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AGGIORNAMENTI NOVEMBRE 2019 PARTE I 
 

 NOTE SPESE DIPENDENTI 

 

 

ADEMPIMENTO 

Dematerializzazione delle “note spese” dipendenti 

Nell’interpello n. 388/2019 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della 
possibile sostituzione del documento analogico con un documento informatico per 
le “note spese” emesse con riguardo ai dipendenti. 

E’ possibile scegliere di conservare digitalmente la nota spese generata o di 
materializzarla e conservarla su supporto analogico. 

 

 

DA SAPERE 

Note spese: conservazione su supporto informatico o analogico 

La distruzione dei giustificativi analogici delle note spese è consentita solo dopo il 
perfezionamento del processo di conservazione.  
I giustificativi di spesa sono indispensabili non solo al controllo della certezza della 
Spesa, ma anche alla verifica dei requisiti di inerenza, competenza e congruità. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Oneri correlati a strumenti finanziari: IRAP 

Lavoro – Reddito di cittadinanza: sistema informativo 

Impresa - Cessione del portafoglio clienti 

Scadenze dal 14 al 28 novembre 2019 



 

  STUDIO BAFUNNO 2 

 

 

ADEMPIMENTI 

DEMATERIALIZZAZIONE 

DELLE “NOTE SPESE” DIPENDENTI 

di Devis Nucibella 

Nell’interpello n. 388/2019 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della 

possibile sostituzione del documento analogico con un documento informatico per le “note 

spese” emesse con riguardo ai dipendenti.  

 

Con il D.M. 17 giugno 2014 sono stati uniformati tutti i termini di conservazione dei documenti 

fiscali. Nello schema che segue si riepilogano i principali aspetti della conservazione 

elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari: 
 

FATTISPECIE DESCRIZIONE 

Documenti 

informatici 

 

Per documento informatico si intende “la rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, 

D.Lgs. n. 82/2005). Si tratta, ad esempio di: 

- copie informatiche di documenti analogici; 

- copie per immagine su supporto informatico di documenti 

analogici; 

- documenti informatici puri. 

 

Caratteristiche documenti informatici: 

- immodificabilità; 

- integrità: il documento è completo ed inalterato; 

- autenticità: il documento deve garantire “di essere ciò che 

dichiara di essere”, senza aver subito alterazioni o modifiche; 

tale caratteristica può essere valutata analizzando l’identità 

del sottoscrittore nonché del documento stesso; 

- leggibilità: il documento è fruibile durante il ciclo di gestione 

dello stesso. 

 

Conservazione dei 

documenti informatici 

 

I documenti informatici vanno conservati in modo tale che: 

- siano rispettate le norme del Codice civile, le disposizioni del 

Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle relative 

regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la 

“corretta tenuta della contabilità”; 

- siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle 

informazioni dagli archivi in relazione almeno al cognome, al 
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nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, 

alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali 

informazioni siano obbligatoriamente previste. 

 

Procedura di 

conservazione 

La conservazione dei documenti fiscali: 

- termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile 

a terzi sul pacchetto di archiviazione; non è più richiesta la 

sottoscrizione elettronica dell'archivio rispetto al D.M. 23 

gennaio 2004; 

- va effettuata entro 3 mesi dalla presentazione della relativa 

dichiarazione fiscale. 

Il termine vale anche per la conservazione delle fatture 

elettroniche a differenza di quanto prevedeva il D.M. 23 gennaio 

2004 il quale contemplava per tali documenti la conservazione 

con cadenza almeno quindicinale. 

 

Dematerializzazione di 

documenti e scritture 

analogici 

 

La generazione delle copie informatiche e delle copie per 

immagine su supporto informatico di documenti e scritture 

analogici: 

- avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD (il quale 

sancisce che dette copie hanno la stessa efficacia probatoria 

degli originali da cui sono tratte se la loro conformità 

all'originale non è espressamente disconosciuta); 

- termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, 

della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui 

certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. 

Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche 

e delle copie per immagine su supporto informatico di 

documenti analogici originali unici può essere attestata da un 

notaio o altro pubblico ufficiale. 

 

Distruzione 

documenti 

analogici 

 

La distruzione dei documenti analogici obbligati alla 

conservazione è possibile solo una volta completata la procedura 

di conservazione. 

 

Comunicazione della 

conservazione 

elettronica 

 

Il contribuente deve comunicare di aver optato per la 

conservazione elettronica dei documenti fiscali nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di 

riferimento; in tal modo, è, di fatto, eliminato l'obbligo di 

comunicazione dell'impronta dell'archivio informatico alle 

Agenzie fiscali. 
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Obbligo di esibizione di 

scritture e documenti 

 

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento 

informatico deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile 

su supporto cartaceo o informatico presso la sede dell'attività o 

presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal 

contribuente nella dichiarazione di inizio attività. 

 

Sottoscrizione documenti 

informatici 

Avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della 

firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie 

fiscali. 

 

 

Il sistema di conservazione dei documenti informatici deve, quindi: garantire i suddetti 

requisiti ed essere il più affidabile possibile in termini di sicurezza logica e fisica dei dati 

immagazzinati, di organizzazione degli stessi, di reperibilità delle informazioni, di salvataggio 

e ripristino dei file, con un controllo assiduo di accesso autorizzato agli stessi nonché di 

coerenza della struttura del dato. 

 

Nell’interpello n. 388 del 20 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione 

della possibile sostituzione del documento analogico con un documento informatico per le 

“note spese” emesse con riguardo ai dipendenti. 

 

 

Il caso 

In particolare, il caso affrontato ha per oggetto una società che si avvale di un elevato numero 

di dipendenti e professionisti, cd. trasfertisti, in relazione ai quali gestisce un corrispondente 

numero di note spese la quale chiede la possibilità di dematerializzazione e conservazione dei 

citati documenti descrivendo in maniera precisa il processo che intende porre in essere e che 

ritiene corretto e che può essere così riassunto. 

 

 

FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DEL GIUSTIFICATIVO INFORMATICO 

Formazione ed acquisizione della copia per immagine tramite smartphone 

Il trasfertista scarica sul proprio dispositivo mobile un'applicazione specifica. Compila, quindi, 

i campi prestabiliti per ciascuna voce di spesa ed acquisisce l'immagine del giustificativo 

cartaceo, che viene allegata alla voce di spesa corrispondente. 
 

Formazione e acquisizione della copia per immagine tramite pc 

Il trasfertista accede tramite computer ad un sistema on line e crea la singola voce di spesa. A 

questa potrà associare l'immagine, acquisita tramite scanner del documento corrispondente, 

che dovrà soddisfare determinati requisiti (risoluzione, qualità immagine, formato digitale 

ecc.) per poter essere caricata nella “libreria”. 
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Formazione, approvazione controllo della nota 

Una volta completato il processo di cui sopra, il trasfertista crea a sistema la nota spese la 

quale, per determinate voci, richiede necessariamente l'allegazione del file immagine del 

giustificativo corrispondente. 
 

ARCHIVIAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA 

Raggruppamento dei file informatici 

Con caratteristiche di immodificabilità, integrità e leggibilità, in funzione della successiva 

archiviazione: il sistema raggruppa le note spese approvate in un pacchetto dati contenente 

le informazioni necessarie alla creazione del metadato da inviare in conservazione. Da questo 

momento, le note spese non possono più essere cancellate o modificate. 
 

Trasmissione del pacchetto dati per la successiva conservazione sostitutiva 

Una volta trasformato in documento informatico immodificabile, integro e leggibile, il 

pacchetto dati è trasmesso tramite canale sicuro in una cartella virtuale on line (su cloud). 

 

Conservazione sostitutiva 

La società istante invia i file con i dati da conservare al responsabile della conservazione. 

Quest’ultimo identifica i documenti da conservare con l’apposizione di firma digitale e 

riferimento temporale, al fine di garantire data, integrità e autenticità del documento 

informatico 

 

In conclusione, la società istante, dal canto suo e alla luce del processo descritto, ritiene che: 

 i documenti di spesa sono tutti originali non unici, la cui dematerializzazione non 

richiede, pertanto, l'intervento di un pubblico ufficiale; 

 il processo di conservazione descritto è conforme alle norme di riferimento; 

 conseguentemente, al termine del processo di conservazione sostitutiva, i documenti 

analogici possono essere distrutti. 

 

Il processo è stato considerato valido dall’Agenzia la quale ha confermato che i giustificativi 

di spesa sono generalmente da considerare dei documenti originali “non unici” in quanto 

trovano generalmente corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli 

adempimenti fiscali e quindi il processo di materializzazione non richiede l'intervento di un 

pubblico ufficiale. 

 

La stessa nota spese in formato analogico può essere considerata un documento originale non 

unico in base alle precisazioni fornite dalla risoluzione n. 161/E/2008, secondo la quale, se si 

utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai dipendenti ed insieme alla nota spese sono 

conservati i documenti giustificativi della stessa, la nota può rientrare nel novero dei 

documenti analogici originali non unici, qualora sia possibile ricostruirne il contenuto 
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attraverso la combinazione dei predetti documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla 

contabilità. 

 

Se, tuttavia, il giustificativo allegato alla nota spese non consente di risalire al suo contenuto 

attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in 

possesso di terzi (si pensi alla ricevuta del Taxi), allora lo stesso ha natura di documento 

analogico originale “unico”, la cui conservazione sostitutiva necessita dell’intervento del 

pubblico ufficiale. 

 

ATTENZIONE 

 

Ulteriore profilo considerato dall’Agenzia riguarda la deducibilità del costo per il quale 

restano fermi i principi fissati dal T.U.I.R. In particolare, i giustificativi di spesa sono necessari 

non solo per attestare la certezza della spesa, ma anche l’inerenza della stessa all’attività 

dell’impresa.  

 

Sotto questo punto di vista l’Agenzia richiama i principi sostenuti dalla Corte di cassazione, tra 

le altre, nella sentenza n. 6650/2006. 

 

Con la recente risposta a interpello n. 403 del 9 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate torna 

nuovamente sull'argomento e precisa che la nota spese, creata all’interno del sistema 

informativo secondo la procedura conforme alle norme di legge, può essere indifferentemente 

conservata digitalmente o su supporto analogico. 

 

L’obbligo di conservazione elettronica è, infatti, richiesto e imposto normativamente, in 

particolare dall’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, esclusivamente per le fatture elettroniche e 

non anche per tutti gli altri documenti informatici fiscalmente rilevanti. 

 

Procedure 

Per quanto attiene alla conformità del descritto processo di conservazione con la normativa di 

riferimento, l’Agenzia delle Entrate richiama sinteticamente l'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014, 

che prescrive: 

 il rispetto del Codice civile, del CAD e delle relative regole tecniche, nonché delle 

altre norme tributarie sulla corretta tenuta della contabilità; 

 le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in 

relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla 

partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi; 

 l'apposizione, a conclusione del processo di conservazione, di un riferimento temporale 

opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. 

 

Pertanto, anche sul punto l’Agenzia si limita a stabilire che, nella misura in cui il processo 

ipotizzato dalla società istante soddisfa i predetti requisiti, deve ritenersi conforme alla 

normativa di riferimento. 

 

I contribuenti imprenditori e lavoratori autonomi possono effettuare la conservazione 

elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, così come prescritto dall’art. 5, comma 1 

del D.M. 17 giugno 2014. 
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In attuazione di tale disposizione, infatti, le istruzioni alla compilazione del modello Redditi 

richiedono di segnalare se è stata effettuata la conservazione elettronica per almeno un 

documento rilevante ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. 

 

Nello specifico, i contribuenti (imprenditori e lavoratori autonomi) sono tenuti: 

 a compilare rispettivamente: il rigo RS104 in Redditi SC, il rigo RS40 in Redditi SP o 

RS140 in Redditi PF; 

 ad indicare in tali righi: 

 codice 1: se il contribuente ha conservato in modalità elettronica almeno un 

documento rilevante ai fini tributari; 

 codice 2: se non è stato conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante 

ai fini tributari. 

 

Decorrenza 

A decorrere dal 27 giugno 2014, la conservazione dei documenti informatici segue le 

disposizioni del D.M. 17 giugno 2014, il quale ha apportato significative modifiche ai termini di 

conservazione elettronica. 
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DA SAPERE 

NOTE SPESE: 

CONSERVAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO O ANALOGICO 
 

Si può scegliere di conservare digitalmente la nota spese generata o di materializzarla e 

conservarla su supporto analogico. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a 

interpello n. 403 del 2019. La distruzione dei giustificativi analogici delle note spese è 

consentita solo dopo il perfezionamento del processo di conservazione. I giustificativi di 

spesa sono indispensabili non solo al controllo della certezza della spesa, ma anche alla 

verifica dei requisiti di inerenza, competenza e congruità. 

 
Con la risposta a interpello n. 403 del 9 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate si è occupata di 

conservazione delle note spese. 

Qualunque documento analogico a rilevanza fiscale, come le note spese e i loro giustificativi, 

per poter essere dematerializzato e successivamente distrutto deve possedere le 

caratteristiche della immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità. 

 

Se il processo garantisce tali caratteristiche nulla osta alla sua adozione. In tale evenienza, i 

documenti analogici possono essere legittimamente sostituiti da documenti informatici. Si 

osserva che i giustificativi allegati alle note spese trovano generalmente corrispondenza nella 

contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. 

 

La loro natura è quella di documenti analogici originali "non unici", documenti per i quali sia 

possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria 

la conservazione, anche se in possesso di terzi. 

 

Tuttavia, nell'ipotesi in cui i giustificativi siano emessi da soggetti economici esteri di Paesi 

extra UE, con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale, valgono le 

precisazioni già fornite dall’Agenzia secondo cui viene meno per l'Amministrazione finanziaria 

la possibilità di ricostruire il contenuto dei giustificativi attraverso altre scritture o documenti 

in possesso dei terzi. 

 

Tali documenti anche andranno considerati originali unici, con tutte le conseguenze del caso 

sulla loro conservazione. 

 

Restano fermi i requisiti ai quali è subordinata la deducibilità dei costi in capo al datore di 

lavoro istante, inerenza, competenza e congruità, e l'imputabilità dei redditi in capo ai 

dipendenti rimborsati, secondo le previsioni del TUIR.  

 

I giustificativi di spesa sono, infatti, indispensabili non solo al controllo della certezza della 

spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità. 

 
 
 



 

  STUDIO BAFUNNO 9 

 

 
 

In ordine alla natura della nota spese caricata a sistema, si precisa che la sua riconducibilità al 

documento informatico è subordinata al rispetto dei requisiti di immodificabilità, integrità, 

autenticità e leggibilità, per cui anche la rilevanza fiscale dei costi connessi alle trasferte è 

parimenti subordinata alla corretta formazione della nota spese in modalità informatica. 

 

Per quanto attiene alla modalità di conservazione della nota spese caricata a sistema come 

documento informatico, diversamente dalle fatture elettroniche, per gli altri documenti 

informatici fiscalmente rilevanti non sussiste analoga previsione. Si può scegliere di conservare 

digitalmente la nota spese generata come documento informatico o di materializzarla e 

conservarla su supporto analogico. 

 

Ovviamente la distruzione dei giustificativi analogici delle note spese è consentita solo dopo il 

perfezionamento del processo di conservazione. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Come calcolare gli acconti di novembre 2019 

In vista della scadenza per il versamento degli acconti di novembre e in ragione delle 

modifiche introdotte dal decreto fiscale 2010 (che ha modificato la percentuale 

dell’acconto di novembre dal 60% al 50%), Assosoftware, in attesa di chiarimenti ufficiali 

delle Entrate, ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di calcolo da applicare. In 

particolare: 

 non deve essere effettuato alcun ricalcolo della prima rata di acconto per i soggetti 

che hanno già versato o per quelli che, aderendo alla proroga, hanno rinviato i 

versamenti (tutti mantengono il calcolo della I rata al 40%).  

 non deve essere modificata la compilazione del modello Redditi (relativamente al 

rigo RN62 per Redditi PF) che manterrà i valori degli acconti calcolati al 40% e al 

60%. 

Assosoftware, comunicato 7 novembre 2019 

Professionisti: contributi danni calamità naturali 

Nell’ipotesi di danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili utilizzati dai 

professionisti in modo promiscuo, incidenti sull'attività professionale, i contributi erogati 

dalla Cassa di previdenza e assistenza ai propri iscritti non sono rilevanti sotto il profilo 

fiscale, attesa la finalità assistenziale di queste prestazioni. Il regime fiscale di questi 

contributi è compatibile con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero 

edilizio e riqualificazione energetica. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 4 novembre 2019, n. 468 

Sisma bonus anche per i non residenti 

Possono beneficiare delle detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico - sisma 

bonus - anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato. La detrazione riguarda le 

spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° 

gennaio 2017. Ai fini della detrazione, è necessaria la classificazione di rischio sismico delle 

costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli 

interventi effettuati; per l'accesso alle detrazioni occorre che l’asseverazione sia 

presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 4 novembre 2019, n. 467 

Art bonus, requisito dell’appartenenza pubblica 

Le erogazioni liberali destinate a una fondazione sono ammesse all’Art bonus solo se 

finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro 

dell’immobile di appartenenza pubblica, mentre non possono fruire del beneficio fiscale le 

erogazioni destinate al sostegno della stessa fondazione, laddove manchi il requisito 

dell’appartenenza pubblica. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 4 novembre 2019, n. 465 
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Immobile donato al residente all’estero 

Per la donazione - a favore di un cittadino italiano residente all'estero - di beni immobili 

presenti nel territorio italiano per i quali il donatario possiede i requisiti per fruire delle 

agevolazioni "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale devono essere corrisposte nella 

misura fissa di 200 euro ciascuna.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 4 novembre 2019, n. 464 

Dichiarazione di successione: convivente 

Il diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite del de cuius non deve 

essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento 

attribuito a un soggetto che non è erede o legatario. La norma tutela il diritto all'abitazione 

dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente 

sufficiente a consentire al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare 

l'esigenza abitativa. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 4 novembre 2019, n. 463 

Irrilevanza reddituale Car Pooling aziendale 

Le utilità in natura recate ai dipendenti delle società clienti dal servizio di Car Pooling 

aziendale non genererà reddito di lavoro dipendente, poiché il datore di lavoro mette a 

disposizione della generalità dei propri dipendenti una piattaforma informatica, il cui 

utilizzo è lasciato alla volontà dei lavoratori. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 31 ottobre 2019, n. 461 

Trasferimento della residenza: beni in ingresso 

Quanto al trasferimento della residenza di una società nel territorio dello Stato, il 

presupposto consistente dell'esercizio di un'impresa commerciale, cui è subordinato il 

regime di valorizzazione dei beni in ingresso nel nostro ordinamento, deve intendersi 

riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa secondo l'ordinamento domestico, a 

prescindere dall'attività economica concretamente svolta dagli stessi.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 31 ottobre 2019, n. 460 

Autorizzazione in deroga ai divieti di transito 

Può essere assolta una sola imposta di bollo nel caso di autorizzazione in deroga ai divieti di 

transito in cui sono elencate più targhe, riferite a veicoli necessari per la medesima 

esigenza di trasporto.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 31 ottobre 2019, n. 459 

Consegna differita immobile: imposta registro 

La consegna differita di un immobile oggetto di compravendita non deve scontare l'imposta 

fissa di registro, in quanto non rappresenta l'effetto di un altro negozio, ma costituisce 

semplicemente una mera modalità concordata di adempimento di un'obbligazione del 

venditore, funzionale alla realizzazione dello schema negoziale della compravendita. 
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Infatti, i tempi di consegna del bene compravenduto possono essere regolati dall'accordo 

dell'autonomia delle parti. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 31 ottobre 2019, n. 458 

Premi di risultato: incrementi di produttività 

I contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi 

rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo. I premi di risultato erogati in 

esecuzione di contratti aziendali, per cui sono state previste misure fiscali agevolative, 

sono rappresentati come somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad 

incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 31 ottobre 2019, n. 456 

Concessionari autostradali: fatturazione 

Il termine entro cui possono essere richieste dagli utenti le fatture ai concessionari 

autostradali coincide con quello previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione; per 

questi documenti, vige ovviamente l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, e 

sono emessi al solo fine di consentire la detrazione dell'IVA ai committenti. Inoltre, non 

devono essere registrati nei registri IVA ma esclusivamente conservati nell'ordine 

progressivo della loro emissione. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 31 ottobre 2019, n. 454 

Dichiarazioni annuali energia elettrica e gas 

Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas 

naturale, l’attuale sistema STD sarà affiancato dalla nuova piattaforma di accoglienza, 

esclusivamente per l'invio delle dichiarazioni dell’esercizio finanziario 2019, in quanto già 

con l'esercizio finanziario 2020 sarà d'obbligo l'invio mediante i nuovi canali. 

Agenzia delle dogane, nota 31 ottobre 2019, n. 156148 

Oneri correlati a strumenti finanziari: IRAP 

In tema di strumenti finanziari, i componenti fiscalmente rilevanti secondo il decreto IRAP, 

imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto 

economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al 

momento dell’imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista 

l’imputazione a conto economico, ha specificato l’Agenzia delle Entrate, la rilevanza 

fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto 

economico aventi la stessa natura. 

Agenzia delle Entrate, ris. 30 ottobre 2019, n. 91/E 

IVA contributo campionato sportivo 

Il contributo straordinario, versato in aggiunta alla quota ordinaria, ai fini della 

partecipazione a un campionato sportivo, che rappresenta attività istituzionale propria di 

una associazione, si considera non imponibile ai fini IVA. L'esclusione dall'imposizione IVA 

deve essere verificata caso per caso in ragione delle caratteristiche del soggetto e 

dell’attività esercitata, che deve essere svolta in conformità alle attività istituzionali. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 30 ottobre 2019, n. 453 
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IVA di gruppo e versamenti rateizzati 

Nella liquidazione IVA di gruppo, nell'ipotesi di rateazione degli esiti del controllo 

automatizzato derivanti dal mancato versamento dell'IVA periodica, il credito IVA da 

versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i 

pagamenti, anche se a distanza di anni.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 30 ottobre 2019, n. 449 

Obbligazioni convertibili in azioni 

Per l'applicazione del regime dell'imposizione sostituiva delle imposte sui redditi alle 

obbligazioni e ai titoli similari emessi da società non quotate è necessario che detti titoli 

siano detenuti, ossia sottoscritti e circolanti, esclusivamente presso investitori qualificati, 

essendo preclusa la circolazione dei titoli tra soggetti diversi. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 29 ottobre 2019, n. 448 

Enti pubblici: attività rilevante ai fini IVA 

Per gli enti, pubblici e privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio 

di attività commerciale, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali; quanto 

al fatto che l'ente pubblico agisca in veste di pubblica autorità occorre verificare quali 

siano le modalità di esercizio dell’attività. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 30 ottobre 2019, n. 447 

Bar didattico: nessuna rilevanza ai fini IVA 

L'attività di "bar didattico" svolta con le medesime strutture utilizzate dall'Istituto di 

istruzione superiore professionale per l'espletamento della propria attività didattica 

istituzionale e, quindi, senza una specifica organizzazione che possa far presumere lo 

svolgimento di una attività imprenditoriale, rappresenta, ai fini della imposizione diretta, 

una fase dell'attività didattica istituzionale decommercializzata: questa attività non può 

certamente qualificarsi come un'attività imprenditoriale e quindi non assume rilevanza ai 

fini dell'IVA. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 29 ottobre 2019, n. 446 

Donazione remuneratoria: regime fiscale 

Si applica l'ordinario regime fiscale dell'imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecarie e 

catastali all’atto, qualificabile come donazione remuneratoria, con cui il marito intende 

trasferire la nuda proprietà della casa coniugale alla moglie "in adempimento di un dovere 

morale e di un obbligo di riconoscenza”. Questa tipologia di donazione si caratterizza per il 

motivo dell'attribuzione patrimoniale, che è correlata a un precedente comportamento del 

donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, sebbene l'attribuzione 

non cessi di essere spontanea e l'atto conservi la causa di liberalità. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 29 ottobre 2019, n. 444 
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Bonus prima casa: donazione mutuo consenso 

La retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un 

nuovo contratto di donazione, per cui l’eventuale risoluzione per mutuo consenso dell'atto 

di donazione non comporta la perdita dell'agevolazione "prima casa" fruita per la successiva 

compravendita di un altro immobile.  

Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi realizza un nuovo 

trasferimento di proprietà. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 29 ottobre 2019, n. 443 

Trasferimento di partecipazioni a fondazioni 

Sono esenti dall’imposta di successione i trasferimenti per testamento di partecipazioni a 

favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo 

esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre 

finalità di pubblica utilità. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 29 ottobre 2019, n. 441 

Detrazione per studenti con DSA 

Ai fini della detrazione delle spese per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi 

tecnici e informatici in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico 

dell'apprendimento (DSA), nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei 

genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante 

la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa stessa. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 29 ottobre 2019, n. 440 

LAVORO Sgravio contratti di solidarietà: conguaglio  

L’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse 

ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali 

adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi, a valere 

sullo stanziamento relativo all’anno 2018.  

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2020. 
INPS, circ. 7 novembre 2019, n. 133 

Cruscotto CIG e Fondi: nuova applicazione  

L’INPS rende nota la disponibilità, all’interno del proprio portale istituzionale di una nuova 

applicazione, denominata “Cruscotto Cig e Fondi”, utile alla nella consultazione dei dati 

contenuti negli archivi dell’Istituto poiché, in tempo reale, rappresenta una situazione 

riassuntiva delle informazioni inerenti la posizione assicurativa e previdenziale.  

In questo modo i datori di lavoro possono agevolmente verificare l’ammontare della 

contribuzione dovuta/versata, che andrà a determinare il tetto aziendale. 
INPS, messaggio 7 novembre 2019, n. 4065 

Contratto di espansione: analisi comparata 

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro affronta il nuovo istituto del contratto di 

espansione, raccogliendo le evidenze normative relative all’integrazione salariale 
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straordinaria e al prepensionamento di massimo 5 anni attivabili attraverso il contratto di 

espansione. La Fondazione analizza i requisiti delle aziende beneficiarie della misura 

fornendo simulazioni di costo ed efficacia del prepensionamento della durata di 60 mesi. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, circ. 4 novembre 2019, n. 16 

Reddito di cittadinanza: sistema informativo 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

con cui è stato istituito il sistema informativo per la piena operatività del Reddito di 

Cittadinanza. Le due piattaforme digitali incluse nel sistema sono gestite da Anpal e dallo 

stesso Ministero del Lavoro. La prima riguarda la gestione dei patti per il lavoro, la seconda 

il patto di inclusione sociale. 
Min. Lavoro, decreto 2 settembre 2019 (G.U. 4 novembre 2019, n. 258) 
 

IMPRESA Consulenza finanziaria alle imprese 

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

hanno pubblicato il documento dal titolo “Il finanziamento delle società a responsabilità 

limitata: i titoli di debito” che fornisce indicazioni per i professionisti che effettuano 

attività di consulenza finanziaria per le PMI. In particolare, viene messa in evidenza la 

figura del Commercialista quale consulente dell’impresa nelle diverse fasi del processo di 

espansione aziendale, per quanto riguarda gli aspetti strategici e la pianificazione da 

effettuare in relazione agli obiettivi da raggiungere. 

CNDCEC, 1° ottobre 2019 

Fusione per incorporazione: valore di ingresso 

In tema di determinazione dei valori in ingresso, secondo la normativa in vigore fino al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il criterio del valore normale trova 

applicazione anche laddove il trasferimento nel territorio dello Stato si verifichi a seguito e 

per effetto di una fusione con una società italiana e opera a prescindere dal pagamento di 

una exit tax nello Stato di “uscita”.  

Agenzia delle Entrate, ris. 5 novembre 2019, n. 92/E 

Cessione del portafoglio clienti 

La cessione di un "portafoglio clienti" è qualificabile come cessione di un singolo bene e non 

come cessione di ramo d'azienda. Di conseguenza, non si realizza l'esclusione dal campo di 

applicazione IVA e l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa. La cessione di 

un portafoglio clienti, infatti, non comporta la cessione di una struttura organizzativa 

aziendale, in quanto si tratta di un unico asset patrimoniale, e non di un'organizzazione 

idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 4 novembre 2019, n. 466 
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AGENDA 
Scadenze dal 14 al 28 novembre 2019 

_________________________________________________________________________________________________ 

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 2019  

venerdì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

lunedì 18 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile/trimestrale 
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2019 ed IRAP 

2019 per soggetti titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

 
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 dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  
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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 terza rata contributi fissi INPS artigiani e 

commercianti 
 

lunedì 25 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

 


