
 

 

CIRCOLARE N° 47/19      Roma,10/05/2019 
 
 
Resoconto riunione al MEF del 8 maggio 2019 
 
 
Il giorno 8 u.s. CASARTIGIANI nell’ambito di una delegazione di Rete Imprese Italia è stata ricevuta 
dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Massimo Garavaglia  
L’incontro era stato richiesto per avere chiarimenti ed avanzare proposte in merito a quattro 
tematiche di natura fiscale di grande interesse per le imprese e gli operatori del settore. 
In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 Entrata in vigore degli ISA. Non può essere da quest’anno dato che non ci sono ancora i 
software per poter testare gli indici e la sua entrata in vigore sarebbe un vero e proprio salto nel 
buio. 

 Entrata in vigore dei limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Società a 
Responsabilità limitata di cui al rinnovellato art. 2477 cc. Con il nuovo articolo le Srl che hanno più 
di due milioni di fatturato, più di due milioni di attivo o più di dieci dipendenti (basta il 
superamento di uno dei citati limiti) saranno obbligate a nominare l’organo di controllo (Collegio 
Sindacale o Revisore unico); è stata richiesta l’abrogazione della novella. 

 Entrata in vigore dell’invio telematico dei corrispettivi (l’obbligo scatta dal primo luglio 2019 per 
chi supera 400 mila Euro di volume d’affari, dal primo gennaio 2020 per tutti gli altri); è stata 
richiesta la proroga dell’entrata in vigore. 

 Articolo 10 del decreto crescita: la sua modifica prevede che per gli interventi di efficienza 
energetica e di prevenzione rischio sismico, il committente abbia la possibilità di avere uno sconto 
dall’impresa committente pari alla detrazione spettante. L’impresa committente potrà poi 
recuperare in cinque anni quanto non incassato sotto forma di credito di imposta. Sono evidenti a 
tutti i devastanti effetti finanziari per le imprese edili che svolgeranno ristrutturazioni di questo 
tipo. E’ stata richiesta pertanto la totale abrogazione. 
 
In merito ai primi tre punti oggetto di discussione il Vice Ministro si è dimostrato favorevole ad 
accogliere le proposte dello Organizzazioni di Rete Imprese Italia ed a ricercare in tempi brevi le 
possibili soluzioni sul piano pratico e normativo per: 



 

 Procedere con una sperimentazione degli ISA per il 2018, nel senso che, se non verranno fatte 
selezioni utili per l’accertamento sui contribuenti con punteggi bassi, non ci saranno però 
nemmeno premialità sui contribuenti con punteggi alti; 

 Abrogare nella sua interezza la novella dell’art. 2477 cc, riportando i limiti per la nomina 
dell’organo di controllo a quelli di cui all’art. 2435-bis cc; 

 Lavorare per una proroga all’entrata in vigore dell’invio telematico dei corrispettivi (ci sono 
però problemi di gettito) oppure, come espressamente richiesto da CASARTIGIANI, alzare il limite 
per l’entrata in vigore 1° luglio da 400 mila Euro a 1 milione di Euro di volume d’affari. 
Con riferimento invece all’abrogazione dell’art. 10 del “decreto crescita” (DL 30 aprile 2019, n. 34)  
riguardo gli interventi di efficienza energetica e di prevenzione rischio sismico, il Vice Ministro pur 
condividendo le osservazioni di Rete Imprese Italia ha chiaramente comunicato che l’eventuale 
modifica della misura è strettamente di competenza del Parlamento che si accinge in queste 
settimane a convertire in legge il suddetto DL. Vi segnaliamo infine a tale proposito che le 
Organizzazioni di Rete Imprese Italia hanno già proposto in audizione sul Decreto Crescita presso 
le Commissioni riunite Bilancio, Finanze di Camera e Senato l’abrogazione dell’art.10. 
 
Vi terremo come sempre aggiornati sugli sviluppi delle questioni sopra rappresentate. Restiamo a 
disposizione per ogni eventuale richiesta di maggiori informazioni 
  


