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NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 

 
 
1) Fattura elettronica: istruzioni e modelli per le deleghe  

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 05/11/2018  

Con Provvedimento del 05/11/2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui gli intermediari 

delegati possono inviare all’Amministrazione finanziaria la comunicazione telematica contenente i dati 

essenziali delle deleghe ricevute per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, ai fini della loro 

attivazione automatica.  

Questa comunicazione potrà essere inviata con modalità “massiva” dal 5 novembre 2018, e quindi 

conterrà i dati di più deleghe conferite, oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale” dal 30 

novembre 2018, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta.  

Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro relativi alla dichiarazione Iva presentata dal delegante 

l’anno precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della delega all’intermediario.  

Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscontro sarà comunque possibile avvalersi di una 

ulteriore procedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via Pec, senza la necessità di recarsi in 

ufficio.  

Sono stati, inoltre, approvati i modelli per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di 

fattura elettronica e per il Cassetto Fiscale delegato.  

 

2) Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: modalità e termini per 
aderire  

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Provvedimento del 09/11/2018  

Con Provvedimento del 09/11/2018 l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli, ha definito le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e 

di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o 

sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018), non impugnati ed 

ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 

218/1997, emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  

Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto 

oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese 

accessorie.  

 



 

3) Definizione agevolata atti di accertamento per le società e le associazioni sportive 
dilettantistiche  

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 13/11/2018  

Con Provvedimento del 13/11/2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative per l’accesso 

alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e le associazioni 

sportive dilettantistiche iscritte al Coni, diverse rispetto a quelle stabilite dal Provvedimento del 

09/11/2018 commentato al punto precedente, previste per la generalità dei contribuenti.  

Anche in questo caso la procedura può riguardare esclusivamente gli atti notificati o sottoscritti entro il 24 

ottobre 2018, non impugnati.  

Il beneficio consiste in un taglio del 50% delle maggiori Ires e Irap (tranne nel caso in cui l’atto oltrepassi 

i 30.000 euro per periodo d’imposta); la maggiore Iva invece dovrà essere versata per intero. Devono poi 

essere corrisposti il 5% delle sanzioni irrogate e il 5% degli interessi dovuti, con esclusione degli eventuali 

accessori.  

 

4) Cambio valute estere per il mese di ottobre 2018 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 14/11/2018  

Con Provvedimento del 14/11/2018, l’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per 

il mese di ottobre 2018.  

5) Comunicazioni per l’adempimento spontaneo riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni 
periodiche Iva  

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 23/11/2018  

Con Provvedimento del 23/11/2018 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità con le quali sono messe 

a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra i dati 

comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva all’Agenzia delle Entrate e quelli relativi 

alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.  

In particolare vengono messi a disposizione dei contribuenti i dati necessari per poter procedere alla 

regolarizzazione dell’eventuale omessa presentazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva 

ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 mediante ravvedimento operoso.  

 

6) Differimento temporaneo termini di trasmissione fatture elettroniche nei giorni 1 e 2 
dicembre 2018  

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 29/11/2018  

Con Provvedimento del 29/11/2018 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le fatture elettroniche e le note 

di variazione dei giorni 1 e 2 dicembre possono essere trasmesse al Sistema di interscambio (Sdi) entro il 

4 dicembre, per consentire gli interventi tecnici per l’incremento di informazioni che dovranno essere 

gestite a seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica prevista a partire dal prossimo 1° gennaio 2019.  

 

PRASSI AMMINISTRATIVA  

NOVITA’:  

Si ricorda che, a decorrere dal 1° settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili un maggior 

numero di documenti per la consultazione da parte dei contribuenti.  



 

Da tale data l’Agenzia pubblica in un’apposita sezione del proprio sito internet “Normativa e 

prassi/Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica” tutte le risposte alle istanze di 

interpello e di consulenza giuridica.  

Qualora le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica contengano chiarimenti del tutto 

nuovi, modifichino l’orientamento adottato in precedenti documenti di prassi amministrativa, garantiscano 

maggiore uniformità di comportamento o ricorrano le altre condizioni di cui all’art. 11, comma 6 dello 

Statuto dei diritti del contribuente (istanze di interpello aventi interesse generale), la pubblicazione 

avviene sotto forma di circolare o di risoluzione.  

In alcuni casi vengono pubblicati soltanto i principi di diritto delle risposte fornite dall’Agenzia quando la 

pubblicazione integrale del caso concreto possa recare pregiudizio concreto a un interesse pubblico o 

privato.  

 

1) Prestazioni di servizi rese ai consorziati: no Iva a determinate condizioni 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 9 del 02/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 9 del 02/11/2018, dopo aver ricordato che i servizi resi 

da una società consortile a un soggetto non “consorziato” o “socio” sono imponibili ai fini Iva in quanto 

non è applicabile l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, ha chiarito che gli 

stessi, qualora la società sia obbligata a svolgere tali attività commissionatele in via esclusiva sulla base di 

una specifica previsione di legge, non rientrano nel computo della prevalenza delle attività rese ai 

consorziati con pro-rata superiore al 10% o verso terzi, coerentemente con la ratio della norma (impedire 

l’applicazione dell’esenzione Iva da parte dei consorzi che effettuano operazioni attive prevalentemente al 

di fuori del perimetro consortile).  

Di conseguenza, i servizi resi ai consorziati sono esenti da Iva, in quanto, al netto delle prestazioni rese a 

quel soggetto non consorziato, l’attività principale della società è svolta prevalentemente a favore dei 

propri consorziati.  

 

2) Cessioni intracomunitarie di beni che subiscono una lavorazione nello Stato membro diverso 
da quello di destinazione  

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 10 del 02/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 10 del 02/11/2018, ha chiarito che la cessione 

intracomunitaria di beni che prima di essere trasferiti al committente subiscono lavorazioni da parte di un 

terzo soggetto di altro paese si intende effettuata nei confronti della Partita Iva rilasciata dal paese di 

destinazione del bene e non di quella rilasciata dal paese della lavorazione, anche quando il committente 

si sia identificato anche in quest’ultimo paese.  

E’ il caso affrontato dalla Circolare n. 13/1994 di un operatore nazionale che cede materie prime ad un 

soggetto greco, con consegna per conto di quest’ultimo, per la successiva lavorazione, ad un soggetto 

portoghese, il quale a fine lavorazione invia i beni al committente.  

Tale impostazione è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il 

paese di stabilimento del committente (e non quello dove è effettuata la lavorazione in cui transitano solo 

temporaneamente) e, dall’altro lato, la proprietà dei beni è trasferita dal cedente italiano al committente 

nel paese di destinazione del bene.  

 

3) Credito d’imposta ricerca e sviluppo: nella media storica occorre tener conto anche delle 
commesse dall’estero  



 

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 58 del 02/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 58 del 02/11/2018, ha chiarito che, ai 

fini della fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, per verificare se vi è incremento di spesa 

agevolabile, occorre tener conto di tutti gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta rilevanti ai fini 

della media, compresi i costi relativi ad attività di ricerca commissionata da soggetti non residenti, a 

prescindere dal fatto che, nei periodi per i quali si intende accedere al bonus, l’impresa sostenga o meno 

costi di ricerca per commesse dall’estero.  

 

4) Trasporto di energia: soggetto ad Iva con il reverse charge  
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 59 del 02/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 59 del 02/11/2018, ha chiarito che i 

servizi di trasporto di energia resi a rivenditori soggetti passivi Iva (“reseller”) da una società che opera 

nel settore del commercio, del dispacciamento e del trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale 

come grossista, trader e fornitore su tutto il territorio nazionale, sono considerati prestazioni accessorie 

alle cessioni di gas ed energia elettrica, in quanto il servizio di trasporto integra, completa e rende 

possibile la fornitura.  

Pertanto si applica il regime del reverse charge.  

 

5) Incorporazione di un soggetto sottoposto alle ordinarie regole di deducibilità degli interessi 
passivi  

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 62 del 07/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 62 del 07/11/2018, ha chiarito che gli 

interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, da una società incorporata concorrono alla formazione 

del reddito imponibile della società beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione aziendale fino a 

concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del 

risultato operativo lordo della gestione caratteristica, in quanto l’attività privilegiata è svolta dal soggetto 

incorporante e non dall’incorporata.  

 

6) Disapplicazione disposizioni antielusive Ace 
Agenzia delle Entrate, Principi di diritto n. 11 e n. 12 del 06/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con i Principi di diritto n. 11 e n. 12 del 06/11/2018, ha precisato che, in caso di 

incremento di crediti derivanti da finanziamenti ad altri partecipanti al gruppo o di incremento di capitale 

proprio, sia con conferimenti sia con utili accantonati a riserva, è possibile disapplicare le disposizioni 

antielusive del decreto Ace provvedendo alla opportuna riduzione della base del beneficio.  

 

7) Variazione in diminuzione Iva a seguito dell’azione esecutiva antieconomica 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 64 del 09/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 64 del 09/11/2018, ha chiarito che può 

essere emessa una nota di variazione in diminuzione per recuperare l’Iva versata e mai percepita se, dopo 

aver effettuato ripetuti tentativi di recupero del credito vantato, rimasti privi di riscontro, il creditore è in 

grado di provare l’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore, 

con la conseguente antieconomicità di un’eventuale azione esecutiva.  

 



 

8) Procedura di recupero dell’Iva versata su un’operazione fuori campo Iva  
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 66 del 12/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 66 del 12/11/2018, ha chiarito che 

nell’ipotesi di assolvimento dell’Iva per un’operazione in realtà fuori campo Iva, il cedente/prestatore deve 

presentare la richiesta di rimborso all’ufficio competente entro due anni ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. 

n. 633/1972 e non dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972.  

 

9) Integrazione modello Iva TR 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 82/E del 14/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 82/E del 14/11/2018, ha chiarito che è possibile presentare 

un modello Iva TR integrativo entro il termine di scadenza previsto per la dichiarazione annuale Iva (30 

aprile) per modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito 

infrannuale, sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata o compensata (es.: l’apposizione del 

visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali, ecc.).  

 

10) Cessione di un complesso immobiliare oggetto di recupero: trattamento ai fini delle 

imposte indirette  

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 67 del 14/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 67 del 14/11/2018, ha chiarito che la 

cessione di un complesso immobiliare, oggetto di un piano di recupero, effettuata dal Comune ad una 

società aggiudicataria che realizzerà l’intervento di miglioramento, non fruisce né dell’imposta di registro 

fissa né dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.  

Si applica pertanto l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e le imposte ipotecaria e 

catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro.  

 

11) Patent box: il reddito agevolabile genera perdita fiscale di periodo 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 74 del 19/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 74 del 19/11/2018, ha chiarito che 

l’emersione di una quota di reddito agevolabile ai fini del patent box, superiore all’utile civilistico, concorre 

alla determinazione della perdita fiscale prevista dall’art. 84 del Tuir.  

Pertanto anche quando l’attività dell’impresa nel suo complesso risulta in perdita, la disciplina del patent 

box consente di estrapolare la quota di reddito agevolabile, determinando l’ammontare del beneficio 

spettante. Se il reddito agevolabile è superiore all’utile civilistico, c’è l’azzeramento del reddito imponibile 

e si genera una perdita fiscale. 

 

12) Servizi relativi a beni immobili: trattamento Iva 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 77 del 22/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 77 del 22/11/2018, ha ribadito il 

concetto di prestazione accessoria ai fini Iva, richiamando quanto già affermato in passato con la 

risoluzione n. 216/2002, nel caso di servizi correlati alla messa a disposizione di un compendio 

immobiliare o parte di esso ed una serie di servizi accessori.  

Affinché un’operazione possa considerarsi accessoria è necessario che:  



 

• vi sia un’operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;  

• avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;  

• venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale, ovvero da altri 

soggetti, ma per suo conto e a sue spese.  

 

13) Sentenze aventi ad oggetto il rigetto del reclamo: trattamento ai fini dell’imposta di 
registro 

Agenzia delle Entrate, Risposta alle richieste di consulenza giuridica n. 2 del 22/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 2 del 22/11/2018, ha 

chiarito che le sentenze di rigetto del reclamo ex art. 630 del Codice di Procedura Civile devono essere 

considerate atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente 

il giudizio.  

Sono pertanto soggette all’obbligo di registrazione in termine fisso ex art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 e art. 

8 della Tariffa, parte prima ad esso allegata, con applicazione dell’imposta nella misura fissa di 200 euro.  

 

14) Rivalsa a seguito di accertamento in caso di cessazione dell’attività del cedente 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 84 del 26/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 84 del 26/11/2018, ha chiarito che 

l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva accertata in capo al fornitore, ex art. 60, comma 7 del D.P.R. n. 

633/1972, non è più giuridicamente esercitabile nel caso in cui la società cessionaria o committente si sia 

estinta e sia stata cancellata dal registro delle imprese.  

Infatti, nel caso di mancato pagamento dell’imposta da parte dell’acquirente del bene o del servizio, 

l’unica possibilità che il fornitore ha per recuperare l’Iva versata all’Erario, ma non incassata, è quella di 

rivolgersi al giudice civile; tuttavia, tutto ciò non è possibile nel caso in cui la società cessionaria o 

committente si sia estinta.  

 

15) Sopravvenienza attiva da falcidia concordataria: trattamento fiscale 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 85 del 23/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 85 del 23/11/2018, ha chiarito che, nel 

caso in cui una società abbia optato per la tassazione di gruppo, la parte non imponibile della 

sopravvenienza emersa è quella eccedente l’ammontare delle perdite trasferite al consolidato solo dalla 

consolidante e non anche da eventuali altre società partecipanti.  

 

16) Ace: aumento di capitale irrilevante se c‘è la restituzione 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 87 del 27/11/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 87 del 27/11/2018, ha chiarito che 

l’aumento di capitale proprio, determinato dall’emissione di strumenti finanziari partecipativi assimilabili 

ad un conferimento con obbligo di restituzione, in una cooperativa agricola che determina il reddito 

d’impresa con il regime analitico, rientrante nel campo di applicazione dell’Ace, è irrilevante per la 

determinazione dell’Ace in quanto è prevista la restituzione.  
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17) Prestazioni di servizi effettuate dagli Operatori socio sanitari (O.S.S.): trattamento Iva  
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 90 del 03/12/2018  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 90 del 03/12/2018, ha chiarito che le 

prestazioni rese dagli operatori socio sanitari sono soggette ad Iva con aliquota ordinaria, in quanto tali 

soggetti non sono abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie specificamente esentate dalla norma, 

cioè di diagnosi, cura e riabilitazione della persone (ex art. 10, primo comma, n. 18 del D.P.R. n. 

633/1972).  

La tipologia di formazione e le competenze acquisite da queste figure non sono assimilabili a quelle che 

conseguono un’abilitazione all’esercizio professionale dopo un corso universitario.  

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha richiesto un parere al Ministero della Salute che, con nota prot. 

56436 del 22/11/2018, ha chiarito che “l’Operatore Socio sanitario continua ad essere identificato come 

un operatore d’interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 43/2006, che si caratterizza 

per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di 

autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore; 

per tali operatori non è prevista l’iscrizione ad uno specifico  

Albo professionale (…). In particolare l’Operatore socio sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato 

di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata 

a soddisfare bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia 

sociale che sanitario (…). (…) per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, 

l’Operatore Socio Sanitario non può essere assimilabile alle  

Professioni sanitarie di cui al comma 1, dell’art. 1, della legge n. 43/2006, che conseguono un’abilitazione 

all’esercizio professionale all’esito di un corso triennale universitario (…)”.  

 

 

18) Ulteriori risposte alle istanze di interpello pubblicate dall’Agenzia delle Entrate  
Agenzia delle Entrate, Risposte alle istanze di interpello pubblicate nel mese di novembre 2018  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di novembre, le seguenti risposte alle 

istanze di interpello, ulteriori rispetto a quelle già commentate nella presente newsletter:  

• n. 60 del 02/11/2018: trattamento ai fini Iva degli aggiustamenti da transfer pricing;  

• n. 61 del 05/11/2018: chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per 

interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013;  

• n. 63 del 09/11/2018: compensazione credito d’imposta per vendita veicolo ad un ente di volontariato;  

• n. 65 del 12/11/2018: valutazione anti-abuso scissione parziale proporzionale;  

• n. 68 del 15/11/2018: valutazione anti-abuso scissione parziale asimmetrica contestuale tra due 

società;  

• n. 69 del 19/11/2018: trattamento Iva dei servizi resi nell’ambito di un contratto di Tolling e Sub-tolling 

relativo alla produzione di energia;  

• n. 70 del 19/11/2018: valutazione anti-abuso scissione non proporzionale a favore di beneficiarie neo 

costituite interamente partecipate dai soci della scissa seguita da fusione per incorporazione delle 

beneficiarie da parte dell’unico socio;  

• n. 71 del 20/11/2018: trasferimento credito Iva nel contesto dell’apporto di una pluralità di immobili 

prevalentemente locati ex art. 8, comma 1-bis del D.L. n. 351/2001;  
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• n. 73 del 20/11/2018: trasferimento della sede all’estero – art. 73, comma 3 e art. 179, comma 3 del 

D.P.R. n. 917/1986;  

• n. 75 del 22/11/2018: Valutazione anti-abuso di scissione parziale del ramo immobiliare a favore della 

società controllante – art. 173 del Tuir;  

• n. 76 del 22/11/2018: non imponibilità Iva sulle attività di progettazione relative alla realizzazione di 

satelliti – art. 8-bis) del D.P.R. n. 633/1972;  

• n. 78 del 22/11/2018: erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-bonus (art. 1, comma 1, D.L. n. 

83/2014);  

• n. 79 del 22/11/2018: niente detrazione Iva in caso di contributi ricevuti per la realizzazione di piani di 

interesse generale da una Comunanza agraria – art. 19 del D.P.R. n. 633/1972;  

• n. 80 del 22/11/2018: qualificazione fiscale delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di 

irrigazione e di miglioramento fondiario – art. 1, comma 1-bis del D.L. n. 125/1989;  

• n. 81 del 22/11/2018: erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-bonus – art. 1, comma 1 del D.L. n. 

83/2014;  

• n. 86 del 27/11/2018: stabile organizzazione in Italia – modalità per determinare l’Ace – agevolazione 

Ace D.L. n. 201/2011;  

• n. 88 del 03/12/2018: incrementi di capitale proprio derivanti da conferimenti provenienti da soggetti 

non residenti – art. 10 del D.M. 03/08/2017;  

• n. 89 del 03/12/2018: trattamento Iva dell’attività di procacciamento della clientela e di conclusione di 

contratti di gioco a distanza.  

 

19) Ulteriori principi di diritto pubblicati dall’Agenzia delle Entrate 
Agenzia delle Entrate, Principi di diritto pubblicati nel mese di novembre 2018  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di novembre, i seguenti principi di diritto, 

ulteriori rispetto a quelli già commentati nella presente newsletter:  

• n. 13 del 28/11/2018: irrevocabilità del regime di “branch exemption” – art. 168-ter, comma 2 del Tuir.  

 

20) Credito d’imposta formazione 4.0 
Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 412088 del 03/12/2018  

Con la Circolare n. 412088 del 03/12/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in 

merito al cd. “credito d’imposta formazione 4.0” di cui all’art. 1, commi 46-56 della L. n. 205/2017, 

introdotto in via sperimentale per il solo 2018.  

Si ricorda che l’agevolazione in oggetto consiste in un credito d’imposta pari al 40% delle spese 

ammissibili, ossia dei costi per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste 

dal Piano nazionale industria 4.0.  

 

21) Nuova tassonomia PCI_2018-11-04 
Associazione XBRL Italia, Pubblicazione sul proprio sito in data 04/11/2018  

E’ stata pubblicata sul sito dell’Associazione XBRL Italia la nuova tassonomia PCI_2018-11-04 dedicata 

alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti secondo i principi contabili nazionali. Tale tracciato 

non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili 

internazionali.  



 

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..  

 

DOTTRINA  

 

1) Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto 
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 205-2018/I (pubblicato il 06/11/2018)  

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito lo Studio n. 205-2018/I “Le cooperative 

sociali come imprese sociali di diritto”.  

Lo studio esamina la nuova disciplina delle cooperative sociali introdotta con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 

(poi modificata dal d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95), in vigore dal 20 luglio 2017. Dopo aver approfondito la 

questione, rilevante sul piano operativo, del significato da attribuire al fatto che le cooperative sociali sono 

qualificate dal legislatore come imprese sociali di diritto, viene approfondito il tema della disciplina 

applicabile alle cooperative sociali, individuando quali disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017 si applichino 

anche alle cooperative sociali, eventualmente adattate in ragione della preminenza su queste disposizioni 

della disciplina propria delle cooperative sociali, contenuta nella L. 8 novembre 1991, n. 381 e nella 

normativa delle cooperative a mutualità prevalente.  

 

 

2) L’oggetto del pignoramento immobiliare 
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 28-2018/E (pubblicato il 06/11/2018)  

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito lo Studio n. 28-2018/E “L’oggetto del 

pignoramento immobiliare”.  

Lo studio propone una riflessione sulla individuazione ed identificazione del bene immobile e sulla 

rilevanza del dato catastale nell’ambito della esecuzione immobiliare, tratteggiando gli inerenti riflessi 

interni ed esterni alla procedura esecutiva. Si esaminano, in particolare, le criticità inerenti al dato 

catastale.  

 

3) Ulteriori studi pubblicati sul sito del Notariato 
Consiglio Nazionale del Notariato, Studi pubblicati nel mese di novembre 2018   

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di novembre 2018, i seguenti 

Studi:  

• Studio n. 198-2018/I “L’art. 20, comma 7 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91: semplificazione 

procedimentale e valorizzazione del controllo notarile”;  

• Studio n. 13-2018/T “Atti preordinati alla trasformazione del territorio dopo la legge di bilancio n. 

205/2017: trattamento tributario”.  

 

COOPERATIVE SOCIALI 



 

4) IVA – Fatturazione elettronica delle prestazioni rese dai subappaltatori e dai subcontraenti 
Assonime, Circolare n. 24 del 28/11/2018  

Assonime, con la Circolare n. 24 del 28/11/2018 “IVA – Fatturazione elettronica delle prestazioni rese dai 

subappaltatori e dai subcontraenti”, ha illustrato l’ambito applicativo delle disposizioni relative alla 

fatturazione elettronica delle operazioni effettuate da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera 

delle imprese nel quadro dei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con 

un’Amministrazione pubblica, anche alla luce delle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 8/E e n. 13/E del 

2018. Con la circolare è stata data anche notizia delle ulteriori iniziative che la stessa Agenzia ha adottato 

per semplificare l’obbligo della fatturazione elettronica da parte dei soggetti IVA.  

 

5) Le agevolazioni per le start-up innovative, ZFU e ZES e reti d'impresa 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, 
Documento di Ricerca del 30/11/2018  

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, ha pubblicato sul proprio sito il Documento di Ricerca “Le agevolazioni 

per le start-up innovative, ZFU e ZES e reti d'impresa” con il quale ha fornito una panoramica degli 

strumenti previsti dal nostro ordinamento quali le start-up innovative, le Zone Franche Urbane, le Zone 

Economiche Speciali e le reti d’impresa. 
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