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CIRCOLARE N. 28 – DEL 17.04.2019 

 
 
 

NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 

 

 
1) Proroga spesometro, esterometro e Lipe 

D.P.C.M. 27/02/2019 (G.U. n. 54 del 05/03/2019)  

  
Con il D.P.C.M. del 27/02/2019, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 05/03/2019, come anticipato dalla nota 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/02/2019, è stato disposto lo slittamento della scadenza 
dell’invio telematico dello spesometro (2° semestre 2018 o 3° e 4° trimestre 2018) e dell’esterometro dal 
28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019. 
E’ stato inoltre prorogato dal 28 febbraio al 10 aprile 2019 l’invio della comunicazione delle liquidazioni 
periodiche IVA (LIPE) relative al 4° trimestre 2018.  
 
2) Pace fiscale – definizione agevolata delle violazioni formali: pronte le disposizioni attuative 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 15/03/2019 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 37/E del 21/03/2019 

 

Con Provvedimento del 15/03/2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di attuazione per la 
sanatoria delle violazioni formali di cui all’art. 9 del D.L. n. 119/2018 (regole, modalità e tempistica). 
Si ricorda che con la definizione agevolata introdotta dal D.L. n. 119/2018 è stata prevista la possibilità di 
regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le 
inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (cd. “violazioni formali”), ossia quelle violazioni 
che non rilevano per la determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap e 
delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei 
crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. 
Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata 
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la 
determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta). 
Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata 
in vigore del Dl 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto 
tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati. 
La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni ed il versamento di 
200 € per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Al 
riguardo, il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare.  
La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta, come 
ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve 
però fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa.  
In riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni, sostanzialmente si tratta della 
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del 
tributo. E comunque, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo 
ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata 
applicazione dell’inversione contabile. 
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la 
seconda entro il 2 marzo 2020; tuttavia è consentito il versamento in un’unica soluzione entro il 31 
maggio 2019. 



 

Inoltre l’Agenzia, con la Risoluzione n. 37/E del 21/03/2019, ha istituito il codice tributo PF99 “violazioni 
formali – definizione agevolata – art. 9 del D.L. n. 119/2018” per consentire il pagamento delle somme 
dovute per la definizione agevolata introdotta dal “collegato fiscale”. 
 
3) Nuovo modello IVA TR 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 19/03/2019 

 

Con Provvedimento del 19/03/2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello 
IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva 
trimestrale, con le relative istruzioni e specifiche tecniche. 
L’adeguamento si è reso necessario per recepire alcune novità normative relative all’inclusione nel novero 
dei soggetti passivi del Gruppo Iva (v. artt. 70-bis – 70-duodecies del D.P.R. n. 633/1972) e 
all’introduzione degli ISA (art. 9-bis del D.L. n. 50/2017). 
Il nuovo modello sostituisce quello emanato con il Provvedimento del 04/07/2017 e dovrà essere 
utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 1° 
trimestre 2019. 
Per un approfondimento si rinvia ad una Circolare di prossima emanazione.  
 

Prassi Amministrativa 
 
1) Istituzione codice tributo per il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei 

registratori di cassa 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 33/E del 01/03/2019 

  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 33/E del 01/03/2019, ha istituito il codice tributo 6899 per 
l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento 
degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (contributo pari al 50% della spesa 
sostenuta, fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per 
ogni strumento).  
 
2) Fornitura di banche dati: trattamento ai fini Iva 

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 69 del 01/03/2019 

  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 69 del 01/03/2019, ha chiarito che la 
cessione di banche dati per via telematica, in mancanza della messa a disposizione dei medesimi 
contenuti su supporto fisico, vale a dire su libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche dei prodotti 
editoriali muniti di codice Isbn o Issn, non può essere assoggettata ad Iva con l’applicazione dell’aliquota 
ridotta del 4%, ma andrà applicata l’Iva ordinaria. 
I codici internazionali sono necessari, ma non sufficienti; occorre che il bene abbia le caratteristiche 
tipiche di giornali, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.  
 
3) Sopravvenienza da stralcio di debiti 

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 71 del 07/03/2019 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 71 del 07/03/2019, ha chiarito che la 
sopravvenienza attiva da eliminazione di debiti connessi ad accertamento fiscale non è imponibile fino a 
concorrenza delle spese oggetto di recupero a tassazione nei precedenti esercizi, per le quali è 
sopraggiunto il pagamento definitivo delle maggiori imposte dovute per il loro disconoscimento ai fini 
fiscali. 
Il contribuente deve predisporre e conservare idonea documentazione, per consentire di ricondurre 
puntualmente l’ammontare agli accertamenti definiti e ai relativi versamenti effettuati.  
 
4) Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo non può essere ceduto 

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 72 del 08/03/2019 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 72 del 08/03/2019, ha chiarito che il 
credito d’imposta per ricerca e sviluppo, non trasferito in occasione della cessione del ramo d’azienda che 
lo ha generato, non può essere venduto a terzi né può essere richiesto a rimborso. Il credito d’imposta è 
infatti utilizzabile esclusivamente in compensazione di chi ha sostenuto la spesa ed ha effettuato 
l’investimento. 
L’Agenzia delle Entrate aveva già più volte sostenuto, in precedenti documenti di prassi, la non 
trasferibilità a terzi dei crediti d’imposta simili a quello in oggetto a causa della loro natura soggettiva. Il 
trasferimento può avvenire soltanto nei casi specificamente previsti da norme giuridiche, come 
nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato, facoltà di cui non si è avvalso l’istante.  
 
 



 

5) Cooperative agricole: chiarimenti in tema di fatturazione elettronica 
Agenzia delle Entrate, Risposte alle istanze di consulenza giuridica nn. 10-11-12 del 18/03/2019 

 

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte alle istanze di consulenza giuridica nn. 10-11-12 del 18/03/2019, 
ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica per le cooperative agricole, ribadendo quanto già 
espresso in diverse FAQ pubblicate nel sito e nella risposta all’istanza di interpello n. 30 del 07/02/2019. 
E’ stato chiarito il corretto comportamento che deve adottare una società cooperativa agricola di 
conferimento per conto del socio, per rispettare la progressività di emissione del documento e se il 
cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nell’area riservata e l’acquirente-emittente possa 
comunicarglielo senza utilizzare il Sistema di Interscambio. 
La cooperativa agricola può emettere fatturazione elettronica per conto del suo socio conferente, 
adottando una numerazione progressiva distinta per ciascun socio (es. 1/Cop_____, 2/Cop___, ecc.), 
così che la numerazione risulterà diversa da quella utilizzata dal socio stesso per le fatture emesse ad 
altri clienti (ad esempio 1, 2, 3, ecc.), e avendo cura di indicare che la fattura è stata emessa dal 
cessionario/committente. 
In caso di emissione della fattura per conto del socio, occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o 
soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente 
è il “Cessionario/committente”. 
Inoltre la cooperativa può indicare il proprio indirizzo telematico come recapito del destinatario della 
fattura. In tal caso è tenuta a comunicare al produttore agricolo di avere emesso la fattura e deve 
trasmettergli duplicato del file xml o copia in formato pdf del documento, ricordandogli che può 
consultare o scaricare la fattura anche nella propria area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. 
(cfr. Circolare ICN n. 4/2019) 
 

 
6) Cessione di ramo d’azienda 

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 81 del 25/03/2019 

  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 81 del 25/03/2019, ha fornito 
chiarimenti in merito alla vendita dell’attività di erogazione di servizi di archiviazione elettronica 
conservativa svolta avvalendosi di un terzo (cessionario) in virtù di una concessione. 
La contestuale risoluzione del contratto stipulato tra le parti, che costituisce l’elemento fondamentale 
dell’attività svolta dal cedente, in quanto senza lo stesso non potrebbe offrire i servizi ai propri clienti, e la 
circostanza che ad acquistare i contratti con i medesimi clienti sia la stessa concessionaria, consente di 
affermare che l’operazione posta all’esame dell’Agenzia sia qualificabile come cessione di un ramo 
d’azienda.  
 
7) Rimborso accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2019 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Nota n. 33989 del 25/03/2019 

  
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Nota n. 33989 del 25/03/2019, ha diramato le istruzioni, il 
modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 1° trimestre 2019. La 
dichiarazione relativa ai consumi deve essere presentata entro il 30 aprile 2019. 
 

 

 

 
8) Credito d’imposta ricerca e sviluppo: non rilevano le attività subappaltate a soggetti terzi  

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 83 del 26/03/2019 

  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 83 del 26/03/2019, ha chiarito che, ai 
fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo effettuate su incarico di committenti non 
residenti, rilevano soltanto le spese relative alle attività svolte direttamente dal commissionario in 
laboratori o strutture situate in Italia; non vi rientrano le attività subappaltate a soggetti terzi.  
 
9) 5 per mille 2017: online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi 

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 26/03/2019 

  
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 26/03/2019, ha reso noto che sono stati pubblicati 
sul proprio sito, nella sezione “5 per mille”, gli elenchi del 5 per mille 2017: ammessi e esclusi, insieme 
agli importi attribuiti.  
 
10) Pace fiscale: pronto il servizio per la compilazione e la trasmissione della domanda per la 

definizione agevolata delle controversie pendenti 
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 06/03/2019 

  

COOPERATIVE DI TRASPORTO  

COOPERATIVE AGRICOLE  



 

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 06/03/2019, ha reso noto che è disponibile, dal 
06/03/2019, sul proprio sito internet, il servizio che consente di compilare e trasmettere online, entro il 
31 maggio 2019, l’istanza per chiudere le liti fiscali pendenti. 
La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia 
delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso 
quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 
ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con 
pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, 
quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi. 
I contribuenti interessati devono inviare la domanda e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in 
caso di rateazione per importi superiori ai 1.000 euro entro il 31 maggio 2019. Qualora non vi siano 
importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 
Per un approfondimento si rinvia alla Circolare n. 22 del 20/03/2019.  
 

Dottrina 
 
1) La relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (marzo 2019) 

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito il 
Documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione 
legale dei conti” che fornisce la versione aggiornata di quello rilasciato nel marzo 2018 e tiene conto di 
alcune modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina del bilancio d’esercizio, mentre non si 
registrano novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto della relazione di revisione.  
 
2) Studi pubblicati sul sito del Notariato 

Consiglio Nazionale del Notariato, Studi pubblicati nel mese di marzo 2019 

 

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di febbraio 2019, i seguenti 
Studi: 
• Studio n. 203-2018/I “Società di persone – Il regime legale conseguente al prodursi della causa di 

scioglimento e le condizioni per l’omissione della fase di liquidazione”; 
• Studio n. 122-2018/T “Profili fiscali della vendita a prezzo irrisorio avente ad oggetto beni 

immobili”; 
• Studio n. 58-2018/I “Il nuovo articolo 2475 c.c. – Prima lettura.  

 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


