
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 09.02.2018 

 

IPER AMMORTAMENTO E SOSTITUZIONE DEL BENE 

La legge di Bilancio 2018 ha previsto che, in caso di sostituzione del bene che ha beneficiato dell’iper 
ammortamento, con un altro bene agevolato, si potrà continuare a fruire del beneficio. In seguito l’Agenzia 
delle Entrate, durante Telefisco, ha chiarito che tale possibilità è subordinata al momento in cui tale 
sostituzione ha effetto. Infatti, se la sostituzione o l’interconnessione avvengono nel periodo d’imposta 
successivo a quello di realizzo del bene originario, non si potrà più fruire delle residue quote della 
maggiorazione del 150%, né di quelle sul bene nuovo.  Inoltre, in caso di acquisto di un bene con un costo 
di acquisizione inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio prosegue fino a concorrenza del costo 
del nuovo investimento. Più in particolare, la “scansione” delle quote rimane quella originaria e non viene 
rallentata, ma solo “interrotta” al raggiungimento del nuovo limite. 

MONITORAGGIO E SCARTO MODELLI F24 

L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco, si è espressa riguardo al nuovo regime di monitoraggio degli F24 
contenenti crediti spesi in compensazione, che presentano profili di rischio: se nell’ambito del controllo 
emerge che il credito non può essere fruito, la delega è scartata con la conseguenza che il versamento si 
considera come non eseguito. La ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, sarà 
oggetto di sanzioni se non sarà effettuato il ravvedimento operoso. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER SOGGETTI FORFETTARI 

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco, ha affermato che, dal 1.01.2019, mini-ditte, artigiani e 
piccoli professionisti, in regime dei minimi o forfettari, non saranno interessati dalle novità sulla fattura 
elettronica estesa agli scambi tra soggetti iva e nei confronti dei soggetti privati. Resteranno in vigore solo 

gli obblighi sulla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.  I soggetti in regime 
dei minimi e forfetario sono altresì esonerati dall’inserimento in fattura della dizione “operazione soggetta 
alla scissione dei pagamenti” (nei casi in cui sarebbe prevista), considerato che emettono fatture senza iva.. 

 


