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NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 

 
 

1. Modificato il modello ISA 
 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 04/06/2019  
  
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 04/06/2019, ha apportato delle modifiche al suo 
Provvedimento del 10/05/2019 relativo all’applicazione degli ISA all’annualità di imposta in corso al 
31/12/2018. 
In particolare sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione, da parte degli intermediari, 
dei dati dei contribuenti per l’acquisizione massiva degli elementi informativi necessari per l’applicazione 
degli indici sintetici di affidabilità fiscale. 
E’ inoltre stato modificato il Provvedimento del 30/01/2019 con l’eliminazione di alcuni refusi presenti nei 
modelli e nelle istruzioni degli ISA.  
 

2. Percentuali di compensazione per la cessione di bovini e suini: prorogate di un anno 
D.M. 29/03/2019 (G.U. n. 129 del 04/06/2019) 
 
Con il D.M. 29/03/2019, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 04/06/2019, sono state prorogate, per un altro 
anno, le percentuali di compensazione Iva applicabili per le cessioni di animali vivi della specie bovina e 
suina, rispettivamente del 7,65% e del 7,95%, fissate dall’art. 1, comma 2 del D.M. 26/01/2016. 
Tale disposizione interessa i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. 
n. 633/1972, in base al quale determinano con modalità forfetaria, e non analitica, l’Iva pagata ai fornitori 
per le cessioni di bovini e suini vivi.  

 
 
 

3. Modifica modelli dichiarativi 2019 
Agenzia delle Entrate, Provvedimenti del 07/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 07/06/2019, ha proceduto alle modifiche dei modelli 
dichiarativi Redditi 2019/SC, Redditi 2019/ENC, Redditi 2019/SP e Irap/2019 e relative istruzioni. 
Con ulteriore distinto Provvedimento del 07/06/2019 ha proceduto alle modifiche del modello 770/2019 e 
delle relative istruzioni.  
 

4. Nuovo tasso per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione 
ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese 

D.M. 28/05/2019 (G.U. n. 133 del 08/06/2019) 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 28/05/2019, ha aggiornato il tasso da applicare, a 
decorrere dal 1° maggio 2019, alle operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed 
erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese nella misura dello 0,89%. 
  

5. Comunicazioni per l’adempimento spontaneo per i gestori di distributori automatici 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 13/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 13/06/2019, ha definito le modalità di invio e i contenuti 
delle comunicazioni con le quali l’Amministrazione Finanziaria informa i contribuenti Iva, che effettuano 
cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di anomalie riscontrate nella 
trasmissione dei corrispettivi o del mancato censimento del distributore automatico. 

COOPERATIVE AGRICOLE  



 

Si ricorda che per tutti i gestori di distributori automatici, dal 1° gennaio 2018, sono obbligatorie la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.  
 

6. Contributo unificato: si versa online con PagoPA 
D. 06/06/2019 (G.U. n. 138 del 14/06/2019) 
 
Con Decreto del 06/06/2019 il Direttore Generale delle Finanze ha esteso a tutte le Regioni la possibilità di 
versare, dal 24 giugno 2019, il contributo unificato tramite PagoPa per i ricorsi e gli appelli depositati 
presso gli uffici di segreteria di tutte le commissioni tributarie. 
Si ricorda che tale modalità era già attiva dal 2017 ma solo per le Regioni Toscana e Lazio.  
 

7. Cambio valute estere per il mese di maggio 2019 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 19/06/2019 
 
Con Provvedimento del 19/06/2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’accertamento delle medie dei 
cambi delle valute estere relative al mese di maggio 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).  
 

8. 5 per mille ai gestori dei parchi: modalità operative 
D.P.C.M. 22/03/2019 (G.U. n. 144 del 21/06/2019) 
 
Con D.P.C.M. 22/03/2019 il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definito le 
modalità operative per accedere al 5 per mille dell’Irpef a favore degli enti gestori delle aree protette, 
valido a decorrere dall’anno finanziario 2018. 
Per accedere al beneficio gli enti parco dovranno presentare apposita domanda d’iscrizione telematica, per 
l’anno in corso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto e, successivamente, entro il 28 febbraio di 
ciascun anno, tramite una procedura ad hoc disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare. 
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero redige l’elenco degli enti che hanno presentato le istanze ed 
entro il 26 aprile sono pubblicati gli elenchi definitivi.  
 

9. Comunicazioni per l’adempimento spontaneo per i contribuenti Iva: dichiarazione Iva 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 25/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 25/06/2019, ha individuato le modalità con le quali sono 
messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti 
informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture emesse, che segnalano la possibile mancata 
presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2018 o la presentazione della stessa con la 
compilazione del solo quadro VA. 
L’Agenzia fornisce ai contribuenti gli elementi e le informazioni utili al fine di presentare la dichiarazione Iva 
entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione o di porre rimedio agli eventuali errori 
od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso. 
L’Agenzia indica inoltre le modalità con le quali il contribuente, anche tramite gli intermediari, può 
richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze non conosciute 
dall’Amministrazione.  
 

10. Rivendita biglietti spettacolo: regole per tutelare l’acquisto online 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 27/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 27/06/2019, ha definito le modalità tecniche attuative per 
la vendita e qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti 
di comunicazione elettronica, il cambio degli intestatari dei ticket e la rimessa in vendita di titoli di accesso 
nominativi.  
Il Provvedimento in oggetto arriva per contrastare il cd. “secondary ticketing”, ossia il fenomeno che vede 
affiancato al mercato ufficiale, un mercato parallelo che ricolloca i biglietti ancora disponibili tramite siti 
web, chiedendo una commissione per il servizio.  
 

11. Comunicazioni per l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano 
gli studi di settore 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 27/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 27/06/2019, ha individuato le anomalie nei dati degli 
studi di settore, per il triennio 2015/2017, da comunicare ai soggetti interessati mediante pubblicazione sul 
proprio “Cassetto fiscale”. Nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie, sarà elaborata 
soltanto una comunicazione. 
Tra i casi di anomalie si segnalano: 



 

• imprese o professionisti che hanno omesso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza di 
ammortamenti; 

• imprese con incoerenze nella gestione del magazzino; 
• imprese che hanno indicato il valore delle rimanenze finali superiori al valore delle corrispondenti 

esistenze iniziali; 
• imprese con incongruenza tra lo studio di settore presentato e gli elementi specifici dell’attività 

dichiarati.   
 

12. Certificato unico debiti tributari: approvati i modelli e le istruzioni per la richiesta  
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 27/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 27/06/2019, ha approvato i modelli e le istruzioni per la 
richiesta e il rilascio del Certificato unico dei debiti tributari, così come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 
(Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). 
Ai sensi dell’art. 364, comma 1 del D.Lgs. n. 14/2019, infatti, l’Amministrazione Finanziaria deve rilasciare 
su richiesta del debitore o del tribunale un Certificato unico con l’elenco dei debiti tributari risultanti da atti 
e contestazioni in corso che gravano sul contribuente. 
Il certificato viene emesso entro 30 giorni dalla richiesta che può essere presentata personalmente o 
tramite intermediario.  
 

13. Cartella di pagamento: modificati i fogli delle avvertenze 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 28/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 28/06/2019, ha approvato le modifiche alle avvertenze 
della cartella di pagamento per adeguare il contenuto informativo alle nuove modalità di impugnazione; a 
decorrere infatti dal 1° luglio è obbligatorio il canale telematico per le notificazioni e il deposito degli atti 
processuali.  
 

14. Conversione in Legge del Decreto Crescita 
L. n. 58 del 28/06/2019 (G.U. n. 151 del 29/06/2019) 
 
Con la Legge n. 58 del 28/06/2019, pubblicata nella G.U. n. 151 del 29/06/2019, è stato convertito in 
Legge il D.L. n. 34 del 30/04/2019 (cd. “Decreto Crescita”). 
 

PRASSI AMMINISTRATIVA 
 

1. Nota di variazione Iva in caso di risoluzione contrattuale 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 178 del 03/06/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 178 del 03/06/2019, ha chiarito che non si 
rende applicabile la nota di variazione Iva ex art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 nel termine di 1 
anno nel caso di restituzione di beni al fornitore, a seguito di una risoluzione contrattuale, in quanto il 
termine annuale si riferisce agli accordi transattivi.  
 

2. Rivalutazione beni d’impresa per beni che insistono su area demaniale  
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 180 del 04/06/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 180 del 04/06/2019, ha chiarito che non è 
possibile procedere alla rivalutazione ex L. n. 145/2018 per i beni che insistono su area demaniale.  
 

3. Istituito il codice tributo per il credito per i datori di lavoro dei volontari della 
Protezione Civile 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 55/E del 05/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 55/E del 05/06/2019, ha istituito il codice tributo 6898 
“Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile – art. 38, D.L. 189/2016” 
per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di tale credito.  
 

4. Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: sono compresi anche i costi 
dell’amministratore unico 

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 182 del 06/06/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 182 del 06/06/2019, ha chiarito che nel 
computo dei costi agevolati ai fini del credito d’imposta ricerca e sviluppo è possibile includere anche quelli 
relativi all’amministratore unico.  
  

5. Utili da partecipazioni qualificate: vecchie regole per le delibere adottate entro dicembre 
2017 con distribuzione nel 2018 



 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 56/E del 06/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56/E del 06/06/2019, ha chiarito che i dividendi pagati ai soci 
qualificati (persone fisiche non imprenditori) nel corso del 2018, ma derivanti da delibere adottate entro 
dicembre 2017, vengono tassati applicando il regime vigente fino al 2017 e non la nuova tassazione 
prevista dalla Legge di Bilancio 2018. 
L’Agenzia ha infatti chiarito che la precedente tassazione continua ad essere valida per gli utili deliberati dal 
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; pertanto si 
può senz’altro ritenere che il regime transitorio trovi applicazione anche per gli utili distribuiti sulla base di 
delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.  
 

6. Operazioni in valuta estera: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 57/E del 06/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57/E del 06/06/2019, ha fornito chiarimenti sul corretto 
trattamento fiscale di singole operazioni in valuta estera: 

• acquisto di valuta estera: in caso di acquisto di valuta estera, previa apertura del conto corrente 
espresso in valuta e contestuale prelievo dal conto in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della 
valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente 
più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui 
l’operazione di acquisto è effettuata (artt. 9 e 110 del Tuir). Nel caso in cui l’istituto di credito 
applichi un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, è possibile l’applicabilità di un tasso di 
cambio alternativo, purchè fornito da operatori internazionali indipendenti (art. 110, comma 9 del 
Tuir); 

• acquisto di azioni in valuta: in caso di acquisto di azioni in valuta estera con prelievo dal conto in 
valuta, tale prelievo determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle 
differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il 
differenziale di valore maturato dalla valuta estera, tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo 
per l’acquisizione dei titoli. Pertanto il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli 
acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o 
del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato 
sostenuto (artt. 9 e 110 del Tuir); 

• percezione dei dividendi: la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore 
al momento della percezione delle somme; anche in questo caso i dividendi incassati in valuta 
dovranno essere convertiti al tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una 
componente, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo; 

• cessione dei titoli: il corrispettivo della cessione deve essere determinato applicando il cambio 
corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata; le differenze di cambio positive o 
negative concorrono a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, che concorrono 
alla formazione del reddito (artt. 86, 87 e 101 del Tuir); 

• valutazioni di fine esercizio: l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente 
riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio, concorre alla 
formazione del reddito imponibile. 

 
7. Note di variazione nelle operazioni tax free shipping  

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 58/E del 11/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 58/E del 11/06/2019, ha fornito dettagli in merito agli 
adempimenti da effettuare con riguardo alle operazioni di tax free shipping, in caso di visto concesso o 
negato.  
 

8. Fondazioni: disciplina fiscale 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 187 del 12/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 187 del 12/06/2019, ha fornito 
chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile alle fondazioni.  
 

9. Ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da un Consorzio: 
disciplina fiscale 

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 188 del 12/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 188 del 12/06/2019, ha fornito 
chiarimenti in merito al corretto trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva del ribaltamento dei costi 
e dei ricavi da parte di un consorzio ai propri consorziati. 
Nel caso dell’interpello, dall’analisi dello statuto si è in presenza di un mandato senza rappresentanza, con 
la conseguenza che: 



 

• ai fini Iva si applica l’art. 3, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. n. 633/1972 che qualifica come 
prestazione di servizi della stessa natura l’operazione posta in essere dal mandatario senza 
rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante. Pertanto le singole società 
consorziate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dalla cooperativa, in 
relazione al valore dei lavori e dei servizi effettuati, devono applicare l’Iva con l’aliquota propria delle 
operazioni rese dalla stessa cooperativa al cliente finale. Allo stesso modo, alle somme addebitate dalla 
cooperativa ai consorziati per il ribaltamento dei costi sostenuti per l’effettuazione dei lavori e dei 
servizi, si applica il regime Iva previsto per i servizi acquistati dalla società consortile, mediante i 
contratti stipulati dalla stessa con le imprese socie consorziate o con i terzi); 

• ai fini Ires e Irap le componenti positive e negative concorrono alla formazione del reddito della 
cooperativa, ai sensi dell’art. 83 e ss. del Tuir e, qualora rilevate in voci che compongono il valore della 
produzione netta, anche ai fini Irap. 

  
10. Deducibilità e detraibilità Iva del carburante acquistato dalla cooperativa per i 

consorziati 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 189 del 12/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 189 del 12/06/2019, ha ammesso la 
detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo di acquisto di carburante da parte di un consorziato, qualora 
l’estinzione del debito in capo a quest’ultimo avvenga tramite compensazione, a condizione che la 
cooperativa tracci con una delle modalità individuate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 
04/04/2018, tutti gli acquisti di carburanti e tracci i successivi acquisti di carburante da parte dei soci 
presso l’impianto della stessa (es.: registrazione su un circuito digitale interno alla società, mediante “card 
identificativa” o altro strumento elettronico allo scopo individuato rilasciato ai soci, di ogni transazione 
avvenuta fra i soci e la cooperativa, con relativa valorizzazione in termini quantitativi e di valore in euro di 
ogni rifornimento; indicazione dell’ammontare in euro delle transazioni sul carburante addebitate nel mese 
nella causale dell’accredito bancario eseguito dalla cooperativa al socio dopo le compensazioni finanziarie 
effettuate dalla società).  
 

11. Veicoli ultraventennali: riduzione del bollo al 50% 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Risoluzione n. 1/DF del 14/06/2019 
  
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze), con Risoluzione n. 1/DF del 
14/06/2019, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni aspetti applicativi della nuova agevolazione, 
introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, per i veicoli di interesse storico e collezionistico di anzianità 
compresa tra i 20 e i 29 anni, consistente nella riduzione al 50% del bollo auto. 
I requisiti per ottenere lo sconto sono 3: 

• anzianità di immatricolazione, che deve essere compresa tra i 20 e i 29 anni, 
• certificato di rilevanza storica, 
• annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità, da chiedere al competente 

Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (nuovo adempimento introdotto – a gennaio, data di 
entrata in vigore, molti contribuenti non ne erano ancora in possesso – è stata data la possibilità di 
ottenere lo sconto anche a coloro che abbiano assolto tale obbligo nel termine di 60 giorni dalla 
prima scadenza del bollo). 

 
12. Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 14/E del 17/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 17/06/2019, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle 
questioni relative agli ambiti di applicazione della fattura elettronica, alle sue modalità di emissione e 
registrazione, ai criteri di compilazione delle autofatture, alle sanzioni e alle altre novità normative sull’Iva 
che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica. 
Tra i vari chiarimenti si riportano i seguenti: 

• esterometro: è riservato soltanto ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, 
quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni 
sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65.000 
euro; 

• data di emissione: nelle fatture immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse 
entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data 
di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, 
mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data 
indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento. 

• imposta di bollo: ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture 
transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. L’Agenzia ha anche 
ricordato il servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulla 
base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del 
portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento tramite modello F24 o con addebito su 
conto corrente bancario o postale. 



 

• fattura extra Sdi anche per spese “miste”: per il 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la 
fattura elettronica tramite il Sdi per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a 
prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture 
“miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico 
documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non 
sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun 
elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. 

• sanzioni: non si applicano se la fattura elettronica via Sdi è regolarmente emessa entro il termine di 
effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata; sono invece 
ridotte dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della 
liquidazione Iva del periodo successivo. 

 
13. Codice tributo per l’utilizzo del credito di imposta a favore delle fondazioni per la 

promozione del welfare aziendale 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 60/E del 18/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 60/E del 18/06/2019, ha istituito il codice tributo 6902 
“Welfare di comunità – credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni – art. 1, 
comma 201 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta a 
favore delle fondazioni per la promozione del welfare di comunità.  
 

14. Commercio elettronico: escluso dalla trasmissione telematica dei corrispettivi 
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 198 del 19/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 198 del 19/06/2019, ha chiarito che i 
corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione 
telematica dei corrispettivi. Resta pertanto l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi, nonché 
l’emissione della fattura se richiesta dal cliente.  
 

15. Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e Molise: istruzioni applicative 
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 21/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 21/06/2019, ha fornito le istruzioni operative per 
l’applicazione, per l’anno d’imposta 2019, della maggiorazione dell’Irap e dell’addizionale Irpef nelle regioni 
Calabria e Molise, visto il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai 
deficit sanitari.  
 

16. Trasmissione telematica dei corrispettivi: calcolo del volume d’affari  
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 209 del 26/06/2019 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 209 del 26/06/2019, ha chiarito che, ai 
fini del calcolo del volume d’affari per l’adempimento della trasmissione telematica dei corrispettivi, occorre 
prendere l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso 
effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all’anno 2018. Ne deriva che tale volume è 
quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività 
svolte dallo stesso.  
 

17. Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di 
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi  

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 62/E del 26/06/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 62/E del 26/06/2019, ha fornito chiarimenti in merito alle 
deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e 
trasmissione telematica dei corrispettivi. 
L’Agenzia ha precisato che, in esito alle modifiche intervenute con il Provvedimento del 21/12/2018, le 
deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla predetta data non consentono agli 
stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro 
duplicati informatici per conto dei propri clienti. Pertanto, per poter effettuare le suddette operazioni è 
necessario che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21/12/2018 acquisiscano 
nuovamente la delega al servizio di consultazione. L’invio della nuova delega produce un automatico 
aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con 
preventive revoche.  
 

18. Trasformazione di una associazione riconosciuta in fondazione: imposta di registro e Ires 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 63/E del 28/06/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 63/E del 28/06/2019, ha chiarito che la trasformazione di 
un’associazione/ente commerciale senza fini di lucro in una fondazione con le stesse caratteristiche è 



 

soggetta ad imposta di registro in misura fissa e a regime di neutralità fiscale; non si realizza infatti alcun 
profitto nel passaggio da una forma all’altra se entrambe svolgono la stessa attività.  
 

19. Chiarimenti sulla proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 64/E del 28/06/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 64/E del 28/06/2019, ha chiarito che la proroga dei 
versamenti delle imposte dirette, Irap ed Iva al 30 settembre 2019 applicabile ai soggetti per i quali sono 
stati approvati gli Isa, vale anche per i contribuenti forfetari, il regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di 
criteri forfetari.  
 

20. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: ulteriori chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate 

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 15/E del 29/06/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 29/06/2019, ha fornito chiarimenti in merito al nuovo 
obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatorio a partire dal 1° luglio per gli operatori Iva 
con volume d’affari superiore a 400.000 euro. 
Tali operatori, dal 1° luglio, dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della 
ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale, memorizzando e trasmettendo i relativi dati 
all’Agenzia delle Entrate (art. 17 del D.L. n. 119/2018). 
In alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle 
Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area 
riservata del portale Fatture e Corrispettivi. 
Tali dati possono essere inviati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, 
come stabilito dal Decreto Crescita. 
Lo stesso Decreto Crescita prevede che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo non si 
applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul 
valore aggiunto. 
Le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da un prossimo 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
 

21. Guida sui nuovi ISA 
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 20/06/2019 
  
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la guida “Gli indici sintetici di affidabilità fiscale: i 
vantaggi per imprese e professionisti” nella quale vengono spiegati i nuovi ISA che, a partire dal 2018, 
sostituiscono gli studi di settore e i parametri. 
Si ricorda, inoltre, che dal 10 giugno è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, ossia il 
software che consente di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale.  
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