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AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2018 PARTE II 
 

 ESTEROMETRO 

 

 

ADEMPIMENTO 
Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere - 
Esterometro 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatorio inviare 
telematicamente entro la fine del mese successivo a quello della data del 
documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento 
comprovante l’operazione, la comunicazione telematica dei dati delle 
operazioni transfrontaliere, c.d. “Esterometro”. 

 
 

 

DA SAPERE 
Esterometro mensile per le operazioni transfrontaliere 

Tra gli adempimenti connessi all’avvio della fatturazione elettronica 
obbligatoria dal 2019, dopo la soppressione dello spesometro, arriva 
l’esterometro, ovvero la comunicazione dei dati delle operazioni 
transfrontaliere. L’adempimento è stato introdotto per combattere le frodi 
fiscali, in quanto dalla fatturazione elettronica rimangono escluse le fatture 
emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello 
Stato. Si tratterà di un adempimento gravoso, atteso che si passerà da uno 
spesometro trimestrale/semestrale ad una nuova comunicazione con cadenza 
mensile. Come devono essere inviati i dati? 

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco - Spesometro anche per le bollette-fatture 

Lavoro – Naspi e reddito agricolo: reddito per il cumulo 

Azienda – Registro Compro oro: contributo variabile 

Scadenze dal 4 al 18 ottobre 2018
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ADEMPIMENTI 

COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI  
DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - ESTEROMETRO  

di Roberta Aiolfi e Cristina Piseroni  
 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatorio inviare telematicamente entro 
la fine del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a 
quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, la 
comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, c.d. “Estero-
metro”. 
 

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di emissione della 

fatturazione elettronica ed è stato eliminato l’adempimento della comunicazione delle 

fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro); rimangono escluse da tale semplificazioni le 

fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. 

 

Si ricorda che il nuovo obbligo inerente la fatturazione elettronica è stato introdotto con 

la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 909, lett. a) n. 4) Legge 27 dicembre 2017, n. 

205), compresa l’introduzione anticipata delle disposizioni al 1° luglio 2018 per alcuni 

settori considerati “a rischio” (settore dei carburanti, successivamente prorogato al 1° 

gennaio 2019, e sub-appalti nell’ambito di appalti stipulati con la Pubblica 

Amministrazione) al fine di combattere fenomeni di evasione e frode fiscale. 

 

Attenzione 

Per questo è’ stato introdotto il nuovo adempimento atto a monitorare le 

operazioni estere in quanto tali operazioni rimangono escluse dall’obbligo della 

fatturazione elettronica e spesso le frodi fiscali sono perpetrate con l’ausilio di 

operatori esteri. 

 

Con particolare riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di 

servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello 

Stato, infatti, gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere mensilmente 

la comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, c.d. 

esterometro. 
 
 

Soggetti obbligati 

Sono obbligati alla trasmissione gli operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione 

elettronica con particolare riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione 

di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello 

Stato. 
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Soggetti obbligati 

Sono obbligati alla trasmissione gli operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione 

elettronica con particolare riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione 

di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello 

Stato. 
 

Attenzione 

La norma prevede quindi l’assoggettamento a fatturazione elettronica per i soggetti 

“identificati”, escludendoli, di conseguenza, dall’esterometro; il documento di prassi, 

invece, li escluderebbe dalla fatturazione elettronica, includendoli, implicitamente, 

nell’esterometro. Si attendono quindi chiarimenti da parte dell’Amministrazione 

finanziarie prima dell’entrata in vigore del nuovo adempimento. 
 

SOGGETTI ESCLUSI 

Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che applicano un 

regime fiscale di vantaggio o un regime forfettario ovvero il regime speciale degli 

agricoltori.  

Sono esclusi, inoltre, i soggetti non residenti e non stabiliti ancorché identificati. 

 

Attenzione 

Il comma 3-bis dell’art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015 prevede che: “I soggetti passivi di cui al 

comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle 

operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa 

una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture 

elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è 

effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento 
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emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante 

l'operazione.” 

 

I soggetti obbligati dovrebbero essere quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio 

dello Stato “direttamente” ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 o per mezzo di 

rappresentante fiscale. 

La Circolare n. 13/E/2018 ha invece escluso i soggetti non residenti identificati ai fini IVA 

specificando: “Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti 

“stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a 

meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.” 
 

PROCEDURE - I dati da trasmettere 

I dati da indicare nella Comunicazione riguardano le operazioni di cessione di beni e di 

prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio 

dello Stato; si fa riferimento al tracciato ed alle regole di compilazione previste dalle 

specifiche tecniche allegate al Provvedimento 30 aprile 2018: 

 

Dati da indicare nella comunicazione 

1 I dati identificativi del cedente/prestatore 

2 I dati identificativi del cessionario/committente 

3 La data del documento comprovante l’operazione 

4 
La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le 
relative note di variazione) 

5 Il numero del documento 

6 La base imponibile 

7 
L’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove 
l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel 
documento, la tipologia dell’operazione (codice natura) 

 

La struttura dell’esterometro è sostanzialmente quella dello spesometro, con la sola 

differenza che i dati da trasmettere saranno appunto limitati a quelli che si riferiscono a 

rapporti intrattenuti con l’estero, posto che tutti gli altri perverranno già a monte al 

Sistema di Interscambio tramite fatturazione elettronica.  

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una 

bolletta doganale, in quanto già note all’Erario, e quelle per le quali siano state emesse 

o ricevute fatture elettroniche per mezzo del sistema di interscambio (SDI). 

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, verranno mantenute le semplificazioni dei 

modelli INTRA acquisti in vigore dal 1° gennaio 2018. 
 

Termini per effettuare la trasmissione 

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a 

quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del 

documento comprovante l’operazione.  
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Attenzione 

Tale adempimento sarà più gravoso per i contribuenti essendo la scadenza mensile 

anziché trimestrale/semestrale come lo spesometro. 

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della 

liquidazione dell’IVA. 

 

ESEMPIO 

Nel caso di una fattura di un fornitore spagnolo datata 31 gennaio 2019 registrata il 20 

febbraio 2019, il termine per effettuare l’invio della comunicazione in oggetto sarà il 31 

marzo 2019. 

Per le sole fatture emesse, le comunicazioni in oggetto non sono dovute se viene 

predisposta la fatturazione elettronica; in tal caso si trasmette al sistema dell’Agenzia 

delle Entrate l’intera fattura emessa, con apposito formato XML e compilando solo il 

campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale composto da sette “ics” 

(“XXXXXXX”), come indicato nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento. 

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di un Incontro con la stampa specializzata del 24 

maggio 2018 ha, infatti, così risposto alla seguente domanda: 
 

SI POSSONO TRASFORMARE LE FATTURE EMESSE E RICEVUTE DALL'ESTERO IN FATTURE 

ELETTRONICHE INVIANDOLE ATTRAVERSO LO SDI IN MODO DA ADEMPIERE ALL'OBBLIGO 

MENSILE DI COMUNICAZIONE?  

La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. 

Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30 aprile 2018 stabilisce che: «Per le sole 

fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a "operazioni di 

cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel 

territorio dello Stato") possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle 

Entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando 

solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche 

tecniche allegate al presente provvedimento». 

 

Attenzione 

Sarebbe una grande semplificazione dal punto di vista operativo l’introduzione dell’invio 

al sistema SDI anche delle fatture da operatori non residenti, attualmente non 

contemplata dalla norma. 
 

I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, 

non identificati in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere 

rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le 

regole riportate nell’allegato del provvedimento 30 aprile 2018. 
 

Affinché il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la 

ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il 

soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o 

basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload 

sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico 

dell’Agenzia delle Entrate. 
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Modalità di invio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione 

La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 

informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle 

Entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari (individuati dall’art. 3, 

comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) appositamente delegati dal 

cedente/prestatore o dal cessionario/committente.  

 

La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal 

cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito 

web dell’Agenzia o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale 

dell’Agenzia stessa. L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla 

consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere. 

 

Sanzioni 

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica 

la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite 

massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il 

limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni 

successivi alla scadenza stabilita dalla norma, ovvero se, nel medesimo termine, è 

effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

Non si applica l’istituto del cumulo giuridico (previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 

472/1997). 

 

Decorrenza 

- 1° GENNAIO 2019. 
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DA SAPERE 

ESTEROMETRO MENSILE 

PER LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE 
di Cristina Piseroni  

 

Tra gli adempimenti connessi all’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria 
dal 2019, dopo la soppressione dello spesometro, arriva l’esterometro, ovvero la 
comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. L’adempimento è stato 
introdotto per combattere le frodi fiscali, in quanto dalla fatturazione elettronica 
rimangono escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non 
stabiliti nel territorio dello Stato. Si tratterà di un adempimento gravoso, atteso 
che si passerà da uno spesometro trimestrale/semestrale ad una nuova 
comunicazione con cadenza mensile. Come devono essere inviati i dati? 
 
La fatturazione elettronica, che diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2019, è sicuramente 

l’argomento di maggior interesse in questo periodo per i contribuenti che, pur nella 

speranza di una proroga, stanno affrontando le problematiche connesse ai vari 

adempimenti che il passaggio telematico comporta. 

Tra gli adempimenti connessi all’introduzione della fatturazione elettronica si evidenzia 

la soppressione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) e 

l’introduzione del nuovo esterometro: si tratta della comunicazione dei dati delle 

operazioni transfrontaliere, introdotta per combattere le frodi fiscali. Infatti, dalla 

fatturazione elettronica rimangono escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti/da 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. L’adempimento risulterà certamente 

gravoso per contribuenti e operatori: dallo spesometro trimestrale/semestrale si passerà 

ad una comunicazione con cadenza mensile. 
 

Chi è tenuto all’invio 

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni 

transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni 

e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel 

territorio dello Stato. 

Sono esclusi da tale adempimento i contribuenti minimi e forfettari. 

 

Quando effettuare l’invio 

La trasmissione telematica è effettuata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del 

mese successivo: 

 a quello della data del documento emesso, per le operazioni attive, 

 a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, per le 

operazioni passive. 

 

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della 

liquidazione dell’IVA. 
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Per evitare di effettuare le comunicazioni in oggetto, limitatamente alle operazioni 

attive è possibile emettere la fattura elettronica, in modo tale che i dati vengano 

trasmessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate; quindi le fatture con formato XML 

vengono trasmesse compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice 

convenzionale “XXXXXXX”, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al 

provvedimento 30 aprile 2018. 
 

Esempio 

- Per una fattura attiva emessa in data 31 gennaio 2019 nei confronti di un soggetto 

estero potrà essere comunque emessa la fattura elettronica, in modo da evitare 

l’indicazione nella comunicazione; in alternativa i relativi dati devono essere inviati con 

la comunicazione di gennaio da trasmettere entro la fine di febbraio. 

- Una fattura passiva di un soggetto estero datata 31 gennaio 2019 ma ricevuta il 10 

febbraio 2019 dovrà essere indicata nella comunicazione del mese di febbraio 2019, da 

inviare entro marzo 2019. 

 

Cosa indicare nella comunicazione 

I dati da indicare nella comunicazione riguardano le operazioni di cessione di beni e di 

prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio 

dello Stato; si fa riferimento al tracciato e alle regole di compilazione previste dalle 

specifiche tecniche allegate al provvedimento 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle entrate  

Si evidenzia che permangono ancora dubbi da chiarire con riferimento alle operazioni di 

soggetti identificati nel territorio dello Stato: la norma di riferimento prevede, infatti, 

l’assoggettamento a fatturazione elettronica per i soggetti “identificati”, escludendoli, di 

conseguenza, dall’esterometro; la circolare n. 13/E/2018, invece, li escluderebbe dalla 

fatturazione elettronica, includendoli, implicitamente, nell’esterometro  
 

Come inviare la comunicazione 

I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, 

non identificati in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere 

rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le 

regole riportate nell’allegato del provvedimento 30 aprile 2018. 

 

Affinché il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la 

ricezione dei file (Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto 

obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su 

certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia 

web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate. 

 

La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere 

effettuata utilizzando le seguenti modalità: 

 un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto 

tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS; 

 un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP; 
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 un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di 

fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal 

sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o 

Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici. 

 

 

Sanzioni 

In caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si 

applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 2-quater del D.Lgs. n. 

471/1997, ovvero 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 

euro per ciascun trimestre. 

La sanzione può essere ridotta alla metà, quindi entro il limite massimo di 500 euro, 

qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero 

se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

Non è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Spesometro anche per le bollette-fatture 

Per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di 

fognatura, emesse dal un Comune che gestisce direttamente il servizio idrico integrato, 

sussiste l’obbligo di inviare lo spesometro, limitatamente alle fatture emesse nei confronti 

di soggetti passivi, in quanto si tratta di fatture a tutti gli effetti.  

Agenzia delle Entrate, ris. 21 settembre 2018, 68/E 

Condominio: spese soggette a ritenuta 

L’esonero, per gli amministratori di condominio, dalla compilazione del quadro AC del 

modello Redditi, e del quadro K del modello 730, per quanto attiene alle spese sostenute 

dal condominio per l’effettuazione interventi di recupero del patrimonio edilizio 

effettuati su parti comuni dell’edificio, opera anche nell’ipotesi in cui venga operata dalle 

banche una ritenuta sulle somme versate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli 

interventi.  

Agenzia delle Entrate, ris. 20 settembre 2018, 67/E 

Gruppo IVA: l’opzione trova il modello 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione 

del Gruppo IVA, con le relative istruzioni per la compilazione. Il modello, da presentare 

utilizzando i servizi telematici delle Entrate, è utilizzato per l’esercizio dell’opzione per 

la costituzione del Gruppo da parte del rappresentante, che presenta la dichiarazione, e 

dei soggetti partecipanti al Gruppo stesso. Se inviata entro il 15 novembre 2018, la 

dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA ha effetto a partire dal 1° gennaio 2019. 

Agenzia delle Entrate, provv. 19 settembre 2018, n. 215450 

Iscrizione al VIES con valenza solo formale 

Nel sistema normativo codificato dalla direttiva IVA, il possesso del numero identificativo 

IVA non rappresenta una condizione sostanziale per il riconoscimento della soggettività 

passiva d’imposta. Di conseguenza, l’operatore italiano, al pari di quello stabilito in altro 

Stato membro, può essere considerato un soggetto IVA anche se non registrato 

nell’archivio VIES, senza che venga meno il regime di non imponibilità previsto, nello 

Stato membro di origine, per lo scambio intraunionale del bene. Tale conclusione vale, a 

maggior ragione, per le prestazioni di servizi perché il controllo basato sull’incrocio degli 

identificativi VIES e sulle dichiarazioni INTRASTAT, nella normativa euro-unionale e in 

quella nazionale, ha valenza limitata alle sole cessioni di beni. 

AIDC, Norma di Comportamento n. 204 

Complesso immobiliare: registro proporzionale 

Sconta l’imposta di registro in misura proporzionale, ed è soggetta alle imposte ipotecaria 

e catastale, la cessione del complesso immobiliare da un soggetto privato a favore del 
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Comune interessato alla realizzazione di un centro assistenziale. Il trattamento di favore 

previsto dalla legge n. 10/1977 (imposta di registro in misura fissa, esenzione dalle 

imposte ipotecaria e catastale) non può trovare applicazione in ragione del fatto che 

manca un accordo ovvero una convenzione tra le parti contrattuali, con cui vengono 

disciplinate le modalità dell’intervento edificatorio.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 11 

Bonus strumenti musicali nel mod. Redditi 

Ai rivenditori o produttori di strumenti musicali viene riconosciuto un credito d’imposta di 

ammontare corrispondente allo sconto sul prezzo di vendita praticato agli studenti che 

acquistano uno strumento musicale nuovo. Nel caso in cui il credito d’imposta maturato 

nel 2017 non sia stato utilizzato, perché non ha trovato capienza nello stanziamento 

complessivo, l’importo del bonus concorre alla determinazione del reddito e deve essere 

inserito nel rigo RG, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 10 

Pignoramento presso terzi: rimborso ritenute 

Nell’ipotesi di somme liquidate nell’ambito di procedure di pignoramento di crediti presso 

terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta 

la qualità di sostituto di imposta. La ritenuta è pari al 20% dell’importo oggetto di 

pignoramento. Qualora le ritenute perdano successivamente la loro funzione di ritenute 

d’acconto in ragione della riduzione dell’ammontare dei crediti (a seguito di accordo 

stipulato tra soggetto creditore e soggetto debitore), la richiesta di rimborso delle 

ritenute eccedenti va presentata dal soggetto pignorato. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 9 

Detrazione impianto fotovoltaico di accumulo 

Può beneficiare della detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al 

risparmio energetico il contribuente che sostiene spese per l’acquisto/montaggio di un 

sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico, precedentemente installato 

presso la propria abitazione, e per il quale non ha mai fruito della prevista detrazione 

IRPEF. Ciò che assume rilevanza per beneficiare della detrazione è il fatto che il sistema 

sia installato contestualmente ovvero successivamente rispetto all’impianto fotovoltaico. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 8 

Funzionario UE senza monitoraggio fiscale 

Non può essere considerato fiscalmente residente in Italia il funzionario/agente 

dell’Unione Europea che risulta fiscalmente residente in Belgio (in ragione di quanto 

stabilito dall’art. 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’UE) che ha trasferito 

fisicamente la propria residenza in Italia. Il soggetto non è nemmeno tenuto a porre in 

essere gli adempimenti previsti in materia di monitoraggio fiscale (per mancanza del 

requisito soggettivo) qualora detenga conti correnti all’estero, così come non è tenuto al 

pagamento dell’IVAFE. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 7 
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IRPEF box auto non di nuova costruzione 

In tema di detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, non risulta 

agevolabile il box auto acquistato da un contribuente, che deriva da un intervento di 

ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da 

un intervento di “nuova costruzione”.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 6 

Coniuge funzionario UE: profili fiscali 

Sulla base di quanto stabilito dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’UE non può 

essere considerato fiscalmente residente in Italia un contribuente trasferitosi nel 

territorio dello Stato italiano, il cui coniuge sia stato assunto in qualità di 

funzionario/agente dell’Unione Europea, e che non svolge alcuna attività professionale. Il 

contribuente non è nemmeno tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti in materia 

di monitoraggio fiscale (per mancanza del requisito soggettivo) qualora detenga conti 

correnti all’estero, così come non è tenuto al pagamento dell’IVAFE. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 5 

Esproprio di beni a favore dello Stato esente 

Per gli atti di esproprio di beni in cui l’effettivo beneficiario è il Demanio dello Stato, che 

acquista - direttamente ed immediatamente - la proprietà dei beni espropriati, trova 

applicazione la previsione di esenzione dall’imposta di registro disposta per i trasferimenti 

a favore dello Stato. Il trasferimento allo Stato dei beni espropriati gode anche 

dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, dall’imposta di bollo e dalle tasse 

ipotecarie. 

Agenzia delle Entrate, ris. 19 settembre 2018, n. 66/E 

IVA al 10% sui contratti d’appalto ex Tupini 

Va applicata l’aliquota IVA del 10% in relazione alle spese di costruzione sostenute 

dall’imprenditore agricolo (che svolge anche attività agrituristica) per la realizzazione di 

tre appartamenti, di cui due da destinare all’attività agrituristica e uno da destinare a 

"prima casa", nonché un garage agricolo (per l’attività agricola), che soddisfano i requisiti 

per essere qualificati come fabbricati "Tupini". Le spese devono essere ripartite in ragione 

della destinazione effettiva delle varie unità. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18 settembre 2018, n. 4 

Sport bonus: codice tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione dello 

Sport bonus, il credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano 

erogazioni liberali per il finanziamento di interventi di ristrutturazione di impianti 

sportivi. L’utilizzo in compensazione può essere effettuato unicamente tramite modello 

F24: - 6892 - Credito d’imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione di impianti sportivi pubblici – Sport Bonus - art. 1, comma 363, della legge 

27 dicembre 2017, n. 205. 

Agenzia delle Entrate, ris. 18 settembre 2018, n. 65/E 
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Leasing immobiliare: rettifica detrazione IVA 

Non va rettificata la detrazione dell’IVA assolta sui canoni di leasing nell’ipotesi in cui il 

locatario-società conceda a sua volta in locazione gli immobili (ancora condotti in leasing) 

e preveda inizialmente l’imponibilità dei canoni, per poi mutare il regime fiscale delle 

operazioni che sono realizzate a valle (da imponibili a esenti). 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17 settembre 2018, n. 3 

Esportatore abituale: applicazione IVA 

Il fornitore può legittimamente applicare l’IVA sulle cessioni effettuate nei confronti del 

soggetto esportatore abituale che ha presentato dichiarazione d’intento in quanto 

precedentemente intenzionato a beneficiare della disapplicazione dell’imposta sul valore 

aggiunto sugli acquisti/importazioni. E’ necessario che sia autorizzato in tal senso dal 

cessionario esportatore abituale. L’autorizzazione può avvenire anche per comportamento 

concludente. 

Assonime, circ. 17 settembre 2018, n. 20 

PEX: verifica del requisito della commercialità 

Il periodo di sostenimento dei costi per l’avvio dell’attività non va considerato nel 

computo dei tre periodi di imposta di esercizio di un’attività commerciale che devono 

precedere l’inizio del periodo in cui viene dato corso alla cessione. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 settembre 2018, n. 2 

Aliquota IVA integratori alimentari 

In ragione della loro composizione, gli integratori alimentari sono riconducibili al n. 80 

della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, in quanto classificati all’interno della 

voce Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. In ragione di ciò, va 

applicata l’aliquota IVA del 10%. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 settembre 2018, n. 1 

Aliquota IVA su cessioni di pomodoro 

Con principio di diritto pubblicato nella nuova sezione del sito internet, l’Agenzia delle 

Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’aliquota IVA da applicare sulle cessioni 

di pomodoro tipologia “datterino” conservato in acqua di mare; su tale tipologia di 

cessioni va applicata l’aliquota IVA del 4%, sulla base di quanto previsto all’interno della 

voce n. 16, Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA. 

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 7 settembre 18, n. 1 

IMPRESA Registro Compro oro: contributo variabile  

Gli operatori compro oro, aventi sede legale presso uno dei propri punti vendita, devono 

indicare quest’ultima come “sede operativa” in fase di iscrizione e pagare il relativo 

contributo variabile pari a 70 euro.  

OAM, FAQ 
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Registro nazionale aiuti di Stato: indicazioni  

Assonime illustra la struttura, il funzionamento e la disciplina del “Registro nazionale 

degli aiuti di Stato”, lo strumento operativo istituito presso la Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Registro, in particolare, è 

stato realizzato al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla disciplina 

europea degli aiuti di Stato ed è composto da due parti di cui una accessibile e l’altra 

riservata alle autorità e ai soggetti che gestiscono gli aiuti. 

Assonime, circ. 18 settembre 2018, n. 21 

LAVORO Naspi e reddito agricolo: reddito per il cumulo 

L’INPS stabilisce le modalità con cui deve essere determinato il reddito derivante da 

attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della verifica della cumulabilità dello 

stesso con l’indennità di disoccupazione NASpI. 

INPS, messaggio 21 settembre 2018, n. 3460 

Assistenza fiscale: verifiche on-line 

L’INPS avverte i contribuenti interessati che è possibile utilizzare il servizio online per: 

- la verifica dei conguagli fiscali da 730/4 e per le relative comunicazioni di annullamento 

e variazione dei dati trasmessi dai soggetti che hanno prestato assistenza fiscale. 

- la verifica dello stato dei conguagli relativi alle istanze di Cassa integrazione guadagno 

trasmesse con ticket. Nella apposita sezione sarà possibile anche visualizzare gli errori e 

inviare variazioni alle istanze presentate. 

INPS, messaggio 21 settembre 2018, n. 3459 e n. 3455 
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AGENDA 
Scadenze dal 4 al 18 ottobre 2018 

_____________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati 

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali 

modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito 

Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 OTTOBRE  

lunedì 15  Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

martedì 16 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2018 ed 

IRAP 2018 per soggetti titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e 

su provvigioni 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese precedente 
 

 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel 

trimestre solare precedente 
 

 

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
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 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2018 ed 

IRAP 2018 per soggetti titolari di partita IVA 
 

mercoledì 17 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

   

 


