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Leasing, fisco pesante
È un freno la detraibilità dell’Iva al 40%

DI VALERIO STROPPA

Auto aziendali pena-
lizzate dal fisco. La 
scelta del governo di 
prorogare fino al 2022 

il limite del 40% per la de-
traibilità dell’Iva costituisce 
un freno allo sviluppo della 
smart mobility, del noleggio 
e del car sharing. Un settore 
che nel 2018 ha superato il 
milione di veicoli in circola-
zione, con un giro d’affari di 
quasi 7 miliardi di euro. È 
quanto emerge dal 18° Rap-
porto Aniasa, presentato ieri 
a Milano.

L’associazione di categoria 
dei servizi di mobilità ha mes-
so in luce i numeri di un com-
parto che ha chiuso lo scorso 
anno con il segno più, sia 
sul fronte della fl otta attiva 
(+12% rispetto al 2017) sia nel 
fatturato (+10%). Nonostante 
la crescita in doppia cifra, il 
settore ha registrato una fre-
nata sul fi nire del 2018 e nei 
primi mesi del 2019. Il rallen-
tamento, evidenzia il Rappor-
to, è dovuto all’incertezza eco-
nomica, alle frizioni politiche 

all’interno della maggioranza 
di governo e all’introduzione 
della nuova normativa sul 
bonus-malus avvenuta con 
l’ultima manovra di bilancio. 
Senza dimenticare la variabi-
le tributaria.

«Lascia particolarmente 
delusi la recente ulteriore 
richiesta dell’Italia all’Ue di 
tenere fermo al 40% per al-
tri tre anni il regime di de-
traibilità dell’Iva per le auto 
aziendali», osserva Massimi-
liano Archiapatti, presiden-
te Aniasa, «una nuova beffa 

per le nostre aziende, che si 
devono misurare ogni giorno 
con i concorrenti europei, age-
volati da una detraibilità del 
100%, oltre che da una mag-
giore deducibilità dei costi di 
mobilità». Dall’associazione 
è arrivato un nuovo appello 
alla politica per la revisione 
della normativa fi scale sulle 
auto aziendali. «Si commen-
ta da solo il fatto che oggi in 
Germania si goda di un van-
taggio fi scale del 100% e in 
Italia solo del 19%», conclude 
Archiapiatti. Il 2018 ha fatto 

segnare un’accelerazione del 
car sharing: a fronte di una 
fl otta stabile a 6.600 veicoli, 
aumentano sia gli iscritti al 
servizio, ormai vicini a 1,8 
milioni di persone, sia il nu-
mero dei noleggi, arrivati a 
12 milioni di contratti (+27% 
sul 2017). Milano e Roma si 
confermano regine dell’auto 
condivisa con oltre l’80% dei 
noleggi. L’identikit dell’uti-
lizzatore vede un utente ma-
schile nel 63% dei casi, con 
un’età media di 35 anni.
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DI GIULIA PROVINO

Visualizzabili online i 
dati relativi gli ecobonus 
e sismabonus condomi-
niali del 2018. 
L’Agenzia delle entrate 
in una nota di ieri ha 
annunciato l’attivazio-
ne del servizio online 
«Piattaforma cessione 
crediti» che consente di 
visualizzare i crediti ce-
duti a soggetti terzi dai 
condomini beneficiari 
delle detrazioni per eco-
bonus e sismabonus nel 
2018. 
I  singoli  cessionari 
dovranno provvedere 
all’autenticazione sul 
sito internet dell’Agen-
zia delle entrate per po-
ter accedere all’apposita 
«Piattaforma cessione 
crediti» per visualizza-
re e, in caso, accettare 
o rifiutare, le cessioni 
dei crediti comunicate 
all’Agenzia dagli ammini-
stratori di condominio. I 
crediti accettati  i crediti 
saranno visibili nel «cas-
setto fi scale» dei cessio-
nari e potranno essere 
utilizzati in compensa-
zione tramite modello 
F24, indicando i codici 
tributo 6890 (ecobonus) 
e 6891 (sismabonus), se-
condo le istruzioni indi-
cate con la risoluzione n. 
58/E del 25 luglio 2018. I 
cessionari potranno inol-
tre comunicare online le 
eventuali ulteriori ces-
sioni dei crediti ad altri 
soggetti. 
Gli esiti delle operazio-
ni effettuate saranno 
immediatamente visibili 
sulla piattaforma. 
Il credito ceduto corri-
spondente alla detra-
zione per gli interventi 
effettuati sulle parti co-
muni di edifi ci condomi-
niali, fi nalizzati congiun-
tamente alla riduzione 
del rischio sismico e alla 
riqualifi cazione energe-
tica potrà essere utiliz-
zato in compensazione in 
dieci rate. 
Inoltre sarà possibile co-
municare eventuali ulte-
riori cessioni dei crediti 
relativi a lavori eseguiti 
nel 2017, già trasmesse 
lo scorso anno dagli am-
ministratori di condo-
minio all’Agenzia delle 
entrate. 
Il sito dell’Agenzia mette 
a disposizione due guide 
fiscali relative all’eco-
bonus e al sismabonus, 
mentre in merito all’uti-
lizzo della nuova piatta-
forma è disponibile un 
manuale per la compila-
zione dei diversi campi e 
riquadri.
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NOTA ENTRATE

Sismabonus 
ed ecobonus 
ora online

Le frodi Iva nell’Unione euro-
pea sottraggono agli stati più 
di 50 miliardi di euro l’anno. 
Secondo i dati della commis-
sione europea, truffatori e ter-
roristi sottraggono miliardi di 
euro al fisco attraverso il co-
siddetto sistema delle «frodi 
carosello» che permettere di 
richiedere in via fraudolenta 
il rimborso dell’Iva mai paga-
ta. E proprio questo genere 
di frodi è al centro dell’inchiesta denomina-
ta «Grand Theft Europe» (La grande rapina 
d’Europa) portata avanti da un gruppo di 63 
giornalisti investigativi di 30 paesi diversi, co-
ordinati da Correctiv, redazione giornalistica 
investigativa tedesca. Un’indagine in cui i 
giornalisti hanno analizzato 315.000 pagine 
di documenti confidenziali: indagini penali, 
intercettazioni telefoniche ed e-mail. Le truffe 
avvengono attraverso le «cartiere», cioè delle 
società fittizie create con lo scopo di imple-
mentare lo schema carosello, come spiega il 
Sole24ore, partner italiano del gruppo di gior-
nalisti investigativi. In Italia, secondo i dati 
della guardia di finanza, da gennaio 2017 a 
maggio 2018, di queste società fittizie ne sono 
state rilevate, e chiuse, 3.188. Le frodi carosello 
prevedono, quindi, che dei beni siano acquista-
ti e rivenduti più volte dallo stesso truffatore. 
Attraverso la società fittizia, intestata a un 
nullatenente o prestanome, acquista la merce 
da un altro stato membro (operazione esente 
perché intracomunitaria) e poi rivende, au-
mentando il prezzo, a una terza società sotto il 
proprio controllo. E sarà quest’ultima società 
che potrà richiedere il rimborso Iva, mentre la 
società fittizia scompare o diventa insolvente 
prima che il fisco possa riscuotere l’Iva dovu-
ta. I beni più attraenti per i truffatori, come 
riporta la commissione europea, sono quelli di 
alto valore e basso volume: telefoni cellulari o 
chip di computer, che generano enormi quan-

tità di Iva nel minor numero di transazioni 
e nel più breve tempo possibile. Ma la frode 
dell’Iva tende anche a spostarsi dai beni fisi-
ci a quelli immateriali. Ad esempio, i diritti 
di inquinamento scambiati sul mercato del 
commercio del carbone hanno dato luogo a 
enormi schemi fraudolenti negli anni passati: 
sono state scoperte truffe di miliardi di euro 
in Francia, Austria e altri paesi europei. O le 
frodi avvengono attraverso operazioni com-
pletamente virtuali, con il sostegno di fatture 
false. L’introduzione della fatturazione elet-
tronica con la Legge di Bilancio 2018 è stato 
uno strumento aggiuntivo alla lotta contro le 
frodi Iva, grazie alla rapidità con cui vengono 
raccolti ed elaborati i dati. A fine marzo, i dati 
dell’Agenzia delle entrate hanno confermato 
che in due mesi erano stati scoperti e bloc-
cati falsi crediti Iva per 688 milioni di euro. 
L’Unione europea è intervenuta di recente a 
introdurre il meccanismo del reverse charge, 
il meccanismo di «inversione contabile» com-
porta un trasferimento della responsabilità 
dei pagamenti dell’Iva al soggetto che riceve la 
merce e non più al fornitore. Inoltre, sul tavolo 
delle proposte della commissione è in attesa 
di approvazione il pacchetto dello spazio unico 
europeo dell’Iva per modernizzare il sistema 
dell’Imposta nell’Ue, e riscrive i principi fon-
damentali dell’imposta sul valore aggiunto. 
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LA COMMISSIONE EUROPEA SU QUANTO SOTTRATTO AL FISCO

Ue, frodi carosello da 50 miliardi
Divario dell’Iva nell’Unione 

Europea
Totale Ue 147,1 miliardi €
Frodi Iva Ue 50 miliardi €
Divario dell’Iva in Italia 34,8 miliardi €

Il trattamento fi scale dell’auto aziendale in Europa

Paese Deducibilità Quota 
ammortizzabile

Costo 
ammortizzabile

Detraibilità 
Iva

Italia 18.076 € 20% 3.615 € 40%
Francia 18.300 € 100% 18.300 € 100%
Germania Illimitata 100% Illimitato 100%
Gran 
Bretagna 18.200 € 100% 18.200 € 100%

Spagna Illimitata 100% Illimitato 100%

Rimborsi Iva ai rag-
gi X.  La circolare 
n.9/2019 della Fonda-
zioni studi consulenti 
del lavoro analizza 
la normativa vigente 
in tema di rimborso 
dell’imposta sul valore 
aggiunto soffermando-
si sui requisiti oggettivi 
e soggettivi necessari 
per fare richiesta di 
rimborso, sulle soglie e 
sulle modalità per ri-
chiederlo, sul rimborso 
infrannuale e sulle ga-
ranzie richieste al con-
tribuente. Infi ne, ven-
gono esaminate alcune 
fattispecie particolari 
riguardanti la sospen-
sione dei rimborsi e il 
caso delle società non 
operative.

Un appello dei notai 
europei per le prossi-
me elezioni che si ter-
ranno dal 23 maggio 
al 26 maggio 2019. Il 
Consiglio dei Notariati 
dell’Unione Europea 
(Cnue) presenta un ma-
nifesto con cinque tema-
tiche principali che do-
vrebbero essere trattate 
dall’Unione Europea: 
promzione dello svilup-
po della giustizia non 
contenziosa, facilitazio-
ne delle transazioni in 
materia di successioni, 
sostegno alle famiglie, 
protezione delle persone 
vulnerabili e lotta al ri-
ciclaggio di denaro.

BREVI


