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CIRCOLARE N. 13 – DEL 12.02.2019 

 
 
 

NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 

 

1) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: modalità di pagamento 
 D.M. 28/12/2018 (G.U. n. 5 del 07/01/2019)  
 
Con D.M. 28/12/2018, pubblicato nella G.U. n. 5 del 07/01/2019, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha fornito le regole per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. 
Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare 
deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. L’importo dovuto è reso noto 
dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sdi; 
tale informazione viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito 
dell’Agenzia. Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente 
nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 
predisposto dalle Entrate. Si ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento 
dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo.  
Inoltre, con le modifiche apportate dal D.M. in oggetto, il nuovo comma 2 dell’art. 6 del D.M. 17/06/2014 
stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante 
l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  
 
2) Pubblicate le nuove tassonomie XBRL 
 Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicato del 08/01/2019 (G.U. n. 6 del 08/01/2019) 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Comunicato del 08/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 6 del 
08/01/2019, ha reso noto che dal 23 novembre 2018, sul sito istituzionale dell’Agid (Agenzia per l’Italia 
digitale) https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile , è 
disponibile la nuova versione delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio. 
Si ricorda che la nuova tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire dal 
01/03/2019 sui bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31/12/2018 o in data successiva. E’ tuttavia consentita 
la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio 
dell’esercizio in data 01/01/2016 o successiva. 
La nuova tassonomia differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato 
della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione “Bilancio micro, altre 
informazioni” della forma prevista dall’art. 2435-ter c.c..  
 
3) Cambio valute estere per il mese di dicembre 2018 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 11/01/2019 
 
Con Provvedimento del 11/01/2019, l’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per 
il mese di dicembre 2018.  
 
4) Pronti i modelli 2019 in versione definitiva 
Agenzia delle Entrate, Provvedimenti del 15/01/2019 e del 30/01/2019 
 
Con i Provvedimenti del 15/01/2019 e del 30/01/2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i seguenti 
modelli 2019, con le relative istruzioni: 
• 730; 
• Certificazione Unica; 
• Iva; 



 

• Iva 74-bis; 
• 770; 
• CUPE (Certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati); 
• Redditi 2019 SC; 
• Redditi 2019 SP; 
• Redditi 2019 ENC; 
• Redditi 2019 PF; 
• Irap 2019; 
• CNM 2019 (Consolidato nazionale e mondiale). 
Tra le principali novità si ricordano:  
- Iva: sono stati inseriti dei righi a seguito delle nuove disposizioni in materia di Gruppo Iva; 
- Certificazione Unica: sono stati inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto 
dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati 
sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica; è stata inoltre introdotta una nuova sezione per 
individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a 
quello previdenziale; 
- 770 e CUPE: equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a 
quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle 
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa; 
- Redditi: la detrazione del bonus verde, le donazioni al Terzo settore, la nuova gestione delle 
perdite d’impresa (solo per PF, ENC e SP) e il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici 
Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). 
 
5) Nuovo tasso per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed 

erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese 
 D.M. 28/12/2018 (G.U. n. 12 del 15/01/2019) 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 28/12/2018, ha aggiornato il tasso da applicare, a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, alle operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione 
ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese nella misura dello 0,84%.  
 
6) Fattura elettronica in formato europeo e appalti pubblici 
 D.Lgs. n. 148 del 27/12/2018 (G.U. n. 14 del 17/01/2019) 
 
Il D.Lgs. n. 148 del 27/12/2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 17/01/2019, ha recepito in Italia l’obbligo 
di ricevere le fatture elettroniche conformi allo standard europeo di fattura elettronica EN 16931 
nell’ambito di esecuzione di contratti riferiti ad appalti pubblici. 
L’obbligo scatterà a decorrere dal 18/04/2019 e riguarderà le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti 
aggiudicatori e le amministrazioni pubbliche.  
 
7) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione: modalità attuative e codici 

tributo 
 Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Provvedimento del 23/01/2019 
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 8/E del 23/01/2019 
 
Con Provvedimento del 23/01/2019, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, ha definito le modalità applicative per la definizione agevolata dei processi verbali di 
constatazione consegnati entro il 24/10/2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, definendo le 
modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per 
regolarizzare le violazioni constatate nel processo verbale. 
Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione 
deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni. 
Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di 
pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in venti rate trimestrali di pari 
importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Per tali 
versamenti è esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. 
Inoltre, per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, l’Agenzia delle 
Entrate, con la Risoluzione n. 8/E del 23/01/2019, ha istituito una serie di codici tributo.   
 
8) Credito d’imposta fondazioni per la promozione del welfare 
 D.M. 29/11/2018 (G.U. n. 22 del 26/01/2019) 
 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha 
dettato le disposizioni operative per il credito d’imposta a favore delle fondazioni per la promozione del 
welfare di comunità. 



 

Il credito d’imposta è riconosciuto alle fondazioni che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, 
effettuano erogazioni relative ai progetti promossi dalle stesse e finalizzati alla promozione di un welfare 
di comunità.  
 
9) Pronti 175 modelli definitivi per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità 

fiscale (Isa) 
 Agenzia delle Entrate, n. 2 Provvedimenti del 30/01/2019 
 
Con Provvedimento del 30/01/2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in veste definitiva 175 modelli 
per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). 
Tali modelli dovranno essere compilati dai contribuenti che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente 
una delle attività soggette agli indici e confluiranno nella dichiarazione Redditi 2019 e dovranno essere 
trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi. 
Con il Provvedimento in oggetto sono stati, inoltre, individuati i dati da comunicare per il periodo 
d’imposta 2019. 
Gli indici di affidabilità fiscale, che subentrano agli studi di settore e ai parametri, riguardano varie attività 
economiche relative ai comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni. 
Con un ulteriore Provvedimento del 30/01/2019 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fissato il programma 
delle attività di revisione degli Isa applicabili a partire dall’annualità 2019. 
Si ricorda che gli Isa sono formati da un insieme di indicatori di affidabilità e di anomalia e consentono di 
posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più 
“affidabili” avranno accesso a importanti benefici premiali, quali l’esclusione dagli accertamenti di tipo 
analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, 
dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.  
 

Prassi Amministrativa 
 

1) Fatturazione elettronica 
 Agenzia delle Entrate, Comunicati Stampa del 03/01/2019 e del 04/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con due comunicati stampa dei primi di gennaio, ha reso noto che nei primi due 
giorni di gennaio sono già transitate circa un milione e mezzo di fatture elettroniche senza che Sogei 
abbia rilevato problemi tecnici o rallentamenti. 
Tutte le risposte aggiornate ai quesiti più comuni in tema di fattura elettronica sono raccolte all’interno di 
un’apposita sezione dell’area tematica sulla fatturazione elettronica del sito dell’Agenzia delle Entrate 
(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica). 
Inoltre l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti la guida “La fattura elettronica e i servizi gratuiti” e 
i video tutorial sul canale Youtube dell’Agenzia.  
 

2) Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali 
Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 3711/C del 02/01/2019 
  
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3711/C del 02/01/2019, ha fornito chiarimenti 
sugli adempimenti pubblicitari posti a carico delle imprese sociali e delle cooperative sociali. 
In particolare, la circolare ministeriale ha precisato che le cooperative sociali e i loro consorzi: 

• sono iscritte di diritto nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle imprese 
sociali; 

• non hanno alcun obbligo di adeguamento statutario allo scopo di qualificarsi imprese 
sociali; 

• né ad esse si applicano norme che impongano modifiche statutarie a prescindere 
dall’acquisto dello status di impresa sociale. 

 
 
 

3) Conferimento e redistribuzione di aree in un consorzio di urbanizzazione: imposte di 
registro, ipotecaria e catastale 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 1/E del 11/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 1/E del 11/01/2019, ha fornito chiarimenti in ordine al 
trattamento fiscale applicabile agli atti di conferimento delle aree dai soggetti consorziati ad un consorzio 
di urbanizzazione e agli atti di redistribuzione delle aree dal consorzio di urbanizzazione ai singoli 
consorziati. 
 

4) Credito d’imposta per gli esercenti impianti di distribuzione carburante: codice tributo 
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 3/E del 14/01/2019 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3/E del 14/01/2019, ha istituito il codice tributo 6896 
“Credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di 
distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205” che permette agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante di ottenere un credito 
d’imposta pari al 50% delle spese per le commissioni sui pagamenti elettronici. 
L’agevolazione si applica sulle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, per le quali la detraibilità 
ai fini Iva e la deducibilità dei costi per l’acquirente sono subordinate al pagamento mediante carte di 
credito, carte di debito o carte prepagate. 
Per utilizzare il credito in compensazione il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i 
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.  
  

5) Aumento deduzione forfetaria autotrasportatori anno 2017 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa n. 7 del 14/01/2019 
 
Con il Comunicato stampa n. 7 del 14/01/2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto le 
nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, 
incrementate a seguito di un aumento delle risorse disponibili. 
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa 
(autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, 
comma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro precedentemente 
previsti a 51,00 euro.  
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del 
Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi 
trasporti oltre il territorio comunale. 
I contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa “a favore”, al 
fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfetarie. 
Le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, 
comma 5, primo periodo, del TUIR) vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 
2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle 
istruzioni del modello REDDITI 2018. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i 
trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.  
 

6) Fattura elettronica anche se preceduta da scontrino 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 7 del 16/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 7 del 16/01/2019, ha chiarito che dal 1° 
gennaio 2019 è obbligatoria la fattura elettronica rilasciata dagli esercenti attività di commercio al minuto 
su richiesta del cliente, anche se preceduta dall’emissione dello scontrino, a meno che il contribuente non 
sia esonerato dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.  
 

7) Credito d’imposta per le spese di formazione tecnologica del personale dipendente: 
codice tributo 

 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 6/E del 17/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 17/01/2019, ha istituito il codice tributo 6897 
“Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 
previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, 
commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta 
riconosciuto alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 
previste dal Piano nazionale industria 4.0, tramite modello F24 ed esclusivamente mediante i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e nei limiti dell’importo massimo spettante a 
ciascun beneficiario. 
L’agevolazione riguarda i costi sostenuti dalle imprese nei due periodi d’imposta successivi a quello in 
corso al 31 dicembre 2017 ed è compensabile attraverso il modello F24.  
 

8) Sanzioni in materia di lavoro: codice tributo  
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 7/E del 22/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7/E del 22/01/2019, ha istituito il codice tributo VAET 
“Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’art. 1, comma 445, lett. 
d) ed e) della Legge 30 dicembre 2018 n. 145” per consentire il versamento, tramite modello F23, della 
maggiorazione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’art. 1, comma 445, 
lett. d) ed e) della L. n. 145/2018.  
 

9) Piano di welfare aziendale: requisiti per l’esenzione  
 Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 10 del 25/01/2019 
 



 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 10 del 25/01/2019, ha chiarito che i 
servizi riconosciuti da un datore di lavoro ai propri dipendenti non generano imponibile in capo ad essi 
soltanto nel caso in cui non siano rivolti ad personam e non costituiscano vantaggi soltanto per alcuni e 
ben individuati lavoratori. 
I benefit devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, 
devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e devono perseguire specifiche finalità di 
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.  
 

10) Flusso 730-4 – aggiornamento indirizzo telematico 
 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3/E del 25/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 25/01/2019, ha chiarito che, in caso di cancellazione 
da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’indirizzo telematico per mancato aggiornamento mediante il 
modello CSO, il sostituto d’imposta, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche, dovrà compilare 
l’apposito quadro CT per comunicare il nuovo recapito presso cui ricevere gli esiti contabili dei 730 dei 
propri dipendenti. 
 

11) Trattamento fiscale indennizzo contratto di locazione ai fini Iva 
 Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 16 del 29/01/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 16 del 29/01/2019, ha chiarito che la 
somma una tantum con funzione indennitaria corrisposta, in base ad uno specifico accordo, dal locatario 
al locatore per la rinuncia all’aumento del canone è esclusa dall’ambito di applicazione dell’Iva per 
mancanza del presupposto oggettivo; tale somma è pertanto assoggettata all’imposta di registro con 
aliquota del 3%. 
Inoltre, essendo un componente negativo di reddito, è fiscalmente deducibile ai fini Ires e Irap nel 
periodo d’imposta in cui sorge l’obbligazione al pagamento.  
 

12) Variazioni in diminuzione Iva a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose 
 Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 2 del 24/01/2019 
 Assonime, Circolare n. 2 del 29/01/2019 
 
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 2 del 24/01/2019, ha 
chiarito che l’effettuazione delle variazioni in diminuzione dell’Iva per mancato pagamento in tutto o in 
parte a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose è ammessa nei casi previsti dall’art. 26 del 
D.P.R. n. 633/1972. Nei casi dubbi continuano a trovare applicazione le indicazioni di ordine generale 
contenute nella Circolare n. 77/2000. 
 L’infruttuosità di una procedura esecutiva deve essere accertata dall’ufficiale giudiziario o dal 
giudice dell’esecuzione e non può dipendere dall’arbitrio del creditore pignorante. 
 Inoltre Assonime, con la Circolare n. 2 del 29/01/2019 “Imposta sul valore aggiunto: variazioni in 
diminuzione a seguito di procedure esecutive individuali infruttuose”, ha illustrato gli ultimi orientamenti 
dell’Agenzia delle Entrate riguardo ai requisiti richiesti per il recupero dell’Iva da parte del creditore che 
abbia subito l’inadempimento del cliente (consulenza giuridica n. 2 del 24/01/2019 e risposta ad 
interpello n. 64 del 09/11/2018).     
 

13) Trattamento fiscale rimborsi spese di parcheggio sostenute dai dipendenti durante le 
trasferte al di fuori del territorio comunale  

 Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 5 del 31/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 5 del 31/01/2019, ha chiarito 
che il rimborso delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti per trasferte al di fuori del territorio 
comunale è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi 
del rimborso forfetario e misto; invece se ricorre al sistema analitico (o a piè di lista), il rimborso rientra 
tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla 
formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 giornaliero (25,82 per le 
trasferte all’estero).   
 

14) Diritto annuale CCIAA 2019 
 Ministero dello Sviluppo Economico, Nota n. 432856 del 21/12/2018 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota n. 432856 del 21/12/2018, ha reso note le misure del 
diritto annuale CCIAA dovuto per l’anno 2019 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando 
gli stessi importi previsti per il 2018. 
Anche per il 2019 il diritto camerale sarà ridotto del 50%. 
Inoltre le Camere di Commercio autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico potranno stabilire un 
aumento del 20% dell’importo da pagare.  
 



 

 
15) Adempimenti obblighi di trasparenza e di pubblicità contributi pubblici ricevuti 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, Circolare n. 2 del 11/01/2019 
 
Con la Circolare n. 2/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti 
interpretativi sul contenuto, nonché sulle modalità di adempimento degli obblighi di pubblicità e 
trasparenza che la Legge n. 124/2017 (legge annuale per la concorrenza) ha posto a carico anche degli 
Enti del Terzo Settore, relativi alle erogazioni pubbliche ricevute dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno. 
Oltre alle imprese, tra i destinatari dei nuovi adempimenti rientrano anche gli enti del Terzo settore.  
Le imprese sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente nella nota integrativa 
del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato (se esistente). Le cooperative 
sociali, che sono Onlus di diritto e società che assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale, 
devono adempiere gli obblighi informativi in sede di nota integrativa. 
Gli enti diversi dalle imprese e, quindi, anche quelli del Terzo settore, sono invece obbligati a pubblicare 
sui propri siti o portali digitali le informazioni relative ai contributi ricevuti superiori a 10.000 euro; in 
mancanza del sito internet la pubblicazione dei dati può avvenire anche sulla pagina Facebook dell’ente; 
nel caso non si disponga, invece, di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito 
internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce. 
Si ricorda che gli obblighi di pubblicazione non operano quando l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, 
degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti è inferiore a 10.000 euro; tale limite 
deve essere considerato in senso cumulativo e, quindi, deve essere riferito al totale dei vantaggi pubblici 
ricevuti e non alla singola erogazione. 
Gli obblighi informativi di cui sopra saranno operativi a partire dal 28 febbraio 2019.  
 
 
 

16) Cessione crediti tributari futuri 
 Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 1 del 17/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 1 del 17/01/2019, ha chiarito 
che la cessione preventiva di un credito d’imposta Ires e/o Iva, valida tra le parti, acquista efficacia, 
anche ai fini fiscali, solo se e quando il credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale. 
Inoltre, l’atto di cessione, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, deve 
essere notificato al competente ufficio dell’Agenzia e deve contenere l’esatta individuazione dell’importo 
del credito ceduto.  
 

17) Trasmissione dei corrispettivi soltanto con “registratore telematico” 
 Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 9 del 22/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 9 del 22/01/2019, ha chiarito che, per le 
imprese che operano nel settore della grande distribuzione, la memorizzazione e la trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi devono 
avvenire attraverso i “registratori telematici” e secondo le relative regole tecniche di cui al Provvedimento 
n. 182017 del 28/10/2016. Tali strumenti tecnologici sono in grado di memorizzare in modo permanente 
e immutabile, elaborare e inviare le informazioni, garantendone l’inalterabilità e la sicurezza. Sono da 
escludere soluzioni operative diverse da questa.  
 

18) Definizione agevolata processo verbale di constatazione anche con avviso di 
accertamento 

 Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 19 del 30/01/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 19 del 30/01/2019, ha chiarito che non 
hanno effetti preclusivi sulla definizione agevolata del processo verbale di constatazione, se successive al 
24 ottobre 2018, la notifica di un avviso di accertamento relativo alle stesse violazioni e la presentazione 
di un’istanza di accertamento con adesione, nonché l’impugnazione dell’avviso.  
 

19) Ulteriori risposte alle istanze di interpello pubblicate dall’Agenzia delle Entrate 
 Agenzia delle Entrate, Risposte alle istanze di interpello pubblicate nel mese di gennaio 2019 
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di gennaio, le seguenti risposte alle 
istanze di interpello, ulteriori rispetto a quelle già commentate nella presente newsletter: 

• n. 1 del 09/01/2019: art. 83, comma 1-bis del Tuir, principio di “derivazione rafforzata” – 
deducibilità bonus ai dipendenti – stabile organizzazione di un soggetto non residente nel 
territorio dello Stato; 
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• n. 2 del 09/01/2019: art. 173 del Tuir – art. 4 del D.M. 01/04/2009 n. 48 – scissione 
parziale a favore dell’unico socio (società) con assegnazione di un asset – rappresentazione 
ai fini IAS/IFRS come distribuzione in natura di dividendo; 

• n. 3 del 10/01/2019: disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle 
perdite fiscali in caso di fusione societaria – art. 172, comma 7 del Tuir; 

• n. 5 del 11/01/2019: cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della 
participation exemption; 

• n. 6 del 11/01/2019: detrazione dell’Iva assolta all’importazione di beni concessi in 
noleggio; 

• n. 8 del 18/01/2019: punto 80) della Tabella A, parte III – aliquota Iva ridotta 10%; 
• n. 11 del 28/01/2019: fusione per incorporazione transfrontaliera – disciplina dell’abuso del 

diritto o elusione fiscale; 
• n. 12 del 28/01/2019: aliquota Iva – n. 80 della Tabella A, Parte III del D.P.R. n. 

633/1972; 
• n. 13 del 29/01/2019: scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della 

partecipazione totalitaria nella scissa – esame sussistenza fattispecie di abuso ai fini delle 
imposte dirette, iva e imposte di registro, ipotecarie e catastali; 

• n. 14 del 29/01/2019: opzione prevista dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127; 
• n. 15 del 29/01/2019: cessioni miscanto – aliquota Iva ordinaria 22%; 
• n. 17 del 30/01/2019: disapplicazione art. 10, comma 4, del Decreto del MEF del 

03/08/2017 (nuovo decreto ACE); 
• n. 20 del 31/01/2019: artt. 117 e 120 del Tuir – la disciplina delle azioni proprie nel 

consolidato fiscale.  
 

20) Principi di diritto pubblicati dall’Agenzia delle Entrate 
 Agenzia delle Entrate, Principi di diritto pubblicati nel mese di gennaio 2019 
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di gennaio, il seguente principio di diritto: 

• n. 1 del 30/01/2019: art. 10-bis della L. n. 212/2000 e art. 1 del D.L. n. 201/2011 – 
valutazione anti-abuso del cd. re-investimento nell’ambito di un’operazione di mergered 
leveraged buy out – art. 11, comma 1, lett. a) e b) della L. n. 212/2000.  

 
21) Ulteriori risposte alle istanze di consulenza giuridica pubblicate dall’Agenzia delle 

Entrate 
 Agenzia delle Entrate, Risposte alle istanze di consulenza giuridica pubblicate nel mese di gennaio 
2019 
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di gennaio, le seguenti risposte alle 
istanze di consulenza giuridica, ulteriori rispetto a quelle già commentate nella presente newsletter: 

• n. 2 del 24/01/2019: art. 26, commi 2 e 12 del D.P.R. n. 633/1972; 
• n. 3 del 24/01/2019: art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 127/2015.  

 

Dottrina 
 
1) Studi pubblicati sul sito del Notariato 
 Consiglio Nazionale del Notariato, Studi pubblicati nel mese di gennaio 2019 
 
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di gennaio 2019, i seguenti 
Studi: 

• Studio n. 102-2018/I “La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte 
degli enti del Terzo Settore”; 

• Studio n. 118-2018/T “Evoluzioni giurisprudenziali in tema di tassazione ai fini del registro 
del riconoscimento del debito”. 

 
2) Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti 
 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (gennaio 2019) 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito, in data 
15/01/2019, il Documento “Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19”, 
quale supporto operativo per la rappresentazione contabile e di bilancio delle operazioni di 
ristrutturazione del debito. 
L’elaborato illustra le principali previsioni in materia introdotte dall’OIC con le revisioni dell’OIC 19 Debiti.  
 
3) Antiriciclaggio – regole tecniche emanate dal CNDCEC 
 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (gennaio 2019) 
 



 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito, in data 
23/01/2019, il Documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, 
conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del 
D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90”. 
Il documento è rivolto agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  
 
4) Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e 

strumenti di semplificazione 
 Assonime, Circolare n. 1 del 25/01/2019 
 
Assonime, con la Circolare n. 1 del 25/01/2019 “Regole per la determinazione del valore delle merci in 
dogana: questioni aperte e strumenti di semplificazione”, ha compiuto una rassegna delle più importanti 
novità introdotte dalle disposizioni del Codice doganale dell’Unione in materia di valore, tenendo anche 
conto sia dei chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che delle sentenze 
recentemente emanate dai giudici nazionali e unionali sulle tematiche più controverse.  
La circolare si è proposta di fare il punto delle principali questioni e problematiche ancora aperte con le 
quali le imprese si confrontano nella loro operatività, ponendo nel contempo in evidenza gli strumenti di 
semplificazione a disposizione degli operatori ai fini della determinazione del valore delle merci in dogana.  
  
5) Pubblicati emendamenti ai principi contabili OIC 28 e OIC 32 
 Organismo Italiano di Contabilità, Comunicato del 28/01/2019 
 
L’OIC ha approvato in via definitiva il testo degli emendamenti che riguardano i seguenti principi 
contabili: 

• OIC 28 Patrimonio netto; 
• OIC 32 Strumenti finanziari derivati. 

L’OIC 7 I certificati verdi è stato abrogato. 
Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data 
successiva.  
 
  

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


