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CIRCOLARE N. 36 – DEL 20.05.2019 

 
 
 

NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 

 
 
1) Nuovi soggetti che devono inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria 
D.M. 22/03/2019 (G.U. n. 80 del 04/04/2019)  
  
Con D.M. 22/03/2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato ulteriori soggetti che 
devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie da utilizzare per 
l’elaborazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, ossia le 
strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio centri ospedalieri militari e 
dipartimenti militari di medicina legale). 
Tali strutture sono pertanto obbligate ad inviare i dati delle spese sanitarie sostenute presso di loro dalle 
persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.  
 
2) Determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2018-2019 
D.M. 15/03/2019 (G.U. n. 80 del 04/04/2019) 
  
Con D.M. 15/03/2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato i criteri di determinazione 
del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2018-2019. 
Si ricorda, infatti, che il fabbisogno di mangime e il numero di capi (per ettaro di terreno) il cui 
allevamento rientra nello svolgimento di attività agricola è periodicamente determinato con Decreto 
Ministeriale.  
 
 
3) Incentivi fiscali per la mobilità verde: regole di attuazione 
D.M. 20/03/2019 (G.U. n. 82 del 06/04/2019) 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il D.M. 20/03/2019, ha emanato le regole necessarie per 
l’operatività delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 in tema di mobilità verde (art. 1, 
commi 1031-1047 e 1057-1064). 
I concessionari, dopo aver inserito sulla piattaforma del Mise la prenotazione dell’agevolazione, hanno a 
disposizione fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.  
 
4) Info Brexit: punto di assistenza dedicato per gli effetti fiscali della Brexit 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 10/04/2019 
 
Con Provvedimento del 10/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito un punto di assistenza dedicato a 
fornire risposte ai quesiti dei cittadini, residenti e non residenti, sui risvolti fiscali derivanti dall’uscita del 
Regno Unito dall’Unione Europea, denominato “Info Brexit”. 
Info Brexit scioglierà i dubbi sull’applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e 
indirette di competenza dell’Agenzia delle Entrate. 
I quesiti potranno essere inviati alla casella infobrexit@agenziaentrate.it . 
Le domande non saranno trattate come interpelli e, quindi, non seguiranno lo stesso iter degli interpelli. 
Le parti interessate devono principalmente prepararsi a due circostanze: ratifica dell’accordo di recesso o 
ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea senza alcun accordo (cd. “no deal”). 
 
5) Cambio valute estere per il mese di marzo 2019 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 11/04/2019 
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Con Provvedimento del 11/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’accertamento delle medie dei 
cambi delle valute estere relative al mese di marzo 2019. 
Questi valori si utilizzano per applicare alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi che 
fanno riferimento a elementi espressi in moneta straniera (corrispettivi, proventi, spese ed oneri).  
 
6) Cambio valute estere per il mese di dicembre 2018 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 11/04/2019 
 
Con Provvedimento del 11/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’accertamento delle medie dei 
cambi delle valute estere relative al mese di dicembre 2018. 
Tale Provvedimento sostituisce il Provvedimento del 11/01/2019.  
 
7) Soppressa la procedura di invio delle deleghe per le fatture elettroniche tramite Pec 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 17/04/2019 
 
Con Provvedimento del 17/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha abolito, dal 31 maggio 2019, la modalità di 
invio delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica da parte degli intermediari tramite 
PEC (possibilità introdotta inizialmente in via transitoria con la trasmissione, mediante Pec, di un file 
contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee). 
Dal 31 maggio 2019, dato che la fase di avvio delle nuove regole di fatturazione è ormai superata, tale 
modalità di trasmissione delle deleghe tramite Pec non sarà più utilizzabile.  
 
8) Nuovi incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e volture 

catastali 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 18/04/2019 
 
Con Provvedimento del 18/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha inserito gli Istituti di patronato e di 
assistenza sociale tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione 
telematica e domanda di volture catastali.  
 
9) Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: modifica delle regole 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 18/04/2019 
 
Con Provvedimento del 18/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha adeguato il Provvedimento del 28 ottobre 
2016 alle modifiche introdotte dall’art. 17 del D.L. n. 119/2018, eliminando le disposizioni riferite 
all’esercizio dell’opzione per adottare il processo di memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei corrispettivi. 
Si ricorda, infatti, che l’art. 17 del D.L. n. 119/2018 ha trasformato da opzionale in obbligatoria l’adozione 
del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 
da parte di tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. 
In particolare tale obbligo decorre dal 1° luglio 2019 per gli operatori Iva che hanno avuto, nell’anno 
precedente al 2019, un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per 
tutti gli altri soggetti. 
Inoltre viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi 
giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a 
disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e usabile anche su 
dispositivi mobili. 
 
10) Fatturazione elettronica negli appalti pubblici  
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 18/04/2019 
 
Con Provvedimento del 18/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità applicative e le 
regole tecniche da utilizzare in ambito nazionale per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. 
Come prescritto dal D.Lgs. n. 148/2018, a partire dal 18 aprile 2019, le amministrazioni e gli enti pubblici 
devono adottare il modello conforme allo standard europeo, mentre per le amministrazioni aggiudicatrici 
sub-centrali l’obbligo scatterà dal 18 aprile 2020. 
Le fatture elettroniche che non rispettano le restrizioni definite nella Cius (Core Invoice Usage 
Specification: Cius), allegata al Provvedimento, saranno scartate e, di conseguenza, verranno considerate 
non emesse.  
 
11) Cessione del credito corrispondente all’ecobonus 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 18/04/2019 
 
Con Provvedimento del 18/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute negli anni 2018 e 2019 relative a 
interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici 
(anni 2018/2021). 



 

 
12) Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative per il biennio 2019-2020 
D.M. 27/02/2019 (G.U. n. 96 del 24/04/2019) 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 27/02/2019, ha deliberato gli importi dei contributi 
di revisione dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo 
soccorso per il biennio 2019-2020. 
 
13) Consultazione fatture elettroniche 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 29/04/2019 
 
Con Provvedimento del 29/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha disposto lo slittamento dal 3 al 31 maggio 
2019 della data dalla quale sarà disponibile la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. 
Con tale Provvedimento sono stati ritoccati alcuni termini previsti dal precedente Provvedimento del 
30/04/2018. 
Viene inoltre spostata la data per l’adesione al 2 settembre 2019.  
 
14) Decreto crescita  
D.L. n. 34 del 30/04/2019 (G.U. n. 100 del 30/04/2019) 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30/04/2019 il D.L. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”) 
contenente numerose disposizioni di carattere fiscale: patent box, sisma bonus, ecobonus, super 
ammortamento, deducibilità Imu, fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino, ecc.. 
 

Prassi Amministrativa 
 
1) Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: chiarimenti dell’Agenzia 
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 6/E del 01/04/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 01/04/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla 
definizione agevolata delle liti pendenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018. 
 
2) Procedura concorsuale infruttuosa: il cessionario può recuperare l’Iva 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 91 del 01/04/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 91 del 01/04/2019, ha chiarito che non 
è di ostacolo alla variazione in diminuzione la circostanza che chi si è insinuato nel passivo sia un 
soggetto diverso da quello che ha assolto l’imposta al momento dell’operazione. 
 
3) Esenti da Iva i servizi bancari per il trasferimento di fondi 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 12 del 02/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 12 del 02/04/2019, ha chiarito che sono esenti ai 
sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 le commissioni applicate da una banca a 
esercenti convenzionati per pagamenti elettronici dei clienti, in quanto remunerano un servizio prestato 
dalla banca consistente nel trasferimento di fondi tra i soggetti interessati dalle operazioni sottostanti. 
Sono invece esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 9) del D.P.R. n. 633/1972 le commissioni 
versate dalla banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti contestuale 
ai pagamenti con moneta elettronica.  
 
4) Note di variazione in diminuzione in ipotesi di risoluzione di contratti a prestazioni 

periodiche 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 13 del 02/04/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 13 del 02/04/2019, ha chiarito che in ipotesi di 
risoluzione (giudiziale o di diritto) dei contratti a prestazione periodica e continuativa, la facoltà di 
emettere nota di variazione di cui all’art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 non si estende, ai sensi del 
successivo comma 9), alle operazioni già eseguite da entrambe le parti contraenti. 
Qualora il fornitore si avvalga della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per “supposto” 
mancato adempimento della controparte, che contesta l’addebito in sede giudiziale, gli effetti della 
clausola invocata, ai fini della disciplina in esame, risultano subordinati all’esito del giudizio.  
  
5) Vendita con riserva della proprietà: risoluzione per inadempimento del compratore 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 92 del 01/04/2019 
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 92 del 01/04/2019, ha chiarito che, in 
caso di risoluzione della compravendita con riserva della proprietà di un complesso aziendale per 
inadempimento del cessionario, il venditore reimmesso nel possesso dell’azienda non deve presentare 
una dichiarazione integrativa a favore per portare in diminuzione la plusvalenza venuta meno a causa del 
mancato incasso del prezzo stabilito. 
Inoltre, ai fini fiscali, l’ammortamento dei beni facenti parte del complesso aziendale (rientrati nella 
titolarità e nel possesso del venditore) deve iniziare ex novo.  
 
6) Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 39/E del 02/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 39/E del 02/04/2019, ha chiarito che, in caso di rettifica del 
piano di investimento, il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 
Il credito d’imposta complessivamente fruibile in compensazione per l’anno in cui si attuano gli 
investimenti sarà pari alla somma di quello inizialmente previsto per i periodi “cambiati” e di quello 
programmato per l’ultimo anno.  
 
7) Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo  
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 40/E del 02/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E del 02/04/2019, ha chiarito che è escluso dal credito 
d’imposta ricerca e sviluppo il progetto finalizzato ad incrementare l’efficienza della gestione dei flussi di 
lavoro e migliorare la formazione del personale, trattandosi di “innovazione di processo” e non di “ricerca 
fondamentale” o “ricerca industriale” o “sviluppo sperimentale”.  
 
8) Trattamento ai fini IVA delle prestazioni didattiche universitarie rese da società 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 94 del 03/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 94 del 03/04/2019, ha chiarito che non 
sussistono i presupposti per l’applicazione dell’esenzione Iva in merito alle prestazioni didattiche rese da 
una società che prepara gli studenti per l’accesso all’università e per gli esami di laurea triennale o 
specialistica/magistrale o a ciclo unico, in modalità e-learnig, non essendo autorizzata dal MIUR.  
 
9) Pannelli solari su beni merce per una società che svolge attività di locazione immobiliare 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 95 del 05/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 95 del 05/04/2019, ha chiarito che una 
società che svolge attività di locazione immobiliare non ha diritto, per i pannelli solari montati sui bene 
merce, né al super ammortamento né alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica perché, in 
entrambi i casi, manca il requisito indispensabile della “strumentalità”. 
 
10) Prova della cessione intracomunitaria 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 100 del 08/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 100 del 08/04/2019, ha chiarito che, 
non essendo previsti specificamente dalla legge italiana i documenti necessari per provare l’effettività di 
una cessione intracomunitaria, possono costituire prova dell’avvenuto trasferimento delle merci specifici 
documenti predisposti dal cedente a condizione che: 

• dagli stessi siano individuabili i soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario, 
nonché tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono; 

• si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le 
somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni 
contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.  

 
11) Mancata indicazione dei costi black list in dichiarazione 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 101 del 08/04/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 101 del 08/04/2019, ha chiarito che può 
essere sanata con la definizione agevolata delle irregolarità formali anche la mancata indicazione in 
dichiarazione dei redditi dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con soggetti domiciliati 
nei paesi a fiscalità privilegiata, anche se i relativi atti di irrogazione di sanzioni sono oggetto di 
controversie pendenti.  
 
12) Lite pendente su “Tremonti ambiente” 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 102 del 08/04/2019 
 



 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 102 del 08/04/2019, ha chiarito che è 
possibile regolarizzare una controversia pendente relativa alla “Tremonti ambiente” con la definizione 
agevolata delle liti prevista dal D.L. n. 119/2018. 
Per superare anche il divieto di cumulo con le tariffe incentivanti previste dal IV Conto Energia, però, 
occorre la totale rinuncia al beneficio fiscale goduto in dichiarazione.  
 
13) Istituito il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pubblicità 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 41/E del 08/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 41/E del 08/04/2019, ha istituito il codice tributo 6900 
“Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, 
emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50” per l’utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta per gli 
investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, sulla stampa 
e su emittenti radio-televisive a diffusione locale. 
Il modello F24 può essere trasmesso soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dal 
quinto giorno lavorativo successivo all’uscita del Provvedimento del dipartimento per l’informazione e 
l’editoria che comunica l’ammontare spettante.  
 
14) Codici tributo per chi paga il bollo delle fatture elettroniche con F24 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 42/E del 09/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 09/04/2019, ha istituito sei nuovi codici tributo per 
consentire i versamenti dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche effettuati tramite modello F24 e F24 
Enti pubblici. 
I nuovi codici tributo devono essere utilizzati per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, 
mentre per quelle predisposte entro la fine del 2018 possono essere utilizzati gli stessi codici tributo 
utilizzati per libri, registri e documenti informatici diversi. 
I nuovi codici tributo sono: 
• 2521 primo trimestre; 
• 2522 secondo trimestre; 
• 2523 terzo trimestre; 
• 2524 quarto trimestre; 
• 2525 sanzioni; 
• 2526 interessi. 
Si ricorda, tuttavia, che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può anche essere 
eseguito attraverso l’apposito servizio telematico disponibile nell’area riservata del contribuente Iva, con 
addebito sul conto corrente. 
 
15) Fattura elettronica e prestazioni sanitarie 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 103 del 09/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 103 del 09/04/2019, ha chiarito che le 
prestazioni sanitarie rese nel 2019 nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate 
elettronicamente via SDI; invece sono da fatturare elettronicamente tramite SDI quelle eseguite a favore 
di soggetti diversi dalle persone fisiche.  
 
16) Plafond esportatore abituale non utilizzabile per acquisto di un immobile 
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 14 del 09/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 14 del 09/04/2019, ha chiarito che un esportatore 
abituale che acquista un immobile in esecuzione di un contratto di appalto non può utilizzare il plafond di 
cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.  
 
17) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione: chiarimenti dell’Agenzia 
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E del 09/04/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 09/04/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla 
definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di 
entrata in vigore del D.L. n. 119/2018) e ai profili controversi della nuova disciplina. 
Nella Circolare vengono spiegate quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e 
le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell’istituto. 
La Circolare ha ricordato che ai fini del perfezionamento della procedura è necessario presentare 
un’apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31/05/2019. 
 
18) Chiarimenti dell’Agenzia sulle novità fiscali della Legge di Bilancio 2019 
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 10/04/2019 



 

  
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 10/04/2019, ha fornito chiarimenti in merito alle 
novità tributarie contenute nella Legge di Bilancio 2019. 
Tra i temi trattati ci sono le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, 
efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell’iper ammortamento e il Cloud 
computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche. La 
Circolare tiene conto anche delle risposte fornite dall’Agenzia ai quesiti della stampa specializzata. 
 
19) Bonus risparmio energetico: omesso invio dei dati all’Enea  
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 46/E del 18/04/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18/04/2019, ha chiarito che la mancata o tardiva 
trasmissione all’Enea dei dati e delle notizie concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio 
energetico non fa venir meno la detrazione fiscale, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel 
caso non si provveda all’adempimento (assenza di una specifica previsione normativa).  
 
20) Fatturazione elettronica in caso di esportazione 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 130 del 24/04/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 130 del 24/04/2019, ha chiarito che, in 
relazione ad operazioni di esportazione, la prova dell’esportazione è fornita dal DAE (documento 
informatico di accompagnamento all’esportazione); pertanto se si sceglie di emettere fattura elettronica, 
non occorre emettere prima fattura cartacea e, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, 
modificarla e poi inviarla tramite Sdi. 
 
21) Rettifica detrazione Iva per spese incrementative del valore di beni ammortizzabili di terzi 

in caso di retrocessione dell’usufrutto 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 131 del 29/04/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 131 del 29/04/2019, ha chiarito il 
corretto trattamento ai fini Iva delle spese di migliorie su beni di terzi in ipotesi di retrocessione di un 
bene gravato da usufrutto. 
Le spese per migliorie su beni di terzi aventi carattere di “manutenzione straordinaria” devono 
considerarsi come relative ai beni ammortizzabili, con la conseguenza che, in caso di retrocessione 
dell’usufrutto, si rende necessaria la rettifica della detrazione Iva.  
 
22) Fattura elettronica e medici veterinari 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 15 del 30/04/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 15 del 30/04/2019, ha 
chiarito che, come per gli altri operatori sanitari, anche per i medici veterinari è vietata l’emissione della 
fatturazione elettronica tramite Sdi per documentare le prestazioni professionali i cui dati devono essere 
trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.  
 
23) Semplificazioni pubblicitarie per le start up e pmi innovative 
Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 3718/C del 10/04/2019 
  
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3718/C del 10/04/2019, ha offerto alcuni 
chiarimenti in merito alle novità introdotte con la L. n. 12/2019 in tema di sistema pubblicitario delle start 
up e pmi innovative. 
Passano da tre a uno gli adempimenti di natura informativa previsti per le start up e le pmi innovative. 
A partire dal 2019 le start up innovative dovranno aggiornare o confermare almeno una volta all’anno le 
informazioni inserite nella piattaforma informatica del Registro delle Imprese (startup.registroimprese.it), 
in contemporanea con la dichiarazione di mantenimento dei requisiti previsti.  
 
24) Autofattura agricoltura esonerati: numerazione fatture 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 132 del 30/04/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 132 del 30/04/2019, ha fornito ulteriori 
chiarimenti in merito a come devono comportarsi le cooperative agricole che emettono fatture, ai sensi 
dell’art. 34, commi 6 e 7 del D.P.R. n. 633/1972, per conto dei propri soci produttori agricoli. 
In caso di acquisti da agricoltori che operano in regime di esonero da Iva, il cessionario, nell’emettere le 
autofatture elettroniche può decidere di numerarle secondo il meccanismo che più si adatta alla sua 
organizzazione aziendale, con l’unico limite dell’univocità, per evitare duplicazioni od ostacoli all’attività di 
controllo, fermo restando il rispetto di un’ordinata contabilità. 



 

Un esempio può essere quello di numerare progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori 
cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative, legate ad esempio alle iniziali della propria 
denominazione o altro. 
Non è quindi necessaria la numerazione progressiva per singolo socio ma tale numerazione può essere 
univoca e progressiva sulla base di uno specifico sezionale della cooperativa. 
Ad esempio acquisto da agricoltore esonerato A: fatt. n. 1_acoop, da agricoltore B: fatt. 2_acoop, e così 
via per tutti gli acquisti da agricoltori esonerati 3_acoop, 4_acoop, ecc. indipendentemente dalla 
numerazione del socio esonerato. 
 
 
25) Ulteriori risposte alle istanze di interpello pubblicate dall’Agenzia delle Entrate 
Agenzia delle Entrate, Risposte alle istanze di interpello pubblicate nel mese di aprile 2019 
  
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di aprile, le seguenti risposte alle istanze 
di interpello, ulteriori rispetto a quelle già commentate nella presente newsletter: 

• n. 104 del 09/04/2019: auto-fatture per estrazione dei beni da un deposito Iva; 
• n. 109 del 18/04/2019: cedibilità del credito di imposta corrispondente alla detrazione cd. 

sisma+ecobonus; 
• n. 110 del 18/04/2019: definizione agevolata art. 6 del D.L. n. 119/2018; 
• n. 111 del 19/04/2019: definizione agevolata art. 6 del D.L. n. 119/2018; 
• n. 112 del 19/04/2019: definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del D.L. 

n. 119/2018; 
• n. 113 del 19/04/2019: definizione ex art. 6 del D.L. n. 119/2018; 
• n. 128 del 23/04/2019: definizione agevolata controversie tributarie – art. 6 del D.L. n. 

119/2018; 
• n. 129 del 23/04/2019: definizione agevolata controversie tributarie – art. 6 del D.L. n. 

119/2018.  
 

Dottrina 
 
1) Fatturazione elettronica tra privati 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, Documento di Ricerca del 05/04/2019 
 
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 novità e gli 
ultimi chiarimenti sulla fatturazione elettronica tra privati”, fornendo una sintesi delle ultime novità 
normative che hanno interessato gli obblighi di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati 
(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018).  
 
2) Riforma del Terzo settore 
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Circolare (aprile 2019) 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito la 
Circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative” nella quale vengono 
affrontate le criticità della Riforma in modo sistematico, considerando e analizzando i vari ambiti 
(civilistico, rendicontativo, organizzativo, fiscale e operativo) regolati dai decreti legislativi delegati, dai 
loro correttivi, dai decreti attuativi finora emanati.  
 
3) Studi pubblicati sul sito del Notariato 
Consiglio Nazionale del Notariato, Studi pubblicati nel mese di aprile 2019 
 
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di aprile 2019, i seguenti 
Studi: 

• Studio n. 30-2018/E “L’”Acquisto” in vendita forzata dell’immobile da parte del “terzo 
proprietario” (art. 602 c.p.c.)”; 

• Studio n. 29-2018/E “Art. 585 III co. c.p.c. tra riforma normative ed esigenze operative”.   
 
4) Equity crowdfunding 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, Documento di Ricerca del 15/04/2019 
 
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 “L’equity 
crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo 
delle aziende”. 
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5) IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018 
Assonime, Circolare n. 9 del 11/04/2019 
 
Assonime, con la Circolare n. 9 del 11/04/2019 “IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 
2018”, ha evidenziato le principali novità del modello di dichiarazione rispetto a quello relativo alla 
dichiarazione per l’anno 2017.  
 
6) IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro 
Assonime, Circolare n. 10 del 11/04/2019 
 
Assonime ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n. 10 del 11/04/2019 “IVA – Aggiornamenti in tema 
di esterometro”.   
 
7) Geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione: il regolamento (UE) n. 2018/302 
Assonime, Circolare n. 11 del 12/04/2019 
 
Assonime ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n. 11 del 12/04/2019 “Geo-blocking e altre forme di 
geo-discriminazione: il regolamento (UE) n. 2018/302”.  
 
8) Pubblicato in consultazione il Discussion Paper Ricavi 
Organismo Italiano di Contabilità, Comunicato del 17/04/2019 
 
L’OIC, in data 17/04/2019, ha comunicato che il 12/02/2019 è stato pubblicato sul proprio sito in 
consultazione il Discussion Paper Ricavi. 
Gli eventuali commenti devono essere inviati entro il 30 giugno 2019 all’indirizzo e-mail 
staffoic@fondazioneoic.it o cliccando direttamente nella pagina del comunicato.  
 
9) Misurazione della prevalenza nelle società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2015 
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Alleanza delle Cooperative Italiane, 
Documento (aprile 2019) 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di concerto con l’Alleanza delle 
Cooperative Italiane, ha pubblicato sul proprio sito, in data 26/04/2019, il Documento “Misurazione della 
prevalenza nelle società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2015”.  
 
 
10) Pubblicati documenti interpretativi in tema di valutazione di titoli non immobilizzati e 

rivalutazione dei beni d’impresa 
Organismo Italiano di Contabilità, Comunicato del 29/04/2019  
 
Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato in via definitiva i seguenti documenti: 

• Interpretativo n. 4: “Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con Legge 17 dicembre 
2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”. 

Tale documento si applica ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto 
Legge n. 119/2018 convertito con modificazioni con Legge n. 136/2018; 

• Interpretativo n. 5: “Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). Aspetti contabili 
della rivalutazione dei beni d’impresa” 

Tale documento si applica al primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ossia al 
bilancio in cui trova applicazione la legge di rivalutazione 2019.  
 
11) Processo esecutivo: PVP e vendite telematiche  
Fondazione Nazionale dei Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, Documento di Ricerca del 29/04/2019  
 
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 “Processo 
esecutivo: PVP e vendite telematiche. Prime prassi a un anno dall’entrata in vigore della riforma”.  

 
 

IL DIRETTORE 
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