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AGGIORNAMENTI GENNAIO 2020 PARTE II 
 

 VISTO DI CONFORMITÀ 
 

 

ADEMPIMENTO 

Apposizione del visto di conformità: profili soggettivi 

Il visto di conformità costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla 
corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal legislatore a soggetti 
estranei all’amministrazione finanziaria. 

Esso costituisce, difatti, un’attività di controllo formale svolta dal professionista, 
consistendo in un’attestazione resa dallo stesso con la quale viene dichiarato che i 
dati contenuti nelle dichiarazioni trasmesse corrispondono alla documentazione e 
alle scritture contabili cui la dichiarazione si riferisce; inoltre, esso attesta che i 
dati dichiarati corrispondono alle disposizioni normative fiscali che disciplinano gli 
oneri deducibili e detraibili, le detrazioni, i versamenti e gli ulteriori dati indicati 
(ritenute, crediti d’imposta, ecc.). 

 

 

DA SAPERE 

Visto di conformità e comportamenti in buona fede 

In tema di apposizione del visto di conformità, il CNDCEC ha chiesto di porre 
attenzione ai comportamenti in buona fede dei professionisti non conformi alla 
disciplina attuale e, conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che 
per le condotte già poste in essere verrà valutata la sussistenza di presupposti per 
la tutela dell’affidamento e della buona fede negli errori del contribuente. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Iper-ammortamento: recupero dell'agevolazione 

Lavoro – Cuneo fiscale: bonus in busta paga 

Scadenze dal 30 gennaio al 13 febbraio 2020 



 

  STUDIO BAFUNNO 2 

 

 

ADEMPIMENTI 

Apposizione del visto di conformità:  
profili soggettivi 

di Antonella Benedetto 

Il visto di conformità costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta 

applicazione delle norme tributarie attribuito dal legislatore a soggetti estranei 

all’amministrazione finanziaria. 

Esso costituisce, difatti, un’attività di controllo formale svolta dal professionista, 

consistendo in un’attestazione resa dallo stesso con la quale viene dichiarato che i dati 

contenuti nelle dichiarazioni trasmesse corrispondono alla documentazione e alle scritture 

contabili cui la dichiarazione si riferisce; inoltre, esso attesta che i dati dichiarati 

corrispondono alle disposizioni normative fiscali che disciplinano gli oneri deducibili e 

detraibili, le detrazioni, i versamenti e gli ulteriori dati indicati (ritenute, crediti 

d’imposta, ecc.). 

 

Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha 

inteso:  

 garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari; 

 agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e 

nell'esecuzione dei controlli di propria competenza; 

 contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti; 

 semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.  

 

 

Quando è obbligatorio 

L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria nei seguenti casi: 

 presentazione del Mod. 730; 

 compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro; 

 compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla 

fonte, imposte sostitutive Irap per importi superiori a 5.000 euro; 

 esecuzione del rimborso di un credito IVA superiore a 30.000 euro. 

 

 

Con l’apposizione del visto di conformità il professionista attesta l’esecuzione dei controlli 

indicati dal D.M. n. 164/1999, art. 2, secondo il quale il rilascio del visto di conformità implica: 

 il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze 

della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e 

detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto; 

 la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie 

ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; 
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 la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze 
delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 

L’attestazione è resa dal professionista con l’indicazione del suo codice fiscale e l’apposizione 

della sua firma negli appositi spazi dei modelli delle dichiarazioni fiscali.  

 

Attenzione 
Per poter richiedere i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 euro, oltre all’apposizione 

del visto sui prescritti modelli da parte del professionista, è necessario sia sottoscritta 

un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dal contribuente che richiede il 
rimborso.  

La dichiarazione, resa a norma dell’art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve 

attestare la sussistenza di specifiche condizioni riguardanti: 

 la solidità patrimoniale del richiedente il rimborso (con riferimento al patrimonio netto, 

alla consistenza immobiliare e all’attività d’impresa); 

 la continuità aziendale; 

 la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi effettuati.  

Tale dichiarazione è ricevuta e conservata dal professionista che appone il visto. 

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa mediante la 

compilazione di un apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel Mod. IVA TR. 

 

NOVITA’  

Con il documento di prassi dello scorso 29 novembre 2019 (risoluzione n. 99/E), l’Agenzia delle 

Entrate è intervenuta per precisare che, nei casi di apposizione del “visto di conformità”, il 

soggetto che provvede alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione deve coincidere 

con il soggetto che appone il citato visto di conformità. 

 

Attenzione 
Tale corrispondenza è necessaria in quanto l’apposizione del visto di conformità risponde non 

solo all’esigenza di attestare la conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni trasmesse alle 

risultanze delle scritture contabili, ma essa è indispensabile per ottenere l’esonero dalla 

prestazione della garanzia nei casi di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA 

superiore a 30.000 euro. 

 

SOGGETTI INTERESSATI  

Possono apporre il visto di conformità i seguenti soggetti: 

 

 il responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) dei centri di assistenza fiscale per le 

imprese (CAF); 

 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché i 

soggetti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro; 

 i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti 

dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria 

tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e 
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (questi soggetti non sono legittimati 

ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni Mod. 730);  
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 per le società di capitali assoggettate al controllo contabile, in alternativa, il visto di 

conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del 

soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti 

(art. 2, comma 2, D.M. n. 164/1999). 

 

Tali soggetti inoltre devono soddisfare anche le seguenti condizioni: 

 essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni 

regionali; 

 essere in possesso della necessaria abilitazione alla trasmissione telematica (Entratel). 

 

Abilitazione dei soggetti 

Per l’iscrizione nell’elenco informatizzato presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate, i 

professionisti sono tenuti a presentare un’apposita comunicazione, indirizzata alla Direzione 

Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente. 

La comunicazione deve contenere i seguenti dati: 

 richiesta di essere inserito nell’Elenco centralizzato informatizzato, dell’Agenzia delle 

Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni 

fiscali; 

  i dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la partita IVA 

del soggetto richiedente; 

  il suo domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale; 

  il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale è eventualmente associato; 

  la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei 

componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della 

società di servizi di cui intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza 

fiscale, indicando le attività attribuite alle stesse.  

 

Attenzione 
Nel caso di associazione professionale è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco 

informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità; pertanto, ogni 

altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto 

nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni Regionali non è autorizzato ad apporre il visto 

di conformità. 

Inoltre, il professionista deve essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica 

delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che deve essere 

obbligatoriamente allegata alla comunicazione.  

 

Documenti da allegare alla domanda 

Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

  copia del documento di identità; 

  copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;  

  dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’Ordine di 

appartenenza;  

  dichiarazione della sussistenza dei seguenti requisiti: 

  non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze per reati finanziari; 

 non aver procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati finanziari; 
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  non aver commesso violazioni gravi e ripetute in materia di imposte sui redditi e IVA; 

  non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di 

candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali. (Antimafia); 

  impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti 

indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano. 

 

La comunicazione può essere inviata al protocollo o mediante raccomandata A/R. 

Una volta acquisita la documentazione, la Direzione Regionale delle Entrate procede alla 

verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti e ad iscrivere il professionista nell'elenco 

informatizzato dalla data di presentazione della comunicazione. Solo a partire dalla predetta 

data il professionista può prestare assistenza.  

Successivamente, per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il 

professionista abilitato deve:  

 provvedere, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, a comunicare alla Direzione 

Regionale competente ogni variazione dei dati comunicati; 

 far pervenire, periodicamente, il rinnovo della prevista polizza assicurativa o 

l’attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato 

suddiviso in rate.  

 

Polizza assicurativa 

Il professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine 

di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività 

prestata. 

La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve specificare le informazioni di seguito 

indicate:  

  la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante 

apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni; 

  il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, 

nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni 

tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 3.000.000; 

  la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. Tali esenzioni, 

infatti, non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal 

contribuente. Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che la società 

assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la 

facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in 

franchigia;  

  la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità 

della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi 
alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la 

cessazione del rapporto assicurativo.  

Con l’ultimo documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario che il 
soggetto che provvede all’apposizione del visto di conformità debba essere lo stesso che 

provvede alla predisposizione e all’invio della dichiarazione. 

 

A supporto di quanto chiarito, l’ultima risoluzione richiama due ulteriori circolari diffuse 

dall’Agenzia, ossia: 
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  la circolare n. 21/2009 secondo la quale “la trasmissione telematica delle dichiarazioni 

può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto di conformità o 

dall’associazione cui lo stesso appartiene ...”; 

  la circolare n. 28/2014: la stessa specifica che il professionista tenuto ad apporre il 

visto deve provvedere anche a predisporre e trasmettere la dichiarazione. 

 

Attenzione 
In entrambe le circolari è, dunque, assicurata l’identità soggettiva fra chi appone il visto e chi 

materialmente invia la dichiarazione dei redditi o IVA.  

Pertanto, l’apposizione del visto di conformità e trasmissione della dichiarazione viaggiano 

unite dallo stesso intermediario. 

 

Soggetto che non può apporre il visto 

Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il 

visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un 
professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque 

tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione. 

Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve 

comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per 

consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione”. 

Pertanto, è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere. 

 

Irregolarità 

In ogni caso, il visto di conformità, non si considera validamente rilasciato, tra gli altri, nei 

seguenti casi:  

 il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei 

professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;  

 il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide 
con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica 

(firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);  

 il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta 
“collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società 

tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica. 

 

Professionista non iscritto nell’elenco 

In fase di ricezione delle dichiarazioni accertano, le Entrate accertano: 

 l’assenza del codice fiscale del professionista che ha rilasciato il visto di conformità 

nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;  

 la presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco informatizzato ma in 
stato “NON ATTIVO”.  

In tali casi, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel in seguito al positivo esito 

della trasmissione della dichiarazione, darà informazione circa l‘irregolarità del visto di 

conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione 

“SEGNALAZIONI” della ricevuta stessa. 



 

  STUDIO BAFUNNO 7 

 

Non coincidenza tra soggetto che rilascia il visto e soggetto che trasmette la dichiarazione 

Il professionista che rilascia il visto, pur risultando “ATTIVO” nell’elenco informatizzato dei 

professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali, non coincide con la persona fisica che 

ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione. 

Anche per tale fattispecie, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel darà 

informazione circa l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un 

apposito messaggio inserito nella sezione “SEGNALAZIONI” della ricevuta stessa. 

 

Professionista “non collegato” 

Con riferimento all’ipotesi di “professionista non collegato” con l’associazione professionale o 

con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in 

via telematica, nessuna verifica è stata prevista in fase di ricezione delle dichiarazioni, per 

cui il controllo sulla regolarità del rilascio del visto di conformità è demandato, come in 

precedenza, alla Direzione regionale competente per territorio. 

 

Illeciti e sanzioni 

Nel caso di comportamenti illeciti, la risoluzione ricorda il diverso sistema sanzionatorio 

previsto, ossia: 

 in caso di mancato rilascio del visto di conformità e di compensazione dei crediti 

comunque effettuata, le Entrate procedono al recupero delle somme indebitamente 

utilizzate e determina le relative sanzioni; 

 nel caso di rilascio di visto infedele (apposizione di un visto su dichiarazione non 

trasmessa ovvero dichiarazione trasmessa ma non vistata), si applicano le disposizioni 
di rilascio infedele del visto di conformità, oltre all’eventuale sospensione e 
inibizione dalla facoltà di rilascio del visto previste dalla norma. 

 

Rilascio di visto infedele 

Ai soggetti che rilasciano visto infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ed 
euro 2582.  

Inoltre, in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi (ad esempio 

derivanti dal mancato pagamento della sanzione da euro 258 a euro 2582), è disposta 

dall’Agenzia delle entrate la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per 

un periodo che varia da uno a tre anni, tenuto conto della rilevanza del requisito di 

onorabilità e moralità di alto profilo richiesta. 

In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta 

l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. 

 

Attenzione 
In caso di infedeltà del visto di conformità il professionista è punito soltanto se dalle attività di 

liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato il 

visto, emergono somme dovute a carico del contribuente dichiarante. 

In ogni caso, le Entrate valuteranno l’eventuale sussistenza della buona fede o le obiettive 

condizioni di incertezza di applicazione delle disposizioni che potrebbero determinare la non 

punibilità del comportamento tenuto.
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DA SAPERE 

Visto di conformità e comportamenti in buona fede:  
le valutazioni del CNDCEC 

 
In tema di apposizione del visto di conformità, il CNDCEC ha chiesto di porre attenzione ai 
comportamenti in buona fede dei professionisti non conformi alla disciplina attuale e, 
conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le condotte già poste in 
essere verrà valutata la sussistenza di presupposti per la tutela dell’affidamento e della 
buona fede negli errori del contribuente.  
Lo ha reso noto il CNDCEC stesso con l’informativa n. 8 del 2020, con cui ha evidenziato di 
aver già sottoposto alcuni casi specifici all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria. 
 

 
Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 8 del 28 gennaio 2020 riguardante i chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate sugli obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali, 

sull’impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni e visto di conformità. 

In tema di visto di conformità l’Agenzia ha avviato nuovi controlli per la legittimità del rilascio 

del visto di conformità e circa le modalità di trasmissione della dichiarazione vistata. 

 

Inoltre, proprio grazie alle sollecitazioni del CNDCEC sulla salvaguardia dei comportamenti in 

buona fede dei professionisti non conformi alla disciplina, l’Agenzia ha precisato che per le 

condotte già poste in essere verrà valutata la sussistenza di presupposti per la tutela 

dell’affidamento e della buona fede negli errori del contribuente. 

 

Per tale motivo sono stati posti all’attenzione dell’Agenzia dei casi in cui il professionista che 

ha posto il visto rivestiva la qualifica di rappresentante legale, collaboratore o dipendente 

della società di servizi contabili, società tra professionisti o associazione professionale che ha 

trasmesso la dichiarazione, nonché i casi dove la dichiarazione vistata sia stata trasmessa da 

una società semplice o associazione professionale partecipata per più della metà da soggetti 

iscritti all’albo degli avvocati. 

 
Dichiarazione corredata da visto di conformità 

In tale ambito, vi deve essere l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di 

conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione. 

Secondo la normativa è evidente che il professionista che appone il visto di conformità sulla 

dichiarazione può trasmetterla, eventualmente anche tramite i soggetti collettivi individuati 

dalla norma, indicando nel riquadro dell’impegno alla presentazione telematica, il codice 1 

nella casella riguardante il Soggetto che ha predisposto la dichiarazione. 

Per tale motivo è stato formulato all’Agenzia un apposito quesito sul punto che possa chiarire 

al più presto la situazione. 
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Nuova causa di esclusione dal regime forfetario 

Quanto alla decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario prevista nella 

Legge di bilancio 2020 per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro 

dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, sono stati individuati dal CNDCEC 

i motivi per cui si preferisce ritenere che coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito da 

lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000 potranno comunque 

applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa 

ostativa nel 2020, altrimenti vi sarà la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO IVA di Gruppo: importo dell’acconto annuale 

Nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, è la società controllante, in 

qualità di soggetto deputato al calcolo dell'acconto nella liquidazione IVA di gruppo, che 

deve determinare l'importo dell'acconto stesso, sulla base degli importi comunicati dalle 

singole società che partecipano alla procedura, dopo aver provveduto alla compensazione 
delle "risultanze a debito con quelle a credito" delle società partecipanti alla procedura 

di liquidazione IVA di gruppo. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 24 gennaio 2020, n. 15 

Iper-ammortamento: recupero dell'agevolazione 

Nell’ambito dell’iper ammortamento, la ratio del recupero dell'agevolazione, nell'ipotesi di 

violazione del vincolo di territorialità, è quella di ostacolare comportamenti volti alla 

fruizione in Italia di un'agevolazione fiscale, sotto forma di maggior ammortamento del 

bene, in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione 

tecnologica e digitale dell'impresa ubicata in Italia. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 24 gennaio 2020, n. 14 

Fattura tax free: conservazione dei documenti 

In tema di fattura tax free, laddove il cedente dovesse anche memorizzare 

elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate il dato del 

corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in queste ipotesi, 

al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della 

documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile conservare copia della 

fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso 

per certificare la medesima cessione, nonché tenere memoria del citato documento in un 

apposito registro. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 24 gennaio 2020, n. 13 

Fatturazione servizi di cooperative sociali 

In linea generale, la documentazione dell’operazione mediante fattura, se non è 

contestuale, può avvenire nei dodici giorni successivi indicando in fattura la data di 

effettuazione dell'operazione oppure, in caso di fattura riepilogativa differita, entro il 

giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.  

Questa facoltà riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite 

sistema di interscambio (SdI) per servizi resi da società cooperative sociali di tipo B. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 24 gennaio 2020, n. 12 
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Reverse charge e fornitore estero 

Il sistema dell'inversione contabile, reverse charge, è attuato attraverso due modalità 

alternative a seconda che il fornitore estero, sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori 

dall'UE o nell'UE. Nel primo caso di fornitore extra-UE, il committente/cessionario italiano 

emette un'autofattura, mentre quando il fornitore è stabilito in altro Stato dell'UE, il 

committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione, 

integrando la fattura ricevuta con l'IVA "italiana". 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 24 gennaio 2020, n. 11 

Alcol grezzo: aggiornato attestato di produzione 

L’Agenzia delle Dogane ha disposto la pubblicazione dell’aggiornamento dell’attestato “B” 
relativo alla produzione dell’alcol grezzo e delle autocertificazioni per il trasferimento di 
sottoprodotti della vinificazione conferiti dai produttori e per il trasferimento di flemme 

ottenute da sottoprodotti della vinificazione conferiti da produttori.  

L’aggiornamento si è reso necessario per la necessità di poter richiedere l’attestato anche 

nel caso in cui l’alcol sia stato ottenuto tramite flemme alcoliche prodotte da altra 

distilleria nazionale a partire da sottoprodotti della vinificazione forniti dai produttori e 

trasferite da quest’ultima distilleria al fabbricante nazionale dell’alcol. 

Agenzia delle Dogane, circ. 23 gennaio 2020, n. 1/D 

Welfare aziendale e IVA buono monouso 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale, ai fini IVA, da 

applicare a beni e servizi oggetto di welfare aziendale.  

L’Amministrazione finanziaria evidenzia che i voucher rientrano nell'ambito di applicazione 

della Direttiva voucher e specifica che, all'atto dell'emissione del buono monouso, il 

fornitore deve fatturare la transazione al committente dell'operazione, che agisce per 

conto della società erogante il welfare aziendale, ossia per conto del datore di lavoro.  

Al momento del riscatto dei beni o dei servizi da parte del personale dipendente non sorge 

alcun ulteriore obbligo ai fini IVA in capo al fornitore. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 23 gennaio 2020, n. 10 

Accise lavorazioni in deposito fiscale 

In tema di esclusione dall’applicazione dell’accisa prevista per gli impieghi di prodotti 

energetici negli stabilimenti di produzione, l’effettuazione di attività di miscelazione di 

prodotti energetici non può valere a far assumere all’esercizio del deposito fiscale i 

caratteri oggettivi propri di uno stabilimento di produzione; sul prodotto impiegato in 

questi impianti di mero stoccaggio per operazioni di riscaldamento necessarie per 

conservare la fluidità dei prodotti energetici detenuti è dovuta l’accisa. 

Agenzia delle Dogane, ris. 22 gennaio 2020, n. 1/D 
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Corrispettivi: apparecchi da intrattenimento 

I corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in 

luoghi pubblici o locali aperti al pubblico sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione 

elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l'obbligo 
di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 21 gennaio 2020, n. 9 

Fattura per prestazioni di servizi riepilogativa 

Nell’ipotesi di fattura elettronica riepilogativa per le prestazioni di servizi è assolto l'onere 

di individuare la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti e quindi 

gli obblighi descrittivi previsti dal decreto IVA, mediante il rinvio alla lista riepilogativa, 

che il contribuente può scegliere o meno di allegare al file xml trasmesso allo SdI, salvo 

però l'obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in modalità cartacea o 

elettronica.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 21 gennaio 2020, n. 8 

Vendita a distanza: fornitura di software  

La fornitura di un programma gestionale che consente a soggetti che effettuano le vendite 

a distanza la creazione e l’utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali il fornitore del 

programma medesimo non ha titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei 

beni venduti, né per partecipare all'ordinazione degli stessi, ovvero di svolgere alcuna 

attività di facilitazione, è esclusa dall'applicazione degli obblighi di comunicazione 

introdotti dal Decreto Crescita. 

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 21 gennaio 2020, n. 1 

Rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito modalità e termini di trasmissione alla Struttura di 

gestione dei dati relativi ai rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione di somme iscritte 

a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite. In particolare, sono state approvate le 

specifiche tecniche in base alle quali gli agenti della riscossione trasmettono i dati dei 

rimborsi eseguiti per ottenere la restituzione delle somme anticipate e quelle per cui la 

Struttura di gestione comunica agli agenti della riscossione gli estremi identificativi dei 

mandati di accreditamento disposti in favore degli stessi agenti. 

Agenzia delle Entrate, provv. 21 gennaio 2020, n. 12517 

Corrispettivi: segnalazione trasmissione errata 

L’Agenzia delle Entrate illustra la procedura da seguire per segnalare una trasmissione 
errata dei corrispettivi. In particolare, l’utente deve accedere alla sezione “Monitoraggio 

delle ricevute dei file trasmessi” del portale Fatture e corrispettivi, risalire alla 

trasmissione errata, flaggare la casella "Trasmissione anomala" e compilare il campo 

"Motivazione”.  

L’Agenzia delle Entrate ricorda che è importante chiamare/scrivere all'installatore per 

modificare le impostazioni del registratore telematico e liquidare correttamente l'imposta. 

Agenzia delle Entrate, FAQ 17 gennaio 2020 
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Apparecchi da gioco: iscrizione RIES 

Il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2020 all’elenco dei soggetti che svolgono attività 

funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi idonei potrà essere effettuato fino al 
28 febbraio 2020, in ragione delle nuove disposizioni previste dal decreto fiscale 2020 che 

hanno istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico, determinando 

incertezza circa la persistenza dell’obbligo di iscrizione nell'elenco medesimo. 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota 17 gennaio 2020, n. 22007 

 

LAVORO Cuneo fiscale: bonus in busta paga  

Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto per la riduzione del cuneo fiscale a partire dal 

1° luglio 2020: si allarga la platea dei percettori del bonus IRPEF, da 11,7 a 16 milioni di 

lavoratori; esso stabilisce che l’importo di 100 euro mensili (a integrazione dell’attuale 

bonus IRPEF) verrà corrisposto interamente al di sotto di un reddito di 28.000 euro; al di 

sopra di tale soglia, l’importo decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in 

corrispondenza di un reddito di 35.000 euro. Superato tale livello, l’importo del beneficio 

continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento di 40.000 euro di reddito. Sono 

esclusi dall’intervento gli incapienti, vale a dire coloro che hanno redditi fino a circa 8.200 

euro (sono circa 4 milioni) e rientrano nella no tax area. 

C.d.M., comunicato 23 gennaio 2020 

Crediti da lavoro: prescrizione e atti interruttivi 

L’Ispettorato nazionale del lavoro precisa che le somme corrisposte dal datore di lavoro al 

prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione 

del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale. La decorrenza del termine 

prescrizionale, infatti, non opera in costanza di rapporto di lavoro. Ciò in quanto la 

possibile condizione di sudditanza psicologica nella quale può trovarsi il lavoratore può 

essere tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla 

cessazione del rapporto stesso. 

INL, nota 23 gennaio 2020 

Efficacia dei periodi riscattati ed oneri valutati  

L’INPS conferma il principio dell’efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi 

riscattati e precisa i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione 

per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo. 

INPS, circ. 22 gennaio 2020, n. 6 
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AGENDA 
Scadenze dal 30 gennaio al 13 febbraio 2020 

________________________________________________________________________________________________ 

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 

 GENNAIO 2020  

giovedì 30  
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro 
 

 
Versamento imposte dichiarazioni eredi con 

maggiorazione dello 0,40 per cento 
 

venerdì 31 Comunicazione dati tessera sanitaria  

 
Comunicazione telematica dei dati delle operazioni 

transfrontaliere c.d. esterometro 
 

 
Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in 

modo virtuale 
 

 
Emissione delle fatture IVA per imballaggi non 

restituiti 
 

 Imposta comunale sulla pubblicità  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica 

all'Anagrafe tributaria 
 

 
Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle 

spese sanitarie 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 

2019 da parte delle società con periodo d'imposta 

non coincidente con l'anno solare 

 

 Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI  

 
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile 
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Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito 

dei terreni 
 

 
Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e 

gasolio 
 

 
Trasmissione dati relativi alle vendite a distanza 

beni mediante interfaccia elettronica 
 

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 

soggetti a cavallo 
 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti 

dalla dichiarazione Redditi 2019 da parte di società 

di persone che hanno avuto operazioni straordinarie 

 

 

Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione 

Redditi 2019 e IRAP 2019 società con esercizio a 

cavallo 

 

 
Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree 

pubbliche 
 

 


