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AGGIORNAMENTI NOVEMBRE 2018 PARTE II 
 

 AUTOFATTURA: RISVOLTI SU ESPORTATORE 
ABITUALE E FATTURAZIONE ELETTRONICA  

 

 

ADEMPIMENTO 
Detrazione IVA: anche senza autofattura per l’esportatore abituale 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cessionario/committente 
esportatore abituale che abbia ricevuto avviso di accertamento per 
splafonamento può procedere ad operare la detrazione IVA di cui all’art. 19 
del D.P.R. n. 633/1972, qualora ne ricorrano i presupposti, sempre che abbia 
aderito all’avviso di accertamento pagando imposte, sanzioni ed interessi. 

 

DA SAPERE 
Fatturazione elettronica: le nuove regole valgono anche per 
l’autofattura 

L’obbligo di fattura elettronica dal 2019, con utilizzo del Sistema di 
interscambio, ha impatti anche sull’autofattura. Nell’ipotesi di mancato o 
irregolare ricevimento e in caso di autoconsumo e omaggi, il 
cessionario/committente deve regolarizzare trasmettendo l’autofattura al 
Sistema di Interscambio, compilando, nel file fattura elettronica, il campo 
“TipoDocumento” con il codice “TD20 Autofattura”. Le autofatture emesse a 
seguito di operazioni transfrontaliere, invece, non devono essere inoltrate 
attraverso il canale telematico, ma continuano ad essere emesse in formato 
analogico, con numerazione a parte.  

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco - Lipe e spesometro: comunicazioni anomalie 

Lavoro – Artigiani e commercianti: modelli 2018 

Impresa – Imprenditoria giovanile al forfettario nel 2018 

Scadenze dal 29 novembre al 13 dicembre 2018
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ADEMPIMENTI 

Detrazione IVA 

anche senza autofattura per l’esportatore abituale 

di Stefano Setti 

Con la risposta all’interpello n. 28 del 5 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha 

precisato che il cessionario/committente esportatore abituale che abbia ricevuto 

avviso di accertamento per splafonamento può procedere ad operare la detrazione 

IVA di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, qualora ne ricorrano i presupposti, 

sempre che abbia aderito all’avviso di accertamento pagando imposte, sanzioni ed 

interessi. Quindi, anche in tal caso, tornano applicabili le disposizioni di cui all’art. 

60, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972. 

L’Agenzia delle Entrate, con la propria Circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, ha 
chiarito che nei casi in cui siano stati contestati ad esportatori abituali acquisti senza il 
pagamento dell’IVA oltre il limite del plafond disponibile, agli stessi è concessa la 
possibilità di esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’IVA, di cui all’art. 19 
del D.P.R. n. 633/1972, pagata a seguito di accertamento. 

 

Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che: “La responsabilità 
dell’esportatore abituale costituisce una deroga al principio, delineato dall’articolo 17 
del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui l’IVA è dovuta dal cedente/prestatore, previo 
addebito dell’imposta alla controparte a titolo di rivalsa, ed è detraibile, ai sensi 
dell’articolo 19, del DPR n. 633 del 1972, dal cessionario/committente”.  
Va da sé che: “sebbene l’articolo 60, settimo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 
preveda l’esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito 
della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore, la tutela del principio di 
neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l’IVA pagata in sede di 
accertamento, sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di 
funzionamento del tributo, sia debitore d’imposta il cessionario/committente in luogo 
del cedente/prestatore”. 

 

Novità 

Ciò premesso si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 
28/2018, del 5 ottobre 2018, la quale richiama anche il precedente orientamento 
contenuto nella citata circolare n. 35/E/2013, ha affermato che nel caso oggetto di 
interpello, considerato che il cessionario/committente esportatore abituale, a seguito 
della conciliazione conclusa ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ha versato 
l’intero ammontare dell’IVA dovuta in qualità di debitore d’imposta, nonché delle 
sanzioni e degli interessi, lo stesso potrà procedere alla detrazione dell’IVA versata. 
Inoltre, è stato affermato che in tal caso il cessionario/committente esportatore abituale 
potrà anche non emettere autofattura, ancorché se ne consiglia l’utilizzo per avere 
traccia della detrazione IVA effettuata. 
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Soggetti interessati 

Sono interessati a tale adempimento gli esportatori abituali ai fini IVA. 
 

Procedure 

Allo scopo di comprendere la portata del chiarimento contenuto nella risposta n. 28/2018 
risulta opportuno ricordare che l’art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 
stabilisce che: “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore 
imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni 
o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della 
maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il 
committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore 
imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di 
effettuazione della originaria operazione”. 
 
La disposizione normativa torna applicabile solo nei casi in cui l’avviso di accertamento 
o rettifica contesta l’omessa ovvero errata applicazione dell’IVA da parte del 
cedente/prestatore come ad esempio: 

 operazioni fuori campo IVA (artt. 2, 3, 4, 5 7 ss. del DPR n. 633/1972), che 
secondo l’Ufficio accertatore dovevano essere assoggettate da parte del 
contribuente ad IVA; 

 operazioni non imponibili ad IVA (artt. 8, 8-bis, 9, 72 del DPR n. 633/1972), che 
secondo l’Ufficio accertatore dovevano essere assoggettate da parte del 
contribuente ad IVA; 

 operazioni esenti da IVA (art. 10 del DPR n. 633/1972) che secondo l’Ufficio 
accertatore dovevano essere assoggettate da parte del contribuente ad IVA;  

 operazioni per le quali il contribuente ha applicato un’imposta agevolata (10% 
ovvero 4%) anziché quella ordinaria (22% dal 1° ottobre 2013 ovvero 21%); 

 operazioni per le quali il contribuente ha “fatturato” un minor corrispettivo (con 
emersione di “nero”). 

L’Agenzia delle Entrate, con la propria CM n. 35/E del 17 dicembre 2013, ha chiarito che 
quanto disciplinato dall’art. 60, comma 7 del DPR n. 633/1972 (in tema di detrazione IVA 
su avvisi di accertamento) presuppone la definizione dell’accertamento ed il 

pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. 
Nel dettaglio si tratta di quanto dovuto sulla base di un accertamento resosi definitivo 
attraverso uno degli istituti di seguito elencati. 

 
Avvisi per i quali tornano applicabili le disposizioni di cui all’art. 60, comma 7 del 

d.p.r. n. 633/1972 

 accertamento con adesione, di cui agli articoli 6 e seguenti del d.lgs. 19 giugno 
1997, n. 218; 

 adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui ai commi 1-bis e 
seguenti, dell’articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997; 
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 adesione ai processi verbali di constatazione di cui all’articolo 5-bis del d.lgs. n. 
218 del 1997; 

 acquiescenza di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997; 
 conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992; 
 mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 

546; oppure 
 per mancata impugnazione dell’atto di accertamento nei termini previsti dalla 

legge, ovvero, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, nell’ipotesi di 
contestazione, in sede giudiziale, della pretesa dell’amministrazione finanziaria. 

 

Non è, invece, consentita la rivalsa, né l’esercizio del diritto alla detrazione, 
dell’imposta o della maggiore imposta versata a seguito di atti non divenuti definitivi 
 

Attenzione 

Allo scopo di esercitare il diritto alla rivalsa dell’IVA pagata a titolo definitivo in sede di 
accertamento il cedente/prestatore dovrà emettere una fattura (o una nota di variazione 
in aumento di cui all’art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972), con le indicazioni 
previste dall’art. 21 ovvero, a partire dal 1° gennaio 2013, con i dati semplificati di cui al 
successivo art. 21-bis (richiamando altresì, laddove emessa/e, la/e fattura/e 
originaria/e), e con gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che costituisce 
titolo alla rivalsa. Il documento andrà annotato nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 
633/1972 solo per memoria, perché l’imposta recuperata a titolo di rivalsa non dovrà 
partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella 
dichiarazione annuale. 

 

Il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è, invece subordinato, ai 
sensi dell’art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, all’avvenuto pagamento 
dell’IVA accertata addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento 
integrativo nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. 
La norma non prevede particolari oneri a carico del cessionario/committente in ordine al 
riscontro dell’avvenuto versamento all’Erario dell’imposta oggetto di accertamento, 
pertanto questi è tenuto solo all’osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in 
ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione 
in aumento) emessa da parte del cedente/prestatore. 

 

Casi particolari - Splafonamento da parte degli operatori 

Può accadere, nell’operatività, che gli esportatori “splafonino” ovvero superino il plafond 
disponibile in capo agli stessi.  
Si evidenzia che in presenza di “splafonamento”, lo stesso può essere regolarizzato 
attraverso l’utilizzo di tre distinte procedure (sul punto si vedano, in ordine di tempo, i 
seguenti documenti di prassi ministeriale: C.M.17 maggio 2000, n. 98/E, C.M. 12 giugno 
2002, n. 50/E, C.M. 19 giugno 2002, n. 54/E, C.M. 19 febbraio 2008, n. 12/E, C.M. 12 
marzo 2010, n. 12/E tutte confermate dalla più recente R.M. n. 16/E del 6 febbraio 
2017): 

1) emissione di nota di variazione in aumento da parte del cedente/prestatore; 
2) emissione di apposita autofattura 
3) in sede di liquidazione IVA periodica. 
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Si tenga, inoltre, presente che la sanzione prevista in caso di splafonamento oscilla dal 

100 al 200% dell’imposta evasa. È possibile sanare spontaneamente tale violazione 
tramite il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Il ravvedimento è 
percorribile sia che lo splafonamento si riferisca ad acquisti interni che ad importazioni. 

 

Casi particolari - Emissione di nota di variazione in aumento da parte del 
cedente/prestatore 

Il cessionario/committente, può regolarizzare gli acquisti effettuati oltre il plafond 
disponibile richiedendo al proprio cedente/prestatore l’emissione di un’apposita nota di 
variazione in aumento dell’IVA non addebitata nella/e fattura/e originarie. 
Sul punto si evidenzia che la C.M. n. 98/E (par. 8.2.3) del 17 maggio 2000 ha chiarito che 
lo splafonamento può essere regolarizzato chiedendo al fornitore di emettere apposita 
nota di variazione in aumento per sola imposta (nota di addebito), ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.  
In tale ipotesi, che prevede il coinvolgimento – non sempre gradito – del 
cedente/prestatore, l’operatore provvede a versare al fornitore l’ammontare 
dell’imposta originariamente non applicata. In tal modo, il debito IVA confluisce nella 
liquidazione periodica del fornitore che ha emesso la nota d’addebito, il quale 
provvederà a liquidare il tributo originariamente non applicato, “fermo restando 

l’obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni” a carico del 
cessionario/committente, che dovrà apportare le opportune integrazioni in sede di 

compilazione della dichiarazione annuale IVA. Tenendo presente, comunque, la 
possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, qualora la violazione commessa non sia 
stata constatata o accertata. 
Si evidenzia, da ultimo, che tale procedura è stata confermata dalla C.M. n. 50/E/2002 
(par. 24.2) e dalla successiva C.M. n. 12/E/2008 (par. 10.4) così come da ultimo ad opera 
della R.M. n. 16/E/2017. 

 

Casi particolari - Emissione di apposita autofattura 

Il cessionario/committente può regolarizzare l’avvenuto splafonamento: 
 emettendo un’autofattura in duplice esemplare contenente: 
 gli estremi identificativi di ciascun fornitore; 
 il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute; 
 il relativo ammontare eccedente il plafond disponibile; 
 l’importo dell’imposta che avrebbe dovuto essere indicata nelle fatture ricevute; 
 versando l’IVA non applicata in fattura, oltre agli interessi legali e alle relative 

sanzioni ridotte (in caso di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
472/97). Detti versamenti possono essere effettuati tramite il modello F24, 
indicando - per l’imposta - il codice tributo del periodo in cui erroneamente è 
stato effettuato l’acquisto senza applicazione dell’imposta, per gli interessi il 
codice tributo “1991” e, per le sanzioni, il codice tributo “8904“- sanzione 
pecuniaria IVA ravvedimento operoso (C.M. 19.6.2002, n. 54/E, par. 16.12; C.M. 
12.3.2010, n. 12/E, par. 3.7. e da ultimo confermate dalla RM n. 16/E/2017); 

 annotando l’autofattura soltanto nel registro degli acquisti, ai fini della 
detrazione dell’imposta versata all’Erario in sede di regolarizzazione; 
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 presentando un esemplare dell’autofattura al competente ufficio delle Entrate; 
l’altro esemplare, munito del visto di avvenuta regolarizzazione, deve essere, 
invece, annotato sul registro degli acquisti ai fini dell’esercizio del diritto di 
detrazione dell’IVA; 

 indicando l’ammontare dell’imposta così regolarizzata nel rigo “Variazioni ed 

arrotondamenti d’imposta” della dichiarazione IVA, anteponendo il segno 
positivo, e comprendere tale versamento, comprensivo degli interessi, nel rigo 
“Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, 
acconto”. 

 
Ai fini della detrazione IVA, l’imponibile e l’imposta risultanti dalla predetta autofattura 
devono essere indicati nel quadro VF della dichiarazione IVA, nel rigo corrispondente 
all’aliquota applicata, con la conseguenza che l’importo della fattura del fornitore o 
della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità 
non deve essere indicato nel rigo “Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, 
con utilizzo del plafond”. 

 
Attenzione 

La descritta procedura ha il pregio di non coinvolgere il cedente/prestatore nella 
regolarizzazione dell’operazione, atteso che la responsabilità sulla regolarità e 
correttezza della dichiarazione d’intento e, quindi, anche sulla sussistenza del plafond 
ancora disponibile incombe unicamente sull’acquirente del bene/servizio (C.M. 
98/E/2000, risposta 8.2.3). 

 

In sede di liquidazione IVA periodica 

Secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 50/E del 12 giugno 2002, come confermato da 
ultimo nella R.M. n. 16/E/2017, risulta possibile procedere a sanare lo splafonamento, 
mediante ravvedimento in sede di liquidazione periodica.  
In tal caso il cessionario/committente dovrà versare mediante F24 la sanzione ridotta, 
inoltre, dovrà presentare un esemplare dell’autofattura (come evidenziato nel caso 
precedente e con le medesime modalità) al competente ufficio locale dell’Agenzia e 
annotare la stessa nel registro degli acquisti. 
 
Anche in tale ipotesi, al fine di evitare la doppia detrazione dell’imposta regolarizzata 
risulta necessario indicare nella dichiarazione annuale l’imposta regolarizzata anche in 
una posta di debito. 
 
Quindi, analogamente alla procedura di regolarizzazione basata sull’emissione 
dell’autofattura, il cedente/prestatore deve: 

 versare, tramite il modello F24, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7, 
comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta - 
tale sanzione sarà ridotta per effetto del ravvedimento operoso); 

 presentare un esemplare dell’autofattura al competente Ufficio Entrate; 
 annotare l’altro esemplare di autofattura nel registro degli acquisti di cui all’art. 

25 del D.P.R. n. 633/1972 per l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta 
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computata a debito a seguito della registrazione dell’autofattura nel registro 
delle fatture emesse di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972. 

 
 
 

Attenzione 

Si fa, inoltre, presente che: 
 se si regolarizza in una liquidazione periodica relativa all’anno nel corso del quale 

si è verificato lo splafonamento, i dati confluiranno nello stesso periodo in cui è 
stato effettuato l’acquisto oltre i limiti; 

 se si regolarizza in una liquidazione periodica relativa ad un mese o un trimestre 
dell’anno successivo, i dati saranno contabilizzati nella dichiarazione annuale 
successiva a quella in cui si è verificato lo splafonamento. 

 
 
 

Attenzione 

A differenza della modalità di regolarizzazione dello splafonamento consistente nella 
mera emissione dell’autofattura (modalità che prevede il contestuale pagamento in F24 
dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi), nel caso in esame dovranno essere 
effettuati versamenti distinti per: 

 le sanzioni (mediante specifico mod. F24, utilizzando il codice tributo 8904) 
 l’imposta e gli interessi (che concorrono alla determinazione dell’IVA derivante 

dalla liquidazione periodica). 
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DA SAPERE 
Fatturazione elettronica:  

le nuove regole valgono anche per l’autofattura  

di Edoardo Sesini e Donatella Cerone 

L’obbligo di fattura elettronica dal 2019, con utilizzo del Sistema di interscambio, ha 

impatti anche sull’autofattura. Nell’ipotesi di mancato o irregolare ricevimento e in 

caso di autoconsumo e omaggi, il cessionario/committente deve regolarizzare 

trasmettendo l’autofattura al Sistema di Interscambio, compilando, nel file fattura 

elettronica, il campo “TipoDocumento” con il codice “TD20 Autofattura”. Le 

autofatture emesse a seguito di operazioni transfrontaliere, invece, non devono 

essere inoltrate attraverso il canale telematico, ma continuano ad essere emesse in 

formato analogico, con numerazione a parte. Nel caso di integrazione mediante 

reverse charge in fase di emissione della fattura, può essere predisposto un altro 

documento, da allegare al file fattura, contenente i dati necessari per l’integrazione 

e gli estremi della fattura. Allo stato attuale tale documento non deve essere inviato 

attraverso il SdI. 

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di 
servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo 
elettroniche. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture 
elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. 
A titolo di esempio, per quanto al momento rileva, tra i vari chiarimenti forniti sulla 
predisposizione del formato xml è previsto che il campo Tipo Documento sia composto da 
un formato alfanumerico, della lunghezza di 4 caratteri e i valori ammessi siano i 
seguenti: 

TD01 Fattura 

TD02 Acconto/Anticipo su fattura 

TD03 Acconto/Anticipo su parcella 

TD04 Nota di Credito 

TD05 Nota di Debito 

TD06 Parcella 

TD20 Autofattura 
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Note di variazione in formato elettronico 

Le regole tecniche stabilite per la predisposizione delle fatture elettroniche sono quindi 
valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni previste dall’art. 26 del decreto 
IVA (note di credito o di debito) sebbene non debbano essere gestite dal Sistema di 
Interscambio. 
Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato una registrazione contabile per una 
fattura elettronica - posto che il Sistema di Interscambio ha 5 giorni di tempo per 
recapitare la ricevuta di scarto nel caso in cui la fattura elettronica non abbia superato i 
controlli e che, in tal caso, il documento si considera omesso - sarà necessario che lo 
stesso effettui una variazione contabile che deve essere quindi considerata valida ai soli 
fini interni, senza trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI. 

 

Autofattura 

Le ipotesi in cui l’ordinamento prevede l’emissione di una autofattura sono 
sostanzialmente quattro: 

a) mancato ricevimento o ricevimento fattura irregolare; 
b) acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti; 
c) omaggi; 
d) autoconsumo. 

 

Mancato ricevimento o ricevimento fattura irregolare 

L’ipotesi è quella per cui il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, 
arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei 
termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è 
punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione 
amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non 
provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità, differentemente a 
seconda che sussista o meno la relativa fattura: 

- a) se non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione 
dell'operazione, presentando all'ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nei 
suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il 30° giorno successivo, un 
documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte 
dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni; 
- b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando allo stesso ufficio, entro il 
30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in 
duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della 
maggior imposta eventualmente dovuta. 

 

Nel file fattura elettronica 

In tali ipotesi quindi il cessionario/committente trasmette l’autofattura al 
SdIcompilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice 
convenzionale (“TD20”), e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del 
cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. 
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Se quindi la procedura fino ad oggi prevedeva che in un secondo momento il 
cessionario/committente presentasse all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente 
nei suoi confronti, un documento in duplice copia dal quale risultassero le indicazioni 
prescritte dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, tale presentazione è sostituita dalla 
trasmissione al Sistema di Interscambio dell’autofattura in formato elettronico. 
Tra i casi riconducibili alle ipotesi menzionata alla precedente lettere a) si aggiunge ora 
l’ipotesi in cui il cessionario/committente non abbia ricevuto il documento, né abbia 
ottenuto dal cedente/prestatore comunicazione relativa alla consegna nell’area riservata 
del sito web dell’Agenzia delle Entrate dell’originale della fattura elettronica, per cause 
tecniche. 
In questi casi, al fine di non incorrere nella sanzione citata, il soggetto passivo potrà 
compilare il file della fattura elettronica indicando il codice TD20 nel campo 
“TipoDocumento”, i dati del fornitore nella sezione anagrafica del cedente/prestatore e i 
propri in quella del cessionario/committente. 
Sebbene tale procedura non debba risultare nuova ai vari operatori economici, la sua 
applicazione sarà molto più diffusa rispetto al passato, essendo ora l’Agenzia in possesso 
di tutti i dati necessari per verificare la ricezione dei documenti nei termini menzionati. 
Si tratta quindi di dare maggiore importanza al monitoraggio periodico delle fatture 
ricevute dallo SdI e di quelle a disposizione nell'area riservata del contribuente, con la 
verifica della corrispondenza con le merci ricevute. 
Tale procedura sarà da seguire in tutte le situazioni in cui la regolarizzazione avviene in 
analogia alla previsione dell'art. 6, comma 8, quale, ad esempio, l’ipotesi di autofattura 
emessa per correggere eventuali errori nell'utilizzo del plafond degli esportatori abituali 
(cfr. risoluzione n. 16/E/2017). 

 

Acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti 

L’obbligo della fatturazione elettronica si applica alle sole operazioni domestiche, e non 
si estende alle operazioni transfrontaliere. 
Con riferimento a tali operazioni trova applicazione la comunicazione dei dati indicati 
nelle fatture emesse e ricevute, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro la fine del 
mese successivo a quello di emissione e/o ricezione delle fatture. 
Le autofatture emesse a seguito di tali acquisti non dovranno essere inoltrate attraverso 
il canale telematico, ma continueranno ad essere emesse in formato analogico, con una 
numerazione a parte. 

 

Autoconsumo e omaggi 

Anche in ipotesi di questo genere si ritiene che le autofatture dovranno essere emesse 
compilando con il codice alfanumerico TD20 il campo Tipo Documento. 

 

Integrazione fatture e reverse charge 

In merito alle fatture per le quali si deve provvedere all’integrazione, mediante 
l’inversione contabile o reverse charge in fase di emissione, nelle stesse troverà 
indicazione il codice “N6”, relativo alla natura della cessione. 
Per quanto attiene alla procedura in capo al soggetto che riceve la fattura, i chiarimenti 
allo stato attuale si limitano a quanto riportato nella circolare 2 luglio 2018, n. 13/E 
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nella quale è previsto che non variano le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. 
risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate) secondo le quali può 
essere predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, 
contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Allo stato 
attuale pare che tale documento non dovrà essere inviato attraverso il sistema di 
interscambio. 
In merito ha preso posizione Assosoftware, in un comunicato stampa del 18 settembre 
2018, osservando che “la soluzione proposta di creare un nuovo documento da allegare 
alla fattura xml valga solo a titolo d’esempio e che resti sempre valida la possibilità di 
procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato dandone 
evidenza sulle scritture contabili (Registri IVA e Libro Giornale), portando in 
conservazione il solo documento di acquisto originario non integrato”. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Lipe e spesometro: comunicazioni anomalie 

Diramate le modalità operative per inviare le comunicazioni ai contribuenti che non 

hanno presentato le LIPE pur in presenza di fatture da loro emesse indicate negli 
spesometri di soggetti loro clienti. La comunicazione arriva al contribuente mediante 
PEC. Si aprono due diverse possibilità: 

- i dati della comunicazione sono sbagliati: il contribuente può comunicare 
all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;  

- i dati della comunicazione sono esatti: in questo caso, il contribuente, 
riconoscendo il proprio inadempimento, può ricorrere al ravvedimento operoso 
versando il dovuto con le apposite riduzioni sulle sanzioni. 

Agenzia delle Entrate, provv. 23 novembre 2018, n. 314644 

Antiriciclaggio: estinzione libretti al portatore 

Entro il 31 dicembre 2018 devono essere estinti i libretti al portatore, bancari o postali, 
ovvero i libretti non nominativi e, quindi, non riconducibili ad alcun soggetto specifico: il 
portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno 
emesso il libretto e scegliere una delle possibili modalità di estinzione. Dopo il 31 
dicembre i libretti al portatore saranno inutilizzabili: banche e Poste italiane non 
potranno dar seguito a richieste di movimentazioni su tali libretti e, fermo restando 
l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a 
effettuare una comunicazione al MEF, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” 
una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro. 
MEF, comunicato 22 novembre 2018, n. 197 

Plusvalenza tassabile per il box auto “separato” 

Nel caso in cui la pertinenza venga ceduta separatamente dall’abitazione principale, 
viene meno il vincolo di strumentalità funzionale, per cui l'operazione avrà ad oggetto un 
immobile che non può essere assimilato all’abitazione principale. Pertanto, la plusvalenza 
derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione 
principale, costituirà reddito diverso e, quindi, soggetto ad IRPEF. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 novembre 2018, n. 83 

Compensi leva civica volontaria regionale 

I compensi percepiti in ragione del servizio di volontariato regionale rilevano ai fini 
reddituali e, in particolare, vanno considerati come importi produttivi di redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente sulla base di quanto stabilito dal T.U.I.R. Si tratta di redditi 
che derivano da collaborazioni coordinate e continuative che concorrono alla 
quantificazione del reddito complessivo del soggetto che li percepisce. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 novembre 2018, n. 82 
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Art Bonus: Chiesa-bene culturale e fondazioni 

Le erogazioni liberali destinate al restauro di una Chiesa (edificio monumentale), 
rientrante tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, sono ammissibili 
al beneficio dell’Art Bonus, dal momento che il bene culturale è di proprietà del Comune 
e che gli interventi rientrano tra gli "interventi di manutenzione, protezione e restauro di 
beni culturali pubblici". Invece, una fondazione - in quanto centro di formazione e ricerca 
- non può essere considerata istituto della cultura: sono pertanto ammissibili al beneficio 
solo le erogazioni liberali destinate ad essa per interventi di manutenzione, protezione e 
restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati, non anche le altre erogazioni liberali 
destinate al generico sostegno della fondazione. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 22 novembre 2018, nn. 81 e 78 

Consorzi di bonifica enti non commerciali 

I consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento idrico vanno qualificati come enti 

non commerciali. Non costituiscono proventi commerciali le somme o rimborsi che sono 
corrisposti dallo Stato e da enti pubblici a favore di tali consorzi, così come i contributi 
versati dai consorziati, a condizione che le somme vengano percepite nell’ambito 
dell’esercizio dell’attività propria dei consorzi nonché in conformità a quelle che sono le 
finalità istituzionali degli stessi. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 22 novembre 2018, n. 80 

Contributi a fondo perduto esenti da IVA 

Non sussistono i presupposti per l’assoggettamento ad IVA delle somme erogate a fondo 
perduto dalla Regione alla Comunanza Agraria. Tali presupposti risultano assenti sia sotto 
il profilo soggettivo, in quanto la stessa non svolge alcuna attività d’impresa, sia sotto il 
profilo oggettivo in quanto le somme costituiscono erogazioni di denaro dirette al 
raggiungimento di interessi di carattere generale che si concretizzano nella realizzazione 
dei piani forestali che rappresentano uno strumento conoscitivo del patrimonio forestale. 
L’imposta assolta sugli acquisti costituirà per lo stesso ente un mero elemento di costo. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 22 novembre 2018, n. 79 

Servizi immobiliari ai fini IVA 

In materia di territorialità dell’IVA relativamente ai servizi immobiliari, non trova 
applicazione la regola generale secondo cui l'IVA è dovuta nel Paese in cui è stabilito il 
committente ovvero il prestatore ma, ai fini della tassazione, rileva il luogo in cui è 

situato l'immobile a prescindere dallo status del committente. Pertanto, sono soggetti 
ad IVA sia i servizi aggiunti obbligatori alla “messa a disposizione dei luoghi” sia quelli “a 

richiesta” del committente. In particolare, questi ultimi sono sempre riferibili alla 
prestazione “principale” di messa a disposizione in uso del compendio o parti di esso e, 
pertanto, ad essa “accessori”. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 22 novembre 2018, n. 77 
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Progettazione di satelliti imponibile IVA 

Affinché si possa applicare il regime di non imponibilità IVA per le attività di 
progettazione dei satelliti, è necessario che sussista un collegamento funzionale, non 
tanto tra la spesa e la realizzazione dei sistemi satellitari e più in generale dei manufatti 
spaziali quanto piuttosto tra gli studi di fattibilità e progettazione e la materiale ed 
effettiva realizzazione del satellite o del suo componente di terra, anche se lo stesso bene 
non venisse ultimato nell’immediato. Pertanto, quando la progettazione e le altre fasi di 
studio sono dirette a generare risultati non necessariamente correlati alla realizzazione 
del satellite ma utilizzabili per la realizzazione di altre tecnologie diverse dai satelliti, 
seppur connesse con “l’attività spaziale in genere”, secondo l’Agenzia delle Entrate non 
può applicarsi il regime di non imponibilità IVA. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 novembre 2018, n. 76 

Scissione parziale proporzionale di separazione 

Non è abusiva l’operazione di scissione parziale proporzionale, con beneficiaria la 
società controllante, socio unico della società scissa, finalizzata a separare l’attività 

industriale da quella immobiliare. L’operazione non comporta il conseguimento di alcun 
indebito vantaggio fiscale e si pone su un piano di pari dignità con l’alternativa costituita 
dall’assegnazione al socio unico degli immobili. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 novembre 2018, n. 75 

Patent box: quota di reddito agevolabile 

L’emersione di una quota di reddito agevolabile ai fini del Patent box derivante dallo 
sfruttamento economico degli intangible asset superiore all’utile civilistico, concorre alla 
determinazione della perdita fiscale di cui all’art. 84 T.U.I.R. Se il reddito agevolabile 
costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei software al netto dei relativi 
costi è superiore all’utile civilistico, il risultato negativo che ne deriva, a prescindere 
dalla circostanza per cui sia determinato l’effetto premiale del regime agevolativo Patent 
Box, deve concorrere alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi 
seguendo le ordinarie regole previste per il riporto in avanti delle perdite pregresse. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 22 novembre 2018, n. 74 

Bonus ristrutturazioni: invio comunicazione 

Diffuse le modalità per inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi di ristrutturazione 
che conseguono anche il risparmio energetico, attraverso il portale 
ristrutturazioni2018.enea.it, online dal 21 novembre 2018. Disponibile anche una "Guida 
rapida alla trasmissione" con tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati: 

- entro il 19 febbraio 2019 dovranno essere trasmessi i dati per gli interventi che si 
sono conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018 (compreso), mentre, 

- per tutti gli altri interventi che terminano dal 22 novembre 2018 l’invio deve 
avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 

ENEA, comunicato 21 novembre 2018 
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Split payment: pubblicati gli elenchi 2019 

Sono disponibili, nella sezione dedicata del sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, 
gli elenchi per l’anno 2019 dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment, 
pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018, aggiornati all’8 novembre 2018. 
MEF, sito internet 

Cinque causali INPS soppresse dal 26 novembre 

A decorrere dal 26 novembre 2018, sono soppresse cinque causali contributo del 
modello F24 – sezione INPS. Si tratta delle causali MALA, ANFA, CIGA, MIDA e SANA. Lo ha 
disposto l’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS. 
Agenzia delle Entrate, ris. 20 novembre 2018, n. 83/E 

Trasferimento della stabile organizzazione 

Successivamente al trasferimento della sede all’estero, la stabile organizzazione italiana 
della società precedentemente residente in Italia conserva lo stesso codice fiscale e il 
medesimo numero di partita IVA posseduti dalla società antecedentemente al 
trasferimento.  
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 20 novembre 2018, n. 73 

Immobili locati: credito IVA trasferibile 

Nell’ambito di un apporto di una pluralità di immobili, prevalentemente locati, 
all’interno di un fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di diritto italiano 
in regime di libera prestazione di servizi, è possibile il trasferimento di un credito IVA. 
Sono esclusi dall’applicazione dell’IVA gli apporti di fondi immobiliari chiusi. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 novembre 2018, n. 71 

Scissione non proporzionale asimmetrica 

Non è abusiva l’operazione di scissione non proporzionale asimmetrica seguita da una 

fusione, da parte dell’unico socio, delle singole beneficiarie, finalizzata a una 
riorganizzazione societaria per semplificare la catena di controllo e ridurre gli oneri 
amministrativi, il cui assetto economico è analogo a quello di una scissione effettuata 
direttamente a favore dei propri soci. In ambedue i casi trova applicazione il regime di 
neutralità fiscale. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 novembre 2018, n. 70 

IVA contratti di tolling settore energetico 

In merito al trattamento ai fini IVA dei servizi forniti tramite un contratto di tolling e sub 

tolling inerente alla produzione di energia, le operazioni che concernono la 
compravendita di quote di emissione vanno qualificate come prestazioni di servizi sulle 
quali trova applicazione l’aliquota IVA del 22%. Ciò in ragione del fatto che tali cessioni 
sono riconducibili alle cessioni di diritti immateriali.  
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 novembre 2018, n. 69 
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Definizione agevolata: istruzioni delle Dogane 

L'Agenzia delle Dogane ha fornito nuove istruzioni per l’adesione alla definizione 

agevolata prevista dal decreto fiscale. Il processo verbale di constatazione consegnato al 
soggetto interessato entro il 24 ottobre 2018 e riguardante contestate violazioni in 
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, 
imposte sostitutive, Irap, IVIE, IVAFE, IVA, può essere definito in via agevolata 
presentando apposita dichiarazione entro la data del 31 maggio 2019. 

Agenzia delle dogane, nota 16 novembre 2018, n. 123013 

 

Decreto Genova: in GU la legge di conversione 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del “decreto Genova” che 
prevede una serie di misure, anche fiscali, a sostegno di imprese e famiglie, per 
fronteggiare l’emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi, per la sicurezza della rete 
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti nonché per gli eventi sismici ad Ischia del 
2016 e 2017.  
Legge 16 novembre 2018, n. 130 (G.U. 19 novembre 2018, n. 269) 

IMPRESA Imprenditoria giovanile al forfettario nel 2018 

Il contribuente che ha aderito nel 2014 al regime fiscale di vantaggio per 

l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità può aderire, nel corso del 2018, al 
regime forfetario previsto dalla legge di Stabilità 2015 e beneficiare dell’aliquota 
agevolata del 5%. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 novembre 2018, n. 72 

Privacy e dati personali: valutazione d’impatto 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’elenco, predisposto dal Garante per la privacy, contente 
l’elenco dei trattamenti soggetti al requisito della valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati obbligatoria. All’elenco, peraltro non esaustivo, devono attenersi gli 
enti della Pubblica Amministrazione e le aziende italiane nei confronti anche dei soggetti 
UE.  
Garante prot. dati personali, delibera 11 ottobre 2018 (G.U. 19 novembre 2018, n. 269)  

LAVORO Artigiani e commercianti: modelli 2018 

L’INPS rende nota l’avvenuta elaborazione della contribuzione dovuta da parte 
degli Artigiani e Commercianti iscritti nel corso dell’anno 2018. Per l’anno 2018, 
l’aliquota di contribuzione è stata fissata: 

- al 24% per gli artigiani; 
- al 24,09% per i commercianti. 

L’Istituto ha dunque predisposto i modelli F24 intestati ai soggetti iscritti alla 
Gestione in oggetto per l’anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già 
interessati da imposizione contributiva. 
INPS, messaggio- 22 novembre 2018, n.  4378 
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Sisma Centro Italia: come fruire dei benefici  

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del 
MISE per il sisma del Centro Italia possono utilizzare il credito verso l’erario per il 
pagamento dei contributi dovuti, compresi i contributi sospesi, la cui ripresa dei 
pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata alla data del 31 gennaio 
2019. 
I soggetti beneficiari delle agevolazioni che abbiano già adempiuto agli obblighi di 
natura previdenziale in scadenza nell’anno 2017 e nell’anno 2018, possono 
utilizzare il credito verso l’erario anche mediante la riduzione dei versamenti dei 
contributi obbligatori che dovranno essere effettuati nel corso del 2019. 
INPS, circ. 21 novembre 2018, n. 112 

Decreto Dignità: FAQ 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato le risposte alle FAQ 
raccolte nei mesi successivi alla entrata in vigore del Decreto Dignità e della 
successiva legge di conversione. Si tratta di alcuni chiarimenti riguardanti, in 
particolare, la gestione dei rinnovi di contratti a tempo determinato, anche in 
somministrazione. Per “rinnovo” si intende, secondo la Fondazione, qualunque 
ulteriore stipula di un contratto a termine rispetto al quale sia presente un 
precedente vincolo contrattuale, a prescindere dalla distanza di tempo intercorsa 
tra i contratti.  
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, circ. 19 novembre 2018, n. 18 

Whistleblowing: applicazione delle sanzioni 

L’ANAC ha adottato il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in 
materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (whistleblowing). 
L’Autorità esercita il proprio potere sanzionatorio d’ufficio o a seguito di 
comunicazione dell’interessato e delle organizzazioni sindacali, presentate 
attraverso il modulo della apposita piattaforma informatica caratterizzata dalle 
modalità più utili alla riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto 
della segnalazione nonché della relativa documentazione. 
ANAC, delibera 30 ottobre 2018 (G.U. 19 novembre 2018, n. 269) 
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AGENDA 
Scadenze dal 29 novembre al 13 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 

 NOVEMBRE  

venerdì 30 Adempimenti IVA di fine mese  

 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute  

 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica 

all'Anagrafe tributaria 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2018 da 

parte delle società con periodo d'imposta non coincidente 

con l'anno solare 

 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2018 per 

soggetti non titolari di partita IVA 
 

 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro 
 

 Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio  

 
Trasmissione telematica dei dati delle fatture per i soggetti 

che hanno esercitato l'opzione 
 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Redditi 2018 da parte di società di 

persone che hanno avuto operazioni straordinarie 
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Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 

2018 e IRAP 2018 società con esercizio a cavallo 
 

 
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS 

artigiani e commercianti 
 

 
Versamento in acconto del contributo alla gestione 

separata INPS 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata ruoli dal 1° 

gennaio al 30 settembre 2017 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata ruoli dal 2000 al 

2016 
 

 
Versamento secondo acconto IRES ed IRAP relativi ad 

Redditi 2018 SC e ENC ed IRAP 2018 
 

 
Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad 

Redditi 2018 PF e SP 
 

 Versamento terza ed ultima rata voluntary disclosure  

 DICEMBRE  

venerdì 7 

Versamento definizione agevolata ruoli dal 2000 al 30 

settembre 2017 delle rate scadute di luglio, settembre ed 

ottobre 

 

 


