLI F24 CONSIDERATI A RISCHIO  

 

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (L. 205/2017), allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite 

compensazioni di crediti d’imposta, il Legislatore ha introdotto un nuovo comma 49-ter all’articolo 37, D.L. 

223/2006 che permette all'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a un periodo massimo di 30 giorni, 

l'esecuzione dei modelli di pagamento F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio. 

Per l’effettiva applicazione di tale previsione si attendeva un provvedimento direttoriale che doveva definire 

i criteri e le modalità con le quali procedere alla richiamata sospensione dei modelli di pagamento. 

È quindi con il provvedimento direttoriale protocollo n. 195385/2018 dello scorso 28 agosto che 

l’Agenzia delle entrate comunica l’avvio di questa disciplina, nel rispetto dei 60 giorni previsti dallo Statuto 

del Contribuente, a decorrere dal prossimo 29 ottobre 2018 e precisa i criteri e le modalità di attuazione 

della citata procedura di sospensione. 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI MODELLO F24 CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO  
 

a) tipologia dei debiti pagati 

b) tipologia dei crediti compensati 

c) coerenza dei dati indicati nel modello F24 

d) dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati 

nel modello F24 

e) analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24 

f) pagamento di debiti iscritti a ruolo (disciplina articolo 31, D.L. 78/2010) 

 

Le indicazioni di maggior rilievo sono certamente quelle legate agli effetti che si producono in capo al 

contribuente qualora l’esito del controllo automatizzato sia positivo (nel senso che non vengono individuati 

profili di rischio) piuttosto che negativo (ovvero si riscontrano problemi nell’utilizzo in compensazione dei 

crediti fiscali all’interno del modello F24).  

In questi casi il provvedimento dell’Agenzia delle entrate prevede che: 

 se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorrono 30 

giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che venga eccepito alcunché 

dall’ufficio (silenzio-assenso), la delega si intende correttamente presentata e le compensazioni e i 

versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato;  

 se all'esito del controllo automatizzato il credito non risulta correttamente utilizzato, la delega di 

pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati. In 

questo caso la sospensione riguarda l’intero contenuto del modello F24 e quindi non si considerano 

versati anche i tributi per i quali si è comunque provveduto a un versamento (è il caso della 

presentazione di modelli F24 che prevedono una compensazione solo parziale). 
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Durante il periodo di sospensione, quindi, non viene effettuato alcun addebito sul conto corrente indicato 

nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della 

delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle 

entrate. Se poi all’esito delle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato 

correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, 

tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Come detto, pertanto, tutti i pagamenti 

e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano quindi non eseguiti. 

Sempre nel periodo di sospensione, e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di 

pagamento, infine, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti 

necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai 

fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato. 
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3- DECRETO DIGNITÀ – LE NOVITÀ IN TEMA DI “SPESOMETRO” 

 

Il cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 87/2018) interviene anche nell’ambito della comunicazione annuale delle 

fatture, seppure con un impatto che dal punto di vista pratico risulta piuttosto limitato. 

Di seguito riepiloghiamo le novità in tale ambito. 

TERMINE DI INVIO DELLO SPESOMETRO 

Il Decreto Dignità interviene sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e 

ricevute, modificando il calendario di invio, di fatto confermando le scadenze attuali visto che nel caso di 

invio della comunicazione trimestrale, la scadenza del terzo trimestre 2018 viene accorpata alla scadenza 

prevista per il secondo semestre 2018. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale e, per il 

2017, il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale; il D.L. 148/2017, 

confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Pertanto, dal 

2018, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere indifferentemente tra la periodicità trimestrale o 

semestrale (in mancanza di indicazioni sul punto, si ritiene che la scelta venga effettuata tramite il 

comportamento concludente assunto dal contribuente). 

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell’invio della comunicazione relativa al 

secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l’invio semestrale: il termine di invio di tali 

comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018 (in precedenza, il termine era fissato al 16 settembre). 

L’articolo 11, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), come detto, interviene sulle scadenze, rinviando al 28 

febbraio 2019 il termine di invio dello spesometro del terzo trimestre 2018 (la cui scadenza originaria 

sarebbe risultata essere la fine del prossimo mese di novembre). 

Viene, inoltre, mantenuta la periodicità semestrale, con le seguenti scadenze: 

 per la comunicazione relativa al primo semestre, l’invio viene effettuato entro il 30 settembre; 

 per la comunicazione relativa al secondo semestre, l’invio viene effettuato entro il 28 febbraio dell’anno 

successivo. 
 

In conclusione, entro il prossimo 1° ottobre 2018 (visto che il 30 settembre cade di domenica) viene 

confermata la scadenza di invio della comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre 

2018 (per coloro che hanno optato per l’invio semestrale in luogo di quello trimestrale). 

ESONERO PER GLI AGRICOLTORI 

Il Decreto Dignità è intervenuto anche in relazione alle ipotesi di esonero dalla presentazione della 

comunicazione dei dati fattura. Tra le (poche) ipotesi già esistenti figurava uno specifico esonero a favore dei 

contribuenti esercenti attività agricola in regime speciale ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, purché 

operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all’articolo 9, D.P.R. 601/1973. 
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Il comma 2-ter dell’articolo 11, D.L. 87/2018 estende l’esonero dall’obbligo di presentazione dello 

spesometro a tutti i produttori agricoli che utilizzano il regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, 

D.P.R. 633/1972, senza alcuna limitazione riguardante le zone geografiche di esercizio dell’attività (quindi 

risultano esonerati anche gli agricoltori semplificati “non montani”). 

Con riferimento alla decorrenza di tale esonero, il successivo comma 2-quater esclude l’obbligo di 

comunicazione in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2018, esonerando di fatto tali soggetti anche per il 

primo semestre 2018, la cui scadenza sarebbe risultata al prossimo 1° ottobre. 
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4- DECRETO DIGNITÀ – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IPER 

AMMORTAMENTO  

 
 

Uno degli interventi principali, in ambito fiscale, recati dal Decreto Dignità interessa le agevolazioni 

finalizzate a incentivare gli investimenti in beni strumentali, in particolare quelli a elevato impatto 

tecnologico: si tratta del cosiddetto iper ammortamento. 

Tale agevolazione, introdotta dal 1° gennaio 2017 e oggetto di proroga a opera della scorsa Legge di 

Bilancio (proroga attualmente prevista sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di consegna del bene entro il 

31 dicembre 2019 qualora l’ordine del bene stesso avvenga nel 2018 con pagamento di un acconto di almeno 

il 20%), oggi è interessata da alcuni nuovi vincoli, in particolare in relazione alla localizzazione 

dell’investimento effettuato. 

TERRITORIALITÀ  

Per poter fruire dell’agevolazione sui beni a elevato impatto tecnologico (il cui beneficio è rimasto invariato 

ed è pari al 150% del valore dell’investimento) è oggi prevista una limitazione territoriale: i beni agevolabili 

devono essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, aspetto 

che in precedenza non era stato oggetto di specifica regolamentazione. 

Inoltre, è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione (che, 

in via generale, dura per l’arco del periodo di ammortamento del bene stesso): viene infatti previsto il 

recupero del beneficio ottenuto tramite iper ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a 

titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. 

Quindi, occorre notare, il recupero avviene anche nel caso in cui sia la stessa impresa a spostare il bene al di 

fuori del territorio italiano. 

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui 

si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari 

alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, 

senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Quindi occorre distinguere le modalità di dismissione: 

 se il bene viene ceduto o trasferito all’estero l’agevolazione viene meno con effetto retroattivo; 

 al contrario, qualora il bene venga ceduto o trasferito nel territorio dello Stato, la nuova previsione non 

opera e quindi non vi è alcuna necessità di restituire il bonus, ma semplicemente l’impresa cessa di 

beneficiarne per le quote eventualmente residue. 

Poiché il recupero dell’agevolazione avviene “nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione”, 

significa che una volta completato l’ammortamento agevolato, anche se il bene risulta ancora in funzione, 

non vi sarà alcuna conseguenza nel caso di cessione o trasferimento del bene all’estero. 

Con riferimento alla decorrenza della nuova previsione, la norma limite le conseguenze negative in caso di 

trasferimento all’estero del bene ai soli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore 

del Decreto, ossia il 14 luglio 2018. 
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IPOTESI DI ESCLUSIONE  

Tale meccanismo di "restituzione” del beneficio non si applica: 

 qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, 

possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato; 

 in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 35 e 36, L. 205/2017 

(anche nell'ipotesi di delocalizzazione). 

Tale ultima previsione, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la 

cessione del bene oggetto dell’iper ammortamento, dispone che non venga meno la fruizione delle residue 

quote del beneficio, così come originariamente determinate a patto che, nello stesso periodo d’imposta del 

realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente 

caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga interconnesso. 

Tale disciplina, che consente la sostituzione dei beni senza perdita del beneficio, viene quindi estesa anche 

alla fattispecie di delocalizzazione dei beni agevolati. 
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5- DECRETO DIGNITÀ: RIDOTTO IL CAMPO DI APPLICAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE PER R&S 
 
 

Il cosiddetto “Decreto Dignità” (D.L. 87/2018) è intervenuto modificando la disciplina del credito d’imposta 

per attività di ricerca e sviluppo introdotta nel nostro Paese nel 2015, al fine di limitare la tipologia di spese 

ammesse al beneficio, escludendo di fatto taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi a operazioni 

infragruppo. 

Sostanzialmente, per effetto delle recenti modifiche, restano esclusi dall’agevolazione i costi sostenuti per 

l’acquisto, anche in licenza d’uso, delle competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione 

industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, 

anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso 

gruppo. 

 
 

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da uno stesso soggetto, 

controllanti o collegate in base al disposto dell’articolo 2359, cod. civ., inclusi i soggetti diversi dalle 

società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti 

dai familiari dell’imprenditore (articolo 5, comma 5, Tuir). 

 

La norma come modificata dal Decreto Dignità ha carattere retroattivo e quindi ne deriva che essa è 

applicabile già in relazione alle spese sostenute nel corso del 2018 e anche con riferimento al calcolo dei 

costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6%7d&codiceOrdinamento=200235900000000&articolo=Articolo%202359
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6- CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI DELLE IMPRESE DI 

AUTOTRASPORTO CON ISTANZA TELEMATICA 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 

luglio 2018 sono state definite le disposizioni attuative per la concessione dei contributi al settore 

dell’autotrasporto, così come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018. Possono fruire dei benefici le 

imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in c/terzi iscritte nel Registro elettronico nazionale e le 

imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate iscritte 

nell’Albo degli autotrasportatori.  

 

Investimenti ammissibili Misura del contributo  

Acquisizione, anche mediante la stipula di 

contratti di locazione finanziaria, di automezzi 

nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di 

massa complessiva a pieno carico pari o superiore 

a 3,5 t, a trazione alternativa a metano CNG, gas 

naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) 

ed elettrica (Full Electric), nonché acquisizione di 

dispositivi idonei a operare la riconversione di 

autoveicoli per il trasporto merci a 

motorizzazione termica in veicoli a trazione 

elettrica 

Il contributo è pari a 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a 

motorizzazione ibrida, 10.000 euro per ogni veicolo elettrico di 

massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t fino a 7 t 

e 20.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t. 

Il contributo è pari a 8.000 euro per ogni veicolo a trazione 

alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa 

complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t fino a 16 t, 

20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale 

liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) 

di massa pari o superiore a 16 t. 

Il contributo è pari al 40% dei costi ammissibili con un tetto di 

1.000 euro per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la 

riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per 

il trasporto merci come veicoli elettrici 

Rottamazione di automezzi pesanti di massa 

complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 

t con contestuale acquisizione di automezzi nuovi 

conformi alla normativa EURO VI di massa 

complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 

t  

Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo 

necessario per l’acquisizione del nuovo veicolo: pari a 5.000 euro 

per ogni veicolo EURO VI di massa complessiva a pieno carico 

da 11,5 t a 16 t e a 10.000 euro per ogni veicolo EURO VI di 

massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t 

Acquisizione, anche mediante la stipula di 

contratti di locazione finanziaria, di rimorchi e 

semirimorchi nuovi per il trasporto combinato 

ferroviario e per il trasporto combinato marittimo 

dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire 

maggiori standard di sicurezza e di efficienza 

energetica, nonché acquisizione di rimorchi e 

semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli 

specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in 

regime ATP 

Il contributo è pari al 10% del costo per le acquisizioni delle 

medie imprese e al 20% del costo per le acquisizioni delle piccole 

imprese, con un tetto di 5.000 euro per semirimorchio o 

autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in 

regime ATP ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a 

superiore standard ambientale installata su tali veicoli. Per le 

acquisizioni fatte da grandi imprese, il contributo è pari a 1.500 

euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della 

differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un 

dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori 

costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporti ATP 
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rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto 

ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità 

refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale 

Acquisizione, anche mediante la stipula di 

contratti di locazione finanziaria, di casse mobili e 

rimorchi o semirimorchi porta casse così da 

facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di 

trasporto in combinazione fra loro senza alcuna 

rottura di carico 

Il contributo viene determinato per l’acquisto congiunto di 8 casse 

e 1 rimorchio o semirimorchio in 8.500 euro, tenuto conto dei 

costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli stradali equivalenti 

stradali 

Gli importi dei contributi così come specificati nella tabella possono essere incrementati del 10% nel caso di 

rispetto della qualifica di pmi (piccola e media impresa) da parte dell’impresa beneficiaria. Sono agevolabili 

solamente gli investimenti avviati dal 17 luglio 2018 al 15 aprile 2019.  

Per la prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento i soggetti richiedenti devono dimostrare 

l’integrale pagamento del prezzo del bene agevolabile in caso di acquisto in proprietà ovvero il pagamento 

dei canoni in caso di stipula di contratto di locazione finanziaria.  

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie 

di investimenti. I beni agevolabili non possono essere ceduti e devono rimanere nella disponibilità del 

beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo.  

Le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 registrandosi al link 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home.   

 

 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home
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7- OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. 

CON I RUOLI AFFIDATI ENTRO IL 31/12/2017 

 

L’articolo 12-bis, D.L. 87/2018 ha prorogato anche per il 2018 la possibilità per imprese e professionisti di 

compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la P.A., sussistendo i 

seguenti requisiti: 

 il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, 

appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma dei crediti commerciali; 

 la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. 

QUALI SONO I RUOLI E I CREDITI COMMERCIALI OGGETTO DELLA COMPENSAZIONE 

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente 

pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo: 

1. il debito tributario iscritto a ruolo deve derivare da un carico affidato all’agente della riscossione entro il 

31 dicembre 2017 e risultare “scaduto” (ciò accade decorsi 60 giorni dalla data di notifica qualora non 

sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione); 

2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto in 

data sia antecedente sia successiva al 31 dicembre 2017; 

3. il credito commerciale certificato deve essere di ammontare pari o superiore all’importo della cartella 

(comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e deve essere richiesta la certificazione 

del credito all’ente pubblico debitore per il tramite della piattaforma dei crediti Commerciali 

(http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml).   

L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del 

credito commerciale verso l’ente pubblico non ancora incassato: il rilascio della certificazione al creditore con 

l’indicazione della data prevista di pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Non è 

possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Ssn delle Regioni sottoposte 

a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.  

CHI PRESENTA L’ISTANZA PER LA CERTIFICAZIONE 
 

L’istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale 

o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto 

avente a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una P.A.. È il creditore istante che 

all’atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma deve barrare l’opzione “intende 

utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del 

D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro: ”. 

 

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l’ente pubblico 

verifica presso l’agente della riscossione l’eventuale presenza di accertate inadempienze all’obbligo di 

http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml
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versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale 

accertamento, la certificazione viene resa per l’intero credito ma l’importo delle somme dovute all’agente 

della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui 

l’ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali 

somme. 

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto affidato all’agente della riscossione entro il 31 

dicembre 2017, la certificazione va presentata agli sportelli dell’agente della riscossione in forma cartacea (o 

mediante invio tramite pec alla sede territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di 

certificazione e il codice di controllo rilasciati dalla piattaforma.  

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare 

gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata. Il credito verso l’ente pubblico eventualmente 

utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla piattaforma dei crediti 

commerciali al netto della compensazione effettuata.  

Si ricorda, infine, che non è possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale 

vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo. 

 

 


