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AGGIORNAMENTI DICEMBRE 2018 PARTE I 
 

 CORRISPETTIVI: NUOVI OBBLIGHI 

 

 

ADEMPIMENTO 
Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi 

I commercianti al minuto ed i soggetti assimilati che certificano le operazioni 
mediante lo scontrino fiscale saranno tenuti a memorizzare elettronicamente 
e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi. L’obbligo è introdotto progressivamente e con alcuni 
distinguo. 

 

DA SAPERE 
Prestazioni di servizi elettronici: nessun obbligo di certificazione dei 
corrispettivi 

Non sussiste alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi derivanti da 
prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradio-diffusione, di servizi 
elettronici, rese a favore di committenti che agiscono al di fuori 
dell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Non vi è pertanto nemmeno 
l’obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per l’eventuale richiesta 
avanzata dal committente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la 
risposta a interpello n. 96 del 4 dicembre 2018. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco - Fatture elettroniche: proroga di dicembre 

Lavoro – Contratti di apprendistato: punti di attenzione 

Impresa – Slitta la riforma dell’IFRS 17 

Scadenze dal 6 al 20 dicembre 2018
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ADEMPIMENTO 

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI 
di Edoardo Sesini e Donatella Cerone 

I commercianti al minuto ed i soggetti assimilati che certificano le operazioni 

mediante lo scontrino fiscale saranno tenuti a memorizzare elettronicamente e 

trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle 

prestazioni di servizi. L’obbligo è introdotto progressivamente e con alcuni distinguo. 

 
Il Decreto Fiscale contiene alcune norme volte a completare la razionalizzazione e 
semplificazione del processo di certificazione fiscale, avviato con l’introduzione 
dell’obbligo di fatturazione elettronica, mediante l’introduzione, nella normalità dei 
casi, dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi. 
 
La relazione illustrativa al Decreto fiscale 2019 riporta esplicitamente gli obiettivi che 
l’introduzione progressiva di tale nuovo obbligo si pone di raggiungere: 

 eliminare alcuni adempimenti contabili in vigore ancora oggi sulla base di 
disposizioni introdotte a partire dalla metà degli anni Settanta dello scorso secolo, 
quali quelli di tenuta del registro dei corrispettivi ed emissione e conservazione di 
documenti, gli scontrini e le ricevute fiscali, alternativi alla fattura; 

 semplificare e armonizzare i processi (e quindi i documenti) di certificazione dei 
corrispettivi derivanti dalle operazioni B2B e B2C, in un'ottica «cittadino - 
centrica» e «contribuente - centrica», mantenendo coerenza con la disciplina 
europea in materia e tenendo conto del rilevante impatto che tale 
semplificazione avrebbe sia sulla normativa nazionale che sulle abitudini dei 
cittadini - consumatori finali e dei contribuenti IVA (oltre che sui processi 
dell'Amministrazione finanziaria); 

 potenziare i processi di analisi del rischio e controllo preventivo dei fenomeni 
evasivi, consentendo all'Amministrazione finanziaria di intervenire in fase pre-
dichiarativa con strumenti di spinta alla compliance (comunicazioni) e di ridurre 
l'invasività dei controlli; 

 creare i presupposti per stimolare la diffusione dei pagamenti elettronici; 
 proseguire la spinta alla digitalizzazione del Paese, aprendo occasioni per far 

nasce e servizi e processi ad alto valore aggiunto che, nel medio periodo, riducono 
i costi ed efficientano i processi aziendali. 

 
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante 
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Tali 
strumenti sono definiti “Registratori Telematici” (Agenzia delle Entrate, provv. 28 
ottobre 2018) e sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, 
memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente 
e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input. 
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Soggetti interessati che già adempiono 

Nell’analisi si consideri anche che vi è una serie di utenti già interessati 
dall’adempimento. 
 
A decorrere dallo scorso 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi risultano obbligatorie per i soggetti passivi che 
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (c.d. 
“vending machine”). Si tratta dei distributori automatici per i quali è per primi diventato 
obbligatorio l’invio quotidiano dei corrispettivi. Tali distributori sono altresì dotati del QR 
code dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Accanto a tale categoria vi sono anche i soggetti che, pur non essendo tenuti, hanno 
optato per l’invio telematico dei corrispettivi, disponibile dallo scorso 1° gennaio 2017: 
ai commercianti al minuto che svolgono la loro attività in locali aperti al pubblico, in 
spacci interni o attraverso apparecchi di distribuzione automatica, coloro che svolgono 
prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici 
esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica, 
prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito, e altre attività 
assimilate, hanno potuto esercitare (a partire dallo scorso 13 dicembre 2016 e fino al 31 
marzo 2017) l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture, sia emesse che 
ricevute, nonché dei corrispettivi tutti i soggetti passivi d’imposta ai fini IVA.  
L’opzione ha effetto «dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 
quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in 
quinquennio». 
 
Tali soggetti, quindi, già memorizzano e trasmettono quotidianamente i dati, come 
previsto dal provvedimento del 28 ottobre 2016, esclusivamente mediante l'uso del 
Registratore Telematico ai sensi dell'attuale art. 2, comma 1, D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 
127. 
 
Per tali soggetti erano, inoltre, previste una serie di agevolazioni, venendo meno alcune 
comunicazioni, quali: 

 la liquidazione periodica 
 la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e 

dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio 
 la comunicazione delle avvenute registrazioni delle operazioni con San Marino 
 i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di 

servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. 
 
Tra gli ulteriori benefici per chi ha manifestato tale opzione era previsto che i rimborsi 
IVA fossero eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della 
dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 30, comma 2, 
lettere a), b), c), d) ed e) del D.P.R. n. 633/72. 
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Infine, i termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte 
dirette, sono ridotti a due anni, termine così ampliato, rispetto all'anno di riduzione 
inizialmente previsto, dal decreto n. 193/2016. 

 

La progressività dell’adempimento 

Ora, per la diffusione all’intera platea di contribuenti, è necessario tenere in 
considerazione che vi sono alcuni aspetti molto tecnici per cui il legislatore ha ritenuto di 
dover procedere all’introduzione dell’adempimento in maniera più progressiva. 
I tempi di entrata in vigore dell'obbligo sono condizionati: 

 dalla capacità dei produttori dei registratori di cassa telematici di effettuare gli 
adeguamenti del parco macchine oggi esistente, producendo ed immettendo sul 
mercato gli apparecchi in grado di sostituire i registratori di cassa non adeguabili; 

 dalla connettività internet delle varie zone all'interno del territorio nazionale. 
 

Tenuto in considerazione tali motivi, la proposta normativa prevede: 
 un'entrata in vigore dell'obbligo graduale e, in particolare, dal 1° luglio 2019 per i 

soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro (pari a circa 260.000 
soggetti) e, dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri; 

 un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere 
dettati specifici esoneri dagli adempimenti in esame; 

 un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, con il quale possono essere stabiliti specifici esoneri 
legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati. 

 
Dal punto di vista del consumatore finale non vi saranno modifiche sostanziali: allo stesso 
sarà consegnato un documento (lo “scontrino”) che riporta i dati relativi all’acquisto 
effettuato ma senza più avere un valore fiscale. 
Anche dal punto di vista dell’esercente, quindi, non vi sono apparentemente grossi 
stravolgimenti nell’attuale assetto, al quale si aggiungerà alla fine della giornata l’invio 
telematico del riepilogativo delle operazioni effettuate, ossia i dati relativi ai 
corrispettivi giornalieri, che dovranno anche essere memorizzati elettronicamente. 
 
E’ tuttavia in tale aspetto che risiedono le maggiori criticità: la disposizione, vincolando 
alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità sicura e 
inalterabile, pone come condizione indispensabile la necessità per gli operatori di dotarsi 
di strumenti hardware e software attraverso cui effettuare la predetta memorizzazione e 
trasmissione. 
 
L'Agenzia delle Entrate, peraltro, ha la possibilità di regolamentare ulteriori strumenti 
per effettuare l'adempimento, come ad esempio una procedura web gratuita (similare a 
quella già messa a disposizione per la fattura elettronica, attraverso il portale “Fatture e 
Corrispettivi” https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) utilizzabile anche da 
Tablet o smartphone ovvero POS evoluti in grado di trasmettere sia i dati dei corrispettivi 
sia l'informazione dell'effettuazione del pagamento elettronico. Per tali soggetti verranno 
invece meno alcuni obblighi quali quelli di tenuta del registro dei corrispettivi ed 



 

  STUDIO BAFUNNO 5 

 

emissione e conservazione di documenti, gli scontrini e le ricevute fiscali, alternativi alla 
fattura. 

 

Contributo per l’acquisto di strumenti tecnologicamente evoluti 

Posti gli obblighi previsti dal Decreto fiscale e gli adempimenti in esso richiesti, con 
dispendio economico oltre che di energie, il legislatore ha visto bene di prevedere una 
sorta di piccolo indennizzo sotto forma di agevolazione finanziaria ed ha quindi 
introdotto negli anni 2019 e 2020 un contributo complessivamente pari al 50% della spesa 
sostenuta, anche se con un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di 
adattamento per ogni strumento, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante 
i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione. 
 
L’esercente tenga inoltre presente che il contributo è anticipato dal fornitore sotto 
forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito 
d'imposta di pari importo (art. 17, comma 6-quinquies). Si rimane in attesa di un 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per le modalità attuative di 
fruizione di tale credito, in compensazione attraverso il modello F24. 
 

Attenzione 

Sebbene l’entità stessa del contributo si ritiene non sia tale da risultare determinante 
nella programmazione della spesa, si sottolinea come eventuali interventi nel corso del 
2018 non prevedono alcuna agevolazione. 
 

Casi particolari - Farmacisti e invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria 

Per quanto attiene alle farmacie, l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri 
non dovrà essere una duplicazione degli adempimenti e si prevede quindi la possibilità di 
ottemperare all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli 
strumenti e i canali telematici oggi utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera 
sanitaria. Pertanto, l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri di tali soggetti dovrà 
integrare tutte le informazioni relative alla singola transazione. 
 
Attenzione 

Con riferimento all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria si sottolinea quindi che la 
trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente. 
L'anticipazione, in linea con l'obbligo posto a carico degli altri operatori, consentirà la 
partecipazione alla “lotteria” anche con riferimento alla spesa in esame. 

 

 

Casi particolari - Lotteria degli scontrini 

Mutuando il meccanismo da altre economie che già l’hanno introdotto, è allo studio 
l’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2020 della lotteria degli scontrini (introdotta 
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dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi da 537 a 544 e seguenti), con 
l’estrazione a sorte di scontrini ai quali verrà assegnato un premio.  
 

 
 
Si ritiene che tale meccanismo premiale sia probabilmente visto come un incentivo al 
consumatore finale a richiedere l’emissione dello scontrino. L’introduzione di tale 
lotteria, si evidenzia, richiederà la necessità di inviare i dati non cumulativamente a fine 
giornata quanto singolarmente per ogni operazione (data, importo e modalità di 
pagamento), con l’indicazione anche dei dati specifici relativi all’acquirente (codice 
fiscale).  
 
La partecipazione al gioco sarà riservata solo ai contribuenti maggiorenni residenti nel 
territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di 
attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono 
telematicamente i corrispettivi.  
 
La data di partenza è coerente con l'avvio dell'obbligo generalizzato di trasmissione dei 
corrispettivi ed evita distorsioni concorrenziali tra operatori già strutturati per obbligo o 
per scelta all'invio dei dati, rispetto a quelli che legittimamente non hanno ancora 
attuato gli opportuni investimenti. Infine, la lotteria non sarà soggetta al divieto di 
pubblicità per il gioco d’azzardo introdotto la scorsa estate con il decreto Dignità (D.L. n. 
87/2018). 
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DA SAPERE 
PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI: 

NESSUN OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI  
 

Non sussiste alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi derivanti da prestazioni 

di servizi di telecomunicazione, di teleradio-diffusione, di servizi elettronici, rese a 

favore di committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte o 

professione. Non vi è pertanto nemmeno l’obbligo di emissione della fattura, fatta 

eccezione per l’eventuale richiesta avanzata dal committente. Lo ha chiarito 

l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 96 del 4 dicembre 2018. 

 
Con la risposta a interpello n. 96 del 4 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
indicazioni circa la sussistenza dell’obbligo di emissione della fattura in relazione a 
servizi elettronici forniti a persone fisiche/committenti al di fuori dell’esercizio 
d’impresa, arte o professione. 
 
Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria concerne una società che svolgeva 
tramite internet le seguenti attività prevalentemente a favore di persone fisiche 
(committenti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione): 

 progettazione e realizzazione di un portale per gestire gli spostamenti e attività, 
turistiche, ricreative, ludiche, sportive ecc. di persone e/o animali; 

 promozione e realizzazione di eventi e siti di natura turistica, culturale e/o 
ricreativa, compresa l’organizzazione, nonché la gestione di spazi turistici e 
ricreativi ed ogni altra attività connessa; 

 realizzazione di siti, applicazioni, portali, radio, tv, web tv, iptv, mobile tv, 
giornali, periodici. 

Il pagamento dei servizi avveniva tramite carta di credito e versamento su conto corrente 
intestato alla medesima società. Alla medesima data dell’incasso la società procedeva 
con l’emissione della fattura. 
 
Sono stati richiesti chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in relazione alla possibilità di 
emettere, in sostituzione della fattura, una ricevuta contenente i dati obbligatori, in 
ragione dell’elevato impegno a livello amministrativo che richiede il procedimento di 
emissione della fattura. 

 

Fattura non obbligatoria 

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, relativamente alle operazioni effettuate dal 
contribuente in questione, non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura (fatta 
eccezione per il caso in cui non sia lo stesso committente a richiederla alla società). 
 
Il decreto Iva, invero, stabilisce espressamente che non è affatto obbligatoria l’emissione 
della fattura (se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione 
dell’operazione) “per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di  



 

  STUDIO BAFUNNO 8 

 

 
teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori 
dell’esercizio d’impresa, arte o professione”. 
 
L’Agenzia ha messo in evidenza che, sulla base del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, per servizi elettronici devono intendersi: 

 “la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e 
aggiornamenti”; 

 “i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su 
una rete elettronica, quali un sito o una pagina web”; 

 “i servizi elencati nell’allegato I (tra cui, ad esempio, "contenuto digitalizzato di 
libri e altre pubblicazioni elettroniche" e siti personali (weblog) e statistiche 
relative ai siti web”). 

 

Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi 

L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che per le operazioni aventi ad oggetto 
prestazioni: 

 di servizi di telecomunicazione; 
 di servizi di teleradiodiffusione; 
 di servizi elettronici; 

rese a favore di committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte o 
professione è previsto l’esonero da qualsiasi obbligo di certificazione dei corrispettivi 
In ragione di ciò non solamente non vi è alcun obbligo di emissione della fattura per le 
tipologie di servizi in quesitone (fatta eccezione per l’eventuale richiesta del 
committente che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure 
quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta), ma nemmeno do scontrino o ricevuta 
fiscale. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Rottamazione-bis entro il 7 dicembre 

Scade il 7 dicembre 2018 il termine a disposizione dei contribuenti per procedere con i 
pagamenti salva-rottamazione delle cartelle. Si tratta della rottamazione bis dei carichi 
affidati all’agente della riscossione. Con il versamento delle rate scadute nei mesi di 
luglio, settembre, ottobre, le somme residue rottamate verranno ripartite in 5 anni. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 30 novembre 2018 

Fattura elettronica: aggiornate le FAQ 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di fatturazione elettronica con le 
FAQ pubblicate nel proprio sito internet. 

 Registro deleghe: modalità di tenuta 
 Come conferire la delega 
 Cassetto fiscale 
 Modello di conferimento/revoca della delega: come si presenta 
 Invio massivo delle deleghe 
 Fatture fuori campo IVA 
 Soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti 
 Partita IVA inesistente o cessata 
 Fattura relativa a merce non acquistata 
 Fatture datate 2018 e ricevute nel 2019 
 Modello INTRA. 

Agenzia delle Entrate, sito internet 

Fatture elettroniche: proroga di dicembre 

Differito al 4 dicembre 2018 il termine per procedere con la trasmissione, al Sistema di 
Interscambio, delle fatture elettroniche e delle note di variazione dei giorni 1° e 2 

dicembre 2018. 
Agenzia delle Entrate, provv. 29 novembre 2018, prot. n. 322169 

Sisma bonus: come cedere il credito d’imposta 

Il credito d’imposta relativo al sisma bonus può essere ceduto da tutti i soggetti 
teoricamente beneficiari della detrazione. Non ha alcuna rilevanza il fatto che siano o 

meno tenuti al versamento dell’imposta. Possono cedere il credito anche i soggetti che, 
pur sostenendo le spese, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto 
l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. 
Camera dei deputati, interrogazione 28 novembre 2018, n. 5-00864 

Tassazione atti soggetti a registrazione 

L’attuale formulazione dell’art. 20 TUR, come modificato dalla legge di Bilancio 2018, 
stabilisce che, per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la 
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registrazione, debba farsi unicamente riferimento agli elementi desumibili dall’atto 
stesso. La nuova formulazione della norma trova applicazione con riferimento alle attività 
di liquidazione posta in essere dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 

2018. È irrilevante la data di registrazione degli atti.  
Camera dei deputati, interrogazione 28 novembre 2018, n. 5-00644 

Crediti tributari: prescrizione decennale 

Per i principali tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) la prescrizione è pari a 10 anni e il 
termine decennale decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto ovvero dal giorno 
dell’ultimo atto interruttivo che è stato tempestivamente notificato al soggetto debitore.  
Camera dei deputati, interrogazione 28 novembre 2018, n. 5-01010 

Branch exemption: opzione irrevocabile 

Il contribuente non può procedere con la revoca dell’opzione per il regime di branch 
exemption in ragione di un mero ripensamento basato su criteri di convenienza che sono 
successivamente maturati. L’esercizio dell’opzione per il regime di esenzione esprime, 
infatti, una manifestazione di volontà per la quale la dichiarazione assume per tale parte 
il valore di un atto negoziale, e come tale può essere modificato solamente in presenza 

di errore, dolo, violenza. 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 28 novembre 2018, n. 13 

E-fattura per sub-appaltatori e sub-contraenti 

Assonime ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina relativa alla fatturazione 
elettronica, con particolare riguardo alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e 

subcontraenti nell’ambito di un contratto di appalto sottoscritto con la pubblica 
amministrazione. Non sono soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica i 
soggetti IVA che presentano un ridotto volume d’affari, ossia coloro che applicano il 
regime forfetario ovvero il regime di vantaggio. 
Assonime, circ. 28 novembre 2018, n. 24 

ACE: strumento finanziario partecipativo 

Lo strumento finanziario partecipativo avente durata limitata non concorre alla 
determinazione della base di calcolo dell’ACE. Tale strumento è, infatti, assimilabile a un 
conferimento con obbligo di restituzione, ossia a una tipologia di conferimento che la 
relazione illustrativa del decreto ACE qualifica come irrilevante ai fini della 
quantificazione dell’incremento del capitale proprio. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 27 novembre 2018, n. 87 

ACE: fondo di dotazione fiscalmente congruo 

I soggetti esteri che esercitano attività commerciali in Italia tramite stabili organizzazioni 
possono beneficiare dell’agevolazione ACE. Per commisurare gli eventuali incrementi 
rilevanti ai fini dell’agevolazione ACE, la base di partenza deve essere rappresentata 
dall’ammontare del fondo di dotazione fiscalmente congruo alla data del 31 dicembre 

2010.  
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 27 novembre 2018, n. 86 
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ACE mista: riduzione fino ai conferimenti 

Qualora la base di calcolo dell’ACE del contribuente sia mista, ossia costituita sia da 
conferimenti, sia da utili accantonati, nell’ipotesi in cui il contribuente effettui una 
ovvero più operazioni (ex art. 10 del D.M. 14 marzo 2012), dovrà apportare riduzioni fino 
a concorrenza dell’importo della base ACE formata dai conferimenti. Infatti, è entro tali 
limiti che può prodursi l’effetto duplicativo del beneficio fiscale. 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 26 novembre 2018, n. 12 

ACE: incrementi dei crediti da finanziamento 

Ai fini della quantificazione della base di calcolo dell’ACE, la variazione in aumento del 

capitale proprio (già ridotta dell’ammontare dei conferimenti che sono effettuati a 
favore di soggetti controllati, sottoposti al controllo dello stesso controllante oppure 
divenuti tali successivamente al conferimento) non ha effetto anche fino alla concorrenza 
dell’incremento dei crediti di finanziamento nei confronti di soggetti appartenenti al 
medesimo gruppo. Il soggetto che presenta tali incrementi ha la possibilità di richiedere la 
disapplicazione di tale misura unicamente nell’ipotesi in cui il destinatario del 
finanziamento non abbia a sua volta eseguito alcuna delle operazioni duplicative del 
beneficio (ex art. 10 del decreto ACE). 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 26 novembre 2018, n. 11 

Dichiarazioni annuali energia elettrica e gas 

L'Agenzia delle Dogane ha fornito alcune anticipazioni in relazione alle modifiche 
apportate ai modelli AD-1 e AD-2, di dichiarazione annuale per l’energia elettrica e per 
il gas relativi all’annualità d’imposta 2018. 
Agenzia delle dogane, nota 26 novembre 2018, n. 128747 

Sopravvenienze attive da falcidia dei crediti 

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive 
derivanti dalla falcidia dei crediti nell’ambito della procedura di concordato con 
continuità aziendale, in particolare riguardo al trattamento delle perdite da considerare 
ai fini della quantificazione dell’ammontare della sopravvenienza fiscalmente rilevante e 
circa le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 26 novembre 2018, n. 85 

IVA, no alla rivalsa se il cessionario è cancellato 

Il soggetto cedente destinatario di un avviso di accertamento contenente una maggior 
pretesa a titolo di IVA, in caso di definizione nell’ambito dell’accertamento con adesione 
con successivo versamento dell’imposta dovuta, non può esercitare il diritto alla rivalsa 
nei confronti del cessionario se nel frattempo tale ultimo soggetto è stato cancellato dal 

Registro delle Imprese. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 26 novembre 2018, n. 84 
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Detraibilità IVA primi giorni del mese successivo 

La Commissione Europea ha confermato la possibilità di esercitare il diritto alla 
detrazione dell’IVA nell’ipotesi in cui la fattura arrivi nei primi giorni del mese 

successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione. Tale principio tuttavia non 
opera in relazione alle fatture facenti riferimento all’anno precedente che sono arrivate 
all’inizio del nuovo anno. È necessario attendere almeno un mese ai fini dell’esercizio del 
diritto alla detrazione. 
ANC - Confimi Industria, comunicato 23 novembre 2018 

Ristrutturazione edilizia: trasmissione dati Enea 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata relativa alle agevolazioni fiscali 
previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia. La guida illustra i soggetti che 
possono beneficiare di tali agevolazioni, gli interventi interessati, le percentuali di 
detrazione fiscale stabilite dal legislatore. Si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha 
introdotto l’obbligo di trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori effettuati, al 
pari di quanto già previsto per quanto concerne la riqualificazione energetica degli edifici. 
Agenzia delle Entrate, vademecum 

Sentenze di rigetto del reclamo: registro fisso 

Le sentenze di rigetto del reclamo avverso le ordinanze con cui il giudice immobiliare 
dichiara estinta la procedura esecutiva sono assoggettate all’obbligo di registrazione in 
termine fisso. Va applicata l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, in quanto 
si tratta di atti dell’autorità giudiziaria che non recano trasferimento, condanna ovvero 
accertamento di diritti aventi contenuto patrimoniale. 
Agenzia delle Entrate, risposta a istanza consulenza giuridica 22 novembre 2018, n. 2 

Bonus pubblicità: fruibile solo nel 2019 

Solo dopo il 31 gennaio 2019, con provvedimento del Governo, si potrà conoscere 
l’ammontare del credito effettivamente fruibile per le annualità 2017-2018, gli elenchi 
dei beneficiari e gli importi concessi a ciascuno. A seguito di tale provvedimento si potrà 
utilizzare il credito in compensazione, secondo le regole generali dei crediti di imposta. 
Inoltre, l’elenco pubblicato il 21 novembre 2018 riguarda esclusivamente i soggetti che 
hanno “prenotato” il credito di imposta per l’anno 2018, con l’ammontare del credito 
teoricamente fruibile da ciascun soggetto. 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento informazione e editoria, sito internet 

IMPRESA Operativo l’Albo unico dei consulenti finanziari 

Pubblicata in Gazzetta la delibera con cui la Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa comunica l’avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e 
dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, per il 1° 

dicembre 2018. 
Consob, delibera 15 novembre 2018 (G.U. 23 novembre 2018, n. 273) 
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Slitta la riforma dell’IFRS 17 

L’International Financial Reporting Standards (IFRS) ha deciso un differimento di un anno 
della data di efficacia per l'IFRS 17, i nuovi contratti di assicurazione Standard, al 2022 

estendendo altresì l'esenzione temporanea per gli assicuratori per l'applicazione degli 
strumenti finanziari Standard, IFRS 9. Lo scopo è quello di fare in modo che sia l'IFRS 9 sia 
l'IFRS 17 possano essere applicati contemporaneamente. 
IFRS, decisione 14 novembre 2018 

LAVORO Contratti di apprendistato: punti di attenzione 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha messo in evidenza alcuni 
chiarimenti forniti recentemente dall’INPS in materia di contratti di 
apprendistato. In particolare, il documento si sofferma sulla necessità che la NASPI 
sia effettivamente in corso di erogazione, posta dall’Istituto quale condicio sine 
qua non per la stipula del contratto senza limiti di età. Viene inoltre ricordata la 
centralità dell’adempimento connesso all’obbligo formativo posto in capo ai datori 
di lavoro. 
Fondazione Consulenti Lavoro, circ. 26 novembre 2018, n. 19 
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AGENDA 
Scadenze dal 6 al 20 dicembre 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 

 DICEMBRE  

venerdì 7 

Versamento definizione agevolata ruoli dal 2000 al 30 

settembre 2017 delle rate scadute di luglio, 

settembre ed ottobre 

 

venerdì 14 

Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di 

versamento degli acconti delle imposte risultanti 

dalla dichiarazione Redditi 2018 ed IRAP 2018 

 

sabato 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita ed annotazione  

lunedì 17 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 

trattamento di fine rapporto 
 

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 
 

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni 
 

 

Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di 

partecipazioni (risparmio amministrato) 

 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  
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Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese 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 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da 

imprese di assicurazione 
 

 
Versamento saldo per il 2018 dell'imposta municipale 

propria 
 

 Versamento seconda rata a saldo TASI  

   

   

 


