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NOTIZIARIO

Tra le disposizioni introdotte dalla nuova Manovra finan-

ziaria, G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 – S.O. n. 62 
(Legge 31 dicembre 2018, n. 145, c.d. “Legge di bilancio 

2019”), segnaliamo le novità di natura fiscale che interes-

sano – in maniera più o meno diretta – gli Enti Locali.
Comma 2 – Sterilizzazione per il solo anno 2019 delle 
clausole di salvaguardia Iva
Con la presente disposizione vengono introdotte disposi-
zioni finalizzate alla totale sterilizzazione degli incrementi 
delle aliquote Iva per l’anno 2019.
A differenza della versione iniziale, adesso vengono tutta-

via non ridotti ma mantenuti gli aumenti già previsti sull’a-

liquota ridotta dall’anno 2020 in poi, ed addirittura viene 
progressivamente incrementata l’aliquota Iva ordinaria 

dall’anno 2020 in poi.
Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2015 ha previsto 
“clausole di salvaguardia” consistenti in incrementi di ali-
quote Iva ordinaria e ridotta e di accise su benzina e ga-

solio, a tutela dei saldi di finanza pubblica e in sostituzione 
di riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste da prece-

denti manovre. I predetti aumenti Iva erano in origine pre-

visti a partire dall’anno 2016. Le misure sono state di volta 
in volta posticipate e da ultimo, la Legge di Stabilità 2018 
ha rinviato gli aumenti Iva al 2019 e quelli accise al 2020.
In sintesi, per effetto dell’art. 2 in commento, si avrà la 
seguente situazione, in base alla quale almeno per l’anno 
2019 le aliquote Iva ridotta e ordinaria resteranno le stes-

se (rispettivamente 10% e 22%):

“Legge di bilancio 2019”
le principali novità in materia fiscale per gli Enti Locali 
introdotte dalla Manovra finanziaria

2018 2019 2020 2021 2022
Aliquota Iva ridotta:
situazione a dicembre 2018 10% 11,5% 13% 13% 13%
situazione da gennaio 2019 - 10% 13% 13% 13%
Aliquota Iva ordinaria:
situazione a dicembre 2018 22% 24,2% 24,9% 25% 25%
situazione da gennaio 2019 - 22% 25,2% 26,5% 26,5%

Comma 3 - aliquota Iva 10% per l’acquisto di alcuni 
dispositivi medici
Con una interpretazione del n. 114) della tabella A, parte 
III, allegata al Dpr. n. 633/72, si stabilisce che è soggetto 
all’aliquota Iva del 10% anche l’acquisto di “dispositivi me-

dici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure 
mediche, per la prevenzione delle malattie e per tratta-

menti  medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 
della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Com-

missione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo  alla 
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale 
comune”.
Commi 9-11 – estensione del regime “forfettario” - mi-
nimi

La norma interviene sulla disciplina del c.d. “regime dei 
minimi”, di cui ai commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità 
2015, prevedendo, per accedere al regime agevolato, un 
unico limite di ricavi o compensi (65.000 euro).
Ricordiamo che le citate disposizioni della richiamata Leg-

ge n. 190/14 consentono alle imprese e ai professionisti di 
applicare il c.d. “regime forfetario”. Per l’accesso al regime 
agevolato sono richiesti sia requisiti reddituali, sia ulteriori 
requisiti che riguardano le spese per lavoro dipendente e 
il costo dei beni strumentali.
Commi 17-22 - Imposta sostitutiva per imprenditori in-
dividuali ed esercenti arti e professioni
La norma introduce, con decorrenza 2020, un regime fi-

scale agevolato facoltativo in favore delle persone fisiche 
che realizzano redditi d’impresa o di lavoro autonomo e 
che, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale 
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è presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi o 
percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 Euro.
Alla base imponibile, determinata secondo i criteri ordina-

ri, si applica un’imposta ad aliquota 20% sostitutiva dell’Ir-
pef e relative addizionali, dell’Irap e dell’Iva.
I contribuenti che applicano il regime d’imposta sostitutiva, 
al pari dei c.d. “minimi” non subiscono la ritenuta d’acconto 
sui compensi ricevuti, né trattengono la ritenuta alla fonte 
sui compensi corrisposti, non applicando nemmeno l’Iva.
Ai fini della individuazione del limite dei ricavi e dei com-

pensi per l’accesso al regime sostitutivo non rilevano gli 
adeguamenti effettuati in base agli indici sintetici di affi-

dabilità; inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di 
differenti attività, si assume la somma dei ricavi e compo-

nenti. Sono previste esclusioni dall’ambito soggettivo di 
applicazione.
Commi 35-50 – istituzione dell’Imposta sui servizi di-
gitali
Viene istituita l’Imposta sui servizi digitali, che va a colpi-
re imprese che nel corso di un anno, singolarmente o in 
gruppo, realizzano un determinato livello di ricavi da ser-
vizi digitali.
Un Decreto del Mef stabilirà le disposizioni attuative e uno 
o più Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate le modalità 
applicative.

Commi 53-56 – disposizioni in materia di e-fatture e 
trasmissione telematica dei corrispettivi, modificative 
del Dl. n. 119/18 
Viene modificato l’art. 10-bis del Dl. n. 119/18, convertito 
dalla Legge n. 136/18 (“Disposizioni di  semplificazione 
in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sani-
tari”), a seguito dell’intervento del Garante per la privacy, 
prevedendo che per il periodo  d’imposta 2019, i  soggetti 
tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini 
dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precom-

pilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sen-

si delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. 
n. 127/15, con riferimento alle fatture i cui dati sono da 
inviare al Sistema tessera sanitaria. Coerentemente con 
quanto sopra, viene poi modificato l’art. 17, comma 1, lett. 
c), capoverso 6-quater), dello stesso Dl. n. 119/18, preve-

dendo che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tes-

sera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione 
dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo 
mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, 
al Sistema tessera sanitaria.
I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria posso-

no essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni 
per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e 

doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio 
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con 
Decreto del Mef, di concerto con i Ministri della Salute e 
per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, sono definiti i termini e gli 
ambiti di utilizzo  dei  predetti  dati  e  i limiti temporali.
Il comma 55 modifica le modalità per accedere al contribu-

to finalizzato ad acquistare gli strumenti mediante i quali 
effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica 
dei corrispettivi.
Viene concesso un contributo al committente sotto  forma  
di  credito d’imposta di pari importo, da utilizzare  in com-

pensazione tramite Modello F24 e il suo utilizzo è consen-

tito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva suc-

cessiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa 
all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i 
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione ed 
è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corri-
spettivo.
Un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare 
entro fine gennaio definirà le modalità attuative.
Commi 67 e 68 – proroga detrazioni fiscali per inter-
venti di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, 
acquisto di mobili e sistemazione a verde
Tale pacchetto di norme estende alle spese sostenute nel 
2019 la detrazione Irpef per:
- spese di riqualificazione energetica disciplinata dall’arti. 
14 del Dl. n. 63/13;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde.
Commi 431 e 432 – valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare pubblico
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili  pubbli-
ci, nonché il rilancio degli investimenti nel settore, l’art. 3, 
comma 15, del Dl. n. 351/01, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 410/01, si interpreta nel senso che, oltre 
a quanto consentito dai provvedimenti adottati all’esito 
delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma 
di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di 
tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni 
d’uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoria-

li  omogenee all’interno delle quali ricadono tali immobili, 
dagli strumenti urbanistici generali e  particolareggiati vi-
genti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono 
acconsentibili in via diretta.  Sono fatte comunque salve 
le intese nel frattempo intervenute tra l’Amministrazione 
finanziaria e gli Enti territoriali in ordine al riconoscimen-

to, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio 
di destinazione d’uso, di quote del ricavato attribuito alla 
rivendita degli immobili stessi.
Nell’ambito della Conferenza unificata è istituito un tavolo 
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tecnico permanente con il compito di supportare l’adegua-

mento degli Enti Locali ai citati princìpi e monitorarne  lo 
stato di attuazione.
Comma 621 - Sport bonus
La norma attribuisce un credito d’imposta in favore dei 
soggetti che effettuano, nel 2019, erogazioni liberali per 
interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi 
pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive 
pubbliche.
Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni libera-

li in denaro, effettuate da privati nel corso del 2019, per 
interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi 
pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il credito 
d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti 
non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibi-
le. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il beneficio è 

riconosciuto nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il 
credito d’imposta è riconosciuto qualora le erogazioni in 
denaro effettuate per interventi di manutenzione e restau-

ro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti 
concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il credito d’imposta è utilizzabile, per i soggetti titolari di 
reddito d’impresa, tramite compensazione. Non rileva ai 
fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non concorre alla 
formazione del tetto massimo di crediti d’imposta annui 
utilizzabili.
Il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazio-

ni fiscali previste dalla normativa vigente per le medesime 
erogazioni.
Si rinvia ad un Dpcm. la definizione delle ulteriori modalità 
applicative.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018 
la Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, di conversione del 
Dl. n. 119 del 23 ottobre 2018, rubricato “Disposizioni ur-

genti in materia fiscale e finanziaria” (cd. “Decreto Fisca-

le”, vedi Entilocalinews n. 42 del 29 ottobre 2018).
Vediamo qui di seguito nel dettaglio le più rilevanti novità 
in materia di Tributi locali, fatturazione elettronica e tra-

smissione telematica dei corrispettivi, inserite in sede di 
conversione.
Art. 1 – “Definizione agevolata” dei processi verbali di 
constatazione
Con riguardo al perfezionamento della “Definizione age-

volata” dei processi verbali di contestazione, in caso di 
pagamento rateale, secondo quanto riportato dalla Legge 
di conversione n. 136/2018 in commento, le rate succes-

sive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno 
di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate sono dovuti gli 
interessi legali calcolati a partire dal giorno successivo al 
termine per il versamento della prima rata.
Art. 3 – “Definizione agevolata” dei carichi affidati 
all’Agente della riscossione 
Viene esteso a 18 il numero massimo di rate consecutive 
con cui il contribuente può estinguere i debiti risultanti dai 
singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Inoltre, la prima e la 

seconda rata devono essere di importo pari al 10% delle 
somme complessivamente dovute, e con scadenza fissa-

ta al 31 luglio 2019 e 30 novembre 2019. Le restanti rate, 
di pari ammontare, avranno scadenza il 28 febbraio, 31 
maggio, 31 luglio, e 30 novembre di ciascun anno a partire 
dal 2020.
Per il rilascio del Documento unico di regolarità contribu-

tiva (Durc) ai soggetti che presentano la dichiarazione di 
accesso alla “Definizione agevolata” si applicano le dispo-

sizioni di cui all’art. 54 del Dl. n. 50/2017.
Con il comma 14-bis, inserito in sede di conversione, in 
caso di tardivo pagamento delle rate non superiore a 5 
giorni non sono dovuti ulteriori interessi e non si produco-

no gli effetti di inefficacia della definizione di cui al comma 
14, ovverosia non si dà luogo alla ripresa dei termini di 
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi og-

getto della dichiarazione. Tali disposizioni si applicano an-

che alle “Definizioni agevolate” di cui al Dl. n. 148/2017 
e all’art. 6 del Dl. n. 193/2016, con riferimento alle rate in 
scadenza dal 31 luglio 2019.
Art. 6 – “Definizione agevolata” delle controversie tri-
butarie 
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui 
è parte l’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impo-

sitivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso 

“Decreto Fiscale”
le novità in tema di Tributi locali e fatturazione elettronica 
inserite in sede di conversione
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quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono 
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto 
l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne 
ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari 
al valore della controversia. In caso di ricorso pendente 
iscritto nel primo grado, la controversia può essere defi-

nita con il pagamento del 90% per cento del valore della 
stessa.
Ai sensi di quanto disposto in sede di conversione in Leg-

ge n. 136/2018, ai fini della definizione delle controversie 
con l’Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza del-
la stessa nell’ultima o unica Pronuncia giurisdizionale, è 
possibile definire tali controversie previo pagamento del 
40% del valore della controversia in caso di soccombenza 
nella Pronuncia di primo grado, oppure, in caso di soc-

combenza nella Pronuncia di secondo grado, è richiesto 
un pagamento del 15% del valore della controversia.
Secondo il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, 
in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di 
soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle 
Entrate, l’importo del Tributo al netto degli interessi e delle 
eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla 
parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e 
in misura ridotta, per la parte di atto annullata. 
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di 
cassazione, ai sensi del nuovo comma 2-ter, alla data di 
entrata in vigore della Legge di conversione n. 136/2018, 
per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in 
tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite 
con il versamento di un importo pari al 5% del valore della 
controversia.
Art. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di 
periodi d’imposta precedenti 
In sede di conversione è stato soppresso il comma 1, il 
quale concedeva alle Società e le Associazioni sportive 
dilettantistiche iscritte nel Registro Coni di avvalersi della 
Dichiarazione integrativa speciale per tutte le Imposte do-

vute e con essa ravvedibili e per ciascun anno di imposta, 
nel limite complessivo di Euro 30.000 di imponibile annuo. 
I soggetti ammessi a beneficiare delle disposizioni di cui 
al comma 2 sono le Società e le Associazioni sportive di-
lettantistiche iscritte nel registro del Coni al 31 dicembre 
2017.
Artt. da 10 a 15-bis – Disposizioni in materia di fattu-
razione elettronica, registrazione degli acquisti e de-
trazioni Iva
Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazio-

ne elettronica 

In sede di conversione in Legge n. 136/2018 è stato modi-
ficato l’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, esonerando 

dall’obbligo di emettere fattura elettronica anche i soggetti 
che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della 
Legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta preceden-

te hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali 
proventi per un importo non superiore ad Euro 65.000; 
tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno 
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi 
per un importo superiore a Euro 65.000, assicurano che la 
fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o com-

mittente soggetto passivo d’imposta. Gli obblighi di fattu-

razione e registrazione relativi a contratti di sponsorizza-

zione e pubblicità in capo ai suddetti soggetti nei confronti 
di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono 
adempiuti dai cessionari. 
Con una integrazione all’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 
127/2015, è previsto che fino al 30 giugno 2019 non si 
applicano sanzioni se la e-fattura è emessa entro il termi-
ne di effettuazione della liquidazione periodica Iva, oppure 
vengono ridotte dell’80% a condizione che la e-fattura sia 
emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione 
Iva del periodo successivo. Per i contribuenti che effettua-

no la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile le 
disposizioni di cui sopra si applicano fino al 30 settembre 
2019.
E’ stato introdotto l’art. 10-bis, con “Disposizioni di sem-

plificazione in tema di fatturazione elettronica per gli ope-

ratori sanitari”, prevedendo che, per il periodo d’imposta 
2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera 

sanitaria”, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei 
redditi precompilata (tra cui anche le Farmacie comunali), 
sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di 
cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, con riferi-
mento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema “Tesse-

ra sanitaria”. 
Sempre nel “Pacchetto semplificazioni”, è stato introdotto 
l’art. 10-ter, con “Specifiche disposizioni in tema di fattu-

razione elettronica per gli operatori che offrono servizi di 

pubblica utilità”, aggiungendo il comma 6-quater all’art. 
1 del Dlgs. n. 175/2015, prevedendo che, “al fine di pre-

servare i servizi di pubblica utilità, con Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le regole 

tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite 

il ‘Sistema di interscambio’ da parte dei soggetti passivi 

dell’Iva che offrono i servizi disciplinati dai Regolamenti di 

cui ai Decreti del Ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, 

n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370 [esempio, nel caso dei 
Comuni, bollette-fatture emesse per il “Servizio idrico in-

tegrato” o per il Servizio di “Lampade votive”, se gestiti 
direttamente dagli Enti], nei confronti dei soggetti persone 

fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, 
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arte e professione. Le predette regole tecniche valgono 

esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei 

confronti dei consumatori finali con i quali sono stati sti-
pulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non 

è stato possibile identificare il Codice fiscale anche a se-

guito dell’utilizzo dei Servizi di verifica offerti dall’Agenzia 
delle Entrate”.
Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle 
fatture
L’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, in materia di fatture di ven-

dita, è stato modificato, con decorrenza 1° luglio 2019, 
inserendo al comma 2 la lett. g-bis), ossia che tra gli ele-

menti obbligatori da indicare in fattura vi è la data in cui 
è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi 
ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il cor-
rispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di 
emissione della fattura. Al comma 4 viene adesso previsto 
che la fattura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione 
dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 dello stes-

so Dpr. n. 633/1972. 
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione del-
le fatture emesse
L’art. 23 dello stesso Dpr. n. 633/1972, in materia di fattu-

razione delle operazioni, è stato modificato prevedendo 
che il contribuente deve annotare nel registro vendite le 
fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro 
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di ef-
fettuazione delle operazioni. 
Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione 
degli acquisti
Relativamente alla registrazione degli acquisti, l’art. 25 del 
Dpr. n. 633/1972 è stato modificato sopprimendo il riferi-
mento alla numerazione in ordine progressivo delle fatture, 
stabilendo che il contribuente deve limitarsi ad annotare in 
un apposito registro le fatture e le bollette doganali relati-
ve ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio 
dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse 
a norma del comma 2 dell’art. 25.
Semplificazioni in tema di detrazione dell’Iva
All’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998, è stato aggiun-

to un periodo, per coerenza “lato committente-acquirente” 
con le modifiche di cui sopra, stabilendo che entro il ter-
mine di liquidazione dell’Iva può essere esercitato il diritto 
alla detrazione dell’Imposta relativa ai documenti di ac-

quisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo 
a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione 
per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate 
nell’anno precedente. 
L’art. 15 sostituisce l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015 con una 

nuova disposizione recante “Semplificazioni amministrati-
ve e contabili”. A partire dalle operazioni Iva 2020, nell’am-

bito di un programma di assistenza on line basato sui dati 
delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con 
le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché 
sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agen-

zia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti 
passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita Area 
riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei 
seguenti documenti: 
 a) registri di cui agli artt. 23 e 25, del Dpr. n. 633/1972; 
 b) liquidazione periodica dell’Iva; 
 c) Dichiarazione annuale dell’Iva. 
Per i soggetti passivi dell’Iva che, anche per il tramite di In-

termediari abilitati, convalidano, nel caso in cui le informa-

zioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete, 
ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze 
dei documenti di cui sopra, viene meno l’obbligo di tenuta 
dei registri di cui agli artt. 23 e 25, del Dpr. n. 633/1972, 
fatta salva la tenuta del registro di cui all’art. 18, comma 2, 
del Dpr. n. 600/1973. 
L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’Iva permane per 
i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le 
modalità di cui all’art. 18, comma 5, del Dpr. n. 600/1973. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-

te sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazio-

ne del presente articolo.
Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione 
elettronica 

Viene inserita la lett. g-ter) nell’art. 1, comma 213, della 
Legge n. 244/07, prevedendo che con Decreto del Mef 
siano definite “le cause che possono consentire alle am-

ministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiu-

tare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali 

comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine 
di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con 

le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica 

tra privati.”. 
Art. 16-septies - Disposizioni di semplificazione in 
materia di provvedimenti cautelari amministrativi per 
violazioni tributarie
Il presente art. 16-septies, introdotto in sede di conversio-

ne del Dl n. 119/2018, dispone l’introduzione dei commi 
1-bis e 1-ter all’art. 22 del Dlgs. n. 472/1997. 
Secondo il comma 1-bis, le istanze con cui l’Ente può ri-
chiedere alla Commissione tributaria provinciale, in caso 
di fondato timore di perdere la garanzia del credito l’iscri-
zione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti 
obbligati in solido, oltre all’autorizzazione a procedere, 
tramite Ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo 
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dei beni, possono essere inoltrate dal Comandante pro-

vinciale della Guardia di Finanza, in relazione ai processi 
verbali di constatazione rilasciati dai Reparti dipendenti, 
dando tempestiva comunicazione alla Direzione provin-

ciale dell’Agenzia delle Entrate, che esamina l’istanza e 
comunica le proprie osservazioni al Presidente della Com-

missione tributaria provinciale, nonché al Comandante 
provinciale richiedente. Decorso il termine di 20 giorni dal 
ricevimento dell’istanza, si intende acquisito il conforme 
parere dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi del comma 
1-ter, nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di Finanza 
fornisce all’Agenzia delle Entrate ogni elemento richiesto 
ai fini dell’istruttoria e della partecipazione alla procedura. 
In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto per una sola 
volta il termine dei 20 giorni di cui al comma 1-bis.

Art. 17 – Obbligo di memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi
Completano il pacchetto di novità fiscali di maggior inte-

resse per gli Enti Locali le modifiche apportate all’art. 2 del 
Dlgs. n. 127/2015, in materia di trasmissione telematica 
dei corrispettivi.
Viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i 
soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del 
Dpr. n. 633/1972 (operazioni esonerate da fatturazione: 
nel caso degli Enti Locali si tratta ad esempio dei corri-
spettivi del Servizio “Refezione scolastica” o “Trasporto 

scolastico”), memorizzano elettronicamente e trasmettono 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai 
corrispettivi giornalieri. 
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissio-

ne dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di re-

gistrazione di cui all’art. 24, comma 1, del medesimo Dpr. 
n. 633/1972.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano 
a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume 
d’affari superiore ad Euro 400.000 (in pratica, nel caso de-

gli Enti Locali che prestano solo servizi si tratta dei contri-
buenti Iva mensili per obbligo). 
Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni (per 
chi le ha esercitate) per la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate 
entro il 31 dicembre 2018. Con Decreto Mef possono es-

sere previsti specifici esoneri dai suddetti adempimenti, in 
ragione della tipologia di attività esercitata.
Risulta modificato il comma 6, prevedendo l’applicazione 
delle sanzioni, oggi previste solo per chi opta per il Siste-

ma di memorizzazione e trasmissione telematica dei corri-
spettivi, per tutti i soggetti che dalle suddette date saranno 
obbligati ad utilizzare tale Sistema.
Viene disposto che le operazioni di cui all’art. 22, effet-

tuate nelle zone individuate con Decreto Mef, di concerto 
con il Ministro dello Sviluppo economico, possono essere 
documentate, in deroga alle novità suesposte, mediante il 
rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
Per i soggetti che effettuano cessioni di farmaci (tra cui 
le Farmacie comunali o gestite da Società pubbliche), te-

nuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, ai fini 
dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precom-

pilata possono adempiere all’obbligo in esame mediante 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telema-

tica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema 
“Tessera sanitaria”. I dati fiscali trasmessi possono esse-

re utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per finalità 
diverse dall’elaborazione della Dichiarazione dei redditi 
precompilata. Negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’a-

dattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la 
memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al sog-

getto è concesso un contributo complessivamente pari al 
50% della spesa sostenuta, per un massimo di Euro 250 
in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento, 
per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore 
sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo 
rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, 
da utilizzare in compensazione senza limiti tramite Model-
lo “F24”. Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore della Legge n. 136/2018 in commento, definirà le 
modalità attuative.
Il nuovo comma 6-quater prevede che i soggetti tenu-

ti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, ai fini 
dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precom-

pilata, possono adempiere all’obbligo mediante la memo-

rizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, 
relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema “Tesse-

ra sanitaria”. I dati fiscali trasmessi al Sistema “Tessera 

sanitaria” possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche 
Amministrazioni per finalità istituzionali. Con Decreto mi-
nisteriale, sentito il Garante per la Privacy, sono definiti 
i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi 
limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione. 
Negli anni 2019 e 2020 sono concessi contributi per l’ac-

quisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali ef-
fettuare la memorizzazione e la trasmissione. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 
136/2018 in commento, anche la tenuta dei registri delle 
fatture di vendita, di cui all’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 
633/72, con Sistemi elettronici, è considerata regolare an-

che in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini 
di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, detti 
registri risultano aggiornati sui predetti Sistemi elettronici 
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e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata da-

gli Organi procedenti ed in loro presenza.
Art. 24-ter - Modifiche al “Codice del Terzo Settore” 
(Dlgs. n. 117/2017)
Vengono apportate modifiche al Dlgs. n. 117/2017 (c. d. 
“Codice del Terzo Settore”):
 - il “Codice” prevedeva già che le OdV (Organizzazioni di 
Volontariato) non potessero realizzare attività di interes-

se generale ricevendo corrispettivi superiori alla soglia 
delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il 
“Decreto Fiscale” stabilisce cosa succede qualora av-

venga il superamento di tale importo: in quel caso, l’atti-
vità di interesse generale viene classificata come attività 
diversa e in quanto tale deve essere svolta in via secon-

daria, secondo criteri che dovranno essere dettati da un 
Decreto ministeriale non ancora emanato;

 - modifiche alla disciplina dei c.d. “titoli di solidarietà”;
 - introdotto un margine economico in relazione al calcolo 
della commercialità dei Settori di attività di interesse ge-

nerale svolte dietro corrispettivo. Il Settore di attività di 
interesse generale è non commerciale se i corrispettivi 

ricevuti per l’erogazione di beni o servizi rientranti nel 
Settore non superano di oltre il 5% i costi effettivi, nel 
limite di 2 periodi di imposta consecutivi. Questo riguar-
da soltanto la commercialità ai fini delle Imposte dirette 
(Ires) e non ai fini Iva.

Art. 24-quater – “Fondo per gli investimenti delle Re-

gioni e delle Province autonome colpite da eventi ca-

lamitosi”
Sono introdotte nuove disposizioni per far fronte agli even-

ti calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 
dell’anno 2018. È istituito presso il Mef un Fondo, con una 
dotazione iniziale di Euro 474,6 milioni per l’anno 2019 e 
di Euro 50 milioni per l’anno 2020. Tale Fondo è destinato 
alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Provin-

ce autonome di Trento e di Bolzano, con specifico riguardo 
ai Settori dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni 
e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del 
dissesto idrogeologico. Gli Enti destinatari e gli importi da 
destinare a ciascun beneficiario saranno individuati sulla 
base di 1 o più Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 21 dicem-

bre 2018, di modifica dei precedenti Provvedimenti 30 
aprile 2018 e 5 novembre 2018, ha diffuso le nuove regole 
per la memorizzazione delle fatture elettroniche da parte 
dell’Agenzia medesima e per l’utilizzo del Servizio di con-

sultazione da parte di contribuenti e Intermediari. 
I tecnici delle Entrate hanno dato così attuazione alle so-

luzioni individuate nell’ambito del Tavolo tecnico con il Ga-

rante per la protezione dei dati personali e definito ulteriori 
misure di sicurezza, rispetto a quelle già disposte con il 
precedente Provvedimento 30 aprile 2018. 
In particolare, non sarà possibile per l’Agenzia memoriz-

zare le fatture elettroniche senza l’assenso esplicito dei 
soggetti interessati. Saranno i contribuenti a dare l’assen-

so, anche tramite Intermediari delegati, alla funzionalità 
gratuita di consultazione e download delle fatture elettro-

niche resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. 
L’adesione sarà espressa con la firma di uno specifico 
Accordo di servizio che verrà pubblicato nell’Area riser-
vata del sito web dell’Agenzia entro il 3 maggio 2019. In 

assenza di adesione, l’Agenzia memorizzerà e renderà 
consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto 
recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura 
saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini 
fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca-dati 
separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati 
saranno cancellati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno 
successivo a quello di presentazione della Dichiarazione 
di riferimento.
Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario ade-

rirà al Servizio facoltativo, l’Agenzia memorizzerà la fattu-

ra nella sua interezza, rendendola disponibile per la con-

sultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al Servizio. 
Potranno aderire anche i consumatori finali, che quindi 
avranno la possibilità di accedere, all’interno della propria 
Area riservata sul sito web dell’Agenzia, alle e-fatture ri-

cevute.
Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l’a-

desione al Servizio, l’Agenzia memorizzerà temporane-

amente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in 

“E-fattura”
dopo le indicazioni del Garante la memorizzazione delle 
fatture avverrà solo su richiesta dei contribuenti
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consultazione, su richiesta, all’emittente, al destinatario o 
a loro Intermediari delegati. Se non si aderisce, l’Agenzia 
cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il 
periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, 
che verranno raccolti e archiviati nella banca-dati sepa-

rata.

Aggiornamento del Modulo per il conferimento/revoca 
delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione 
elettronica e individuazione dei “dati fattura” 
E’ stato aggiornato il Modulo per il conferimento/revoca 
delle deleghe per l’utilizzo dei Servizi di fatturazione elet-
tronica, approvato con il Provvedimento 5 novembre 2018 
ed è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate 
(Allegato “A” al Provvedimento 21 dicembre 2018). 
È stato inoltre approvato l’Allegato “B” al Provvedimento 
30 aprile 2018, contenente la lista dei “dati fattura”, che 
l’Agenzia delle Entrate memorizzerà per lo svolgimento 
delle attività istituzionali (Allegato “B” al Provvedimento 21 
dicembre 2018).
È stato infine approvato l’Avviso che informa gli utenti sul-
la necessità di temporanea memorizzazione dei file Xml 

delle fatture che lo interessano in qualità di cedente/pre-

statore o cessionario/committente per il corretto funziona-

mento del processo di fatturazione elettronica (Allegato 
“B” al Provvedimento 21 dicembre 2018). 
Consultazione del Garante per la protezione dei dati 
personali 
Il Garante per la Privacy è stato consultato all’atto della 
predisposizione del Provvedimento così come previsto 
dall’art. 2-quinquiesdecies del Dlgs. n. 196/2003 (“Codice 

in materia di protezione dei dati personali”). 
Il Garante si è espresso con il proprio Provvedimento n. 
511 del 20 dicembre 2018. In particolare, le osservazioni 
erano riferite ai trattamenti dei dati personali, così come 
delineati dalla normativa primaria e secondaria, in relazio-

ne alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parla-

mento Europeo e del Consiglio. 
Avviso all’utente
“Gentile Utente, a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto 

l’obbligo di emettere la fattura elettronica a seguito di ces-

sioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti 

residenti o stabiliti in Italia. Questo obbligo è stato intro-

dotto dalla ‘Legge di Bilancio 2018’ ed è previsto, sia nel 

caso in cui la cessione del bene o la prestazione di ser-

vizio sia effettuata tra 2 operatori Iva (operazioni ‘B2B’), 

sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata 
da un operatore Iva verso un consumatore finale (opera-

zioni ‘B2C’). La trasmissione e la ricezione delle fatture 

elettroniche avviene attraverso il ‘Sistema di interscambio’ 

(‘Sdi’), gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

Nel periodo transitorio, che decorre dal 1° gennaio 2019 

fino al 3 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate procederà 

alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche 

che la interessano in qualità di cedente/prestatore o ces-

sionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevu-

te dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusi-

vamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità: 
1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti 
nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’art. 
21 del Dpr. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei 

dati di cui al comma 2, lett. g) relativi alla natura, qualità e 

quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’opera-

zione (i c.d. ‘dati fattura’ di cui al Provvedimento 30 aprile 

2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia del-

le Entrate in una banca-dati separata e verranno trattati 

dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di 

controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di na-

tura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle 
banche dati dell’Agenzia delle Entrate; 

2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il qua-

le avrà la possibilità di consultare o scaricare i file Xml 
delle fatture emesse e ricevute attraverso ‘Sdi’ nella sua 

area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale 

Servizio sarà subordinato all’adesione a uno specifico 
Accordo di servizio che verrà pubblicato nella medesima 

area riservata entro la data del 3 maggio 2019. In tale con-

testo, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di Respon-

sabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e 

per conto suo, in una banca-dati dedicata. A partire dalla 

data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà 

manifestare la volontà di aderire all’Accordo del servizio 

di consultazione e scarico del file Xml della fattura elettro-

nica, comprese le fatture memorizzate nel periodo tran-

sitorio. Se Lei è titolare di Partita Iva potrà aderire anche 

attraverso intermediari delegati. In caso di mancata ade-

sione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agen-

zia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche 

memorizzate durante il periodo transitorio entro il 2 luglio 

2019 e i soli dati di natura fiscale verranno mantenuti per 
le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo 

automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini 
per gli eventuali accertamenti - vale a dire entro il 31 di-

cembre dell’ottavo anno successivo a quello di presenta-

zione della dichiarazione di riferimento - ovvero definiti gli 
eventuali giudizi. In caso di adesione al Servizio di almeno 

una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memo-

rizzerà comunque la fattura nella sua interezza, renden-

dola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi 

abbia aderito al Servizio. Resta fermo l’eventuale Servizio 

di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di 

servizio stipulato con l’Agenzia”.
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L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 6 di-
cembre 2018, ha reso noto che sul Portale “Fatture e Cor-

rispettivi” è stato predisposto il Servizio di registrazione 
massiva con cui gli Intermediari, appositamente delegati, 
potranno comunicare con un’unica operazione gli indiriz-

zi telematici da abbinare alle singole Partite Iva di tutti i 
clienti. La funzionalità di registrazione massiva è stata svi-
luppata in collaborazione con il partner tecnologico Sogei 
Spa per rendere il processo di recapito della fattura elet-
tronica più semplice e automatico.
Ricordiamo che con il Provvedimento 30 aprile 2018, l’A-

genzia ha messo a disposizione degli operatori Iva un 
Servizio per la registrazione dell’indirizzo telematico dove 
si intende ricevere in automatico, attraverso il “Sistema di 

interscambio” (“Sdi”), tutte le fatture. Dal 6 dicembre 2018 
il Servizio viene potenziato in modo da consentire agli 
Intermediari delegati da più clienti di registrare l’indirizzo 
telematico prescelto (Codice destinatario o indirizzo Pec) 
per ricevere le fatture elettroniche. 
Per accedere al Servizio di registrazione massiva è ne-

cessario accedere all’Area riservata del Portale “Fatture 

e Corrispettivi”.

E-fattura
disponibile la registrazione massiva degli indirizzi 
telematici nel Portale “Fatture e Corrispettivi”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Con-

sulenza giuridica n. 4 del 4 dicembre 2018, ha chiarito - 
semmai ce ne fosse stato bisogno … - che risulta rilevante 
Iva il Servizio di “Illuminazione elettrica con lampade voti-

ve” gestito direttamente dai Comuni.
La richiesta era pervenuta da una Associazione che cura 
i rapporti con gli Enti pubblici e privati al fine di tutelare gli 
interessi dei propri Associati (Società e Ditte che svolgono 
l’attività di illuminazione delle lampade votive nei Cimiteri 
in regime di concessione amministrativa). 
Diversi associati avevano segnalato che numerosi Comu-

ni mantengono la gestione diretta del Servizio di “Illumi-

nazione votiva”, senza affidarla in concessione a soggetti 
privati quali le Imprese che l’Associazione rappresenta, 
riscuotendo così in proprio la tariffa di illuminazione votiva 
e la relativa Iva, senza – a quanto sembra evincersi dall’i-
stanza – riversarla all’Erario.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando:
a. l’art. 4, commi 4 e 5, lett. b), del Dpr. n. 633/72;
b. la normativa comunitaria (in particolare, l’art. 13 della 

Direttiva Ue n. 2006/112/CE del 2006, secondo cui “gli 

Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti di 

diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per 

le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbli-

che autorità, anche quando, in relazione a tali attività od 

operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retri-

buzioni. Tuttavia, allorché tali Enti esercitano attività od 

operazioni di questo genere, essi devono essere con-

siderati soggetti passivi per dette attività od operazio-

ni quando il loro non assoggettamento provocherebbe 

distorsioni della concorrenza di una certa importanza. 

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti 

passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’Alle-

gato I quando esse non sono trascurabili”) e l’Allegato 1, 
punto 2, alla stessa;

c. il Dm. 31 dicembre 1983 sui “servizi a domanda indivi-

duale”, in particolare il n. 18);
d. la Circolare Mef n. 8/1993 e la Risoluzione n. 376/E del 

2002, ha ricordato che è da assoggettare ad Iva il Servi-
zio di “Illuminazione elettrica con lampade votive” nei Ci-
miteri gestiti direttamente dai Comuni nei confronti degli 
utenti e che, di conseguenza, anche tali Enti sono tenuti 
in quanto soggetti passivi a tutti gli obblighi previsti dal 
Titolo II del medesimo Decreto, in ordine alla fatturazio-

ne, registrazione, liquidazione, versamento e dichiara-

zione delle operazioni svolte in esercizio d’impresa o a 
esse equiparate.

La Risoluzione non aggiunge niente di nuovo a quello 
che, almeno in via generale, è il comportamento tenuto 
da sempre dai Comuni, semmai c’è da sottolineare, con 

Iva
ribadita la rilevanza del Servizio di “Illuminazione votiva” 
erogato direttamente dai Comuni
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riferimento al servizio Iva di “Lampade votive”, gestito di-
rettamente dai Comuni, che:
 - l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E del 
21 settembre 2018 (vedi Entilocalinews n. 37 del 24 set-

tembre 2018), ha chiarito che anche le bollette-fatture 
emesse da un Comune ai sensi del Dm. n. 370/2000 
(nella fattispecie, le bollette emesse per il “Servizio idri-

co integrato”, ma ciò può essere esteso anche al Ser-
vizio di bollettazione delle “Lampade votive”, se gestito 
direttamente dal Comune, in quanto rientrante anch’es-

se in tale Decreto) devono essere ricomprese, laddo-

ve cartacee, nella “Comunicazione dei dati delle fatture 

emesse e ricevute” prevista dall’art. 21 del Dl. n. 78/10 
(c.d. “Spesometro”);

 - sebbene per le Pubbliche Amministrazioni siano state 
escluse dallo “Spesometro” le fatture di vendita carta-

cee (e quindi anche le bollette-fatture cartacee, in virtù 
della richiamata Risoluzione) emesse nei confronti dei 
consumatori finali, come previsto dal Dl. n. 148/17, e 

che con l’avvento della e-fattura verrà comunque meno 
l’obbligo dello “Spesometro”, la sopra citata Risoluzio-

ne lascia presumere che dal 1° gennaio 2019 anche 
le bollette-fatture emesse dai Comuni debbano essere 
obbligatoriamente inviate in formato elettronico, al pari 
delle normali fatture.

Considerando che per Comuni di dimensioni limitate (che 
magari emettono solitamente poche fatture di vendita or-
dinarie, ma molte bollette-fatture per servizi gestiti diretta-

mente e rientranti nel Dm. n. 370/00 (es. bollette-fatture 
emesse per il “Servizio idrico integrato”, “Lampade votive”, 
ecc…) questo potrebbe determinare un notevole aggravio 
di costi di implementazione dei propri gestionali oppure per 
avvalersi di soggetti esterni preposti a predisporre, inviare 
e conservare tali documenti, è auspicabile un intervento 
chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, volto a 
correlare quanto chiarito con la citata Risoluzione n. 68/E 
del 21 settembre 2018 con riferimento allo “Spesometro”, 
con i nuovi adempimenti in vigore dal 1° gennaio 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17 del 
17 dicembre 2018, è intervenuta in merito al regime giu-

ridico del raggruppamento temporaneo di imprese, ricor-
dando che il rapporto esistente tra le associate e la ca-

pogruppo di un Raggruppamento temporaneo di imprese 
(“Rti”) - istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico - si 
inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato col-
lettivo speciale con rappresentanza che, ai sensi dell’art. 
48, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice Appalti 

pubblici e Contratti di concessione”), “… non determina 

di per sé organizzazione o associazione degli operatori 

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria au-

tonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 
degli oneri sociali”. 
Ne deriva che gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell’art. 
21 del Dpr. n. 633/1972, nei confronti della stazione ap-

paltante, sono assolti dalle singole Imprese associate re-

lativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti. 

Iva su Raggruppamenti temporanei
le singole Imprese fatturano autonomamente i lavori di 
loro competenza alla stazione appaltante

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 90 del 3 dicembre 2018, ha chiarito che non 
rientrano nel regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, 
n. 18), del Dpr. n. 633/1972, le prestazioni di servizi effet-
tuate dagli operatori socio-sanitari (c.d. “oss”).

La Società istante presta servizi di assistenza sanitaria a 
domicilio per il trattamento delle malattie croniche respira-

torie o degenerative, consistenti, in particolare, nella pro-

gettazione ed erogazione dei servizi di assistenza a do-

micilio e servizi di Adi (“Assistenza domiciliare integrata”), 

Iva
alle prestazioni rese dagli operatori socio-sanitari non si 
applica il regime di esenzione, bensì l’aliquota ordinaria
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assistenza respiratoria domiciliare, nutrizione artificiale 
domiciliare e ospedalizzazione domiciliare. 
Tra i clienti della Società vi sono anche Istituti ospedalieri 
e Case di cura (ma potrebbe trattarsi anche di Enti Locali). 
Nello svolgimento della suddetta attività, la Società si av-

vale di figure professionali indipendenti, rappresentate da 
personale medico, infermieristico e riabilitativo, psicologi 
ed operatori socio-sanitari, organizzate in team di esperti, 
in modo da eseguire qualunque tipologia di prestazione 
richiesta alla professione. Tali Professionisti fatturano i 
propri servizi alla Società, la quale a sua volta li rifattura ai 
pazienti ovvero alle Aziende sanitarie appaltanti, singolar-
mente ovvero come pacchetti di servizi, a seconda delle 
specifiche previsioni contrattuali. 
Con riferimento alle figure professionali degli operatori 
socio-sanitari, la Società ritiene che, per effetto della Leg-

ge-delega n. 3/2018, gli operatori socio-sanitari sarebbero 
stati espressamente inclusi, per la prima volta, nel novero 
delle professioni sanitarie. Ciò posto, con riguardo alla fat-
tispecie in esame, la Società evidenzia che le prestazioni 
concretamente rese dagli operatori socio-sanitari che col-
laborano con la stessa sono, più nel dettaglio, le seguenti: 
1. assistenza al paziente per l’igiene completa e la cura 

della persona; 
2. monitoraggio della cute e prevenzione delle lesioni; 
3. mobilizzazione e posizionamento assistito; 
4. mantenimento delle funzionalità di eliminazione; 
5. mantenimento e monitoraggio dello stato.
La Società ritiene corretto applicare il regime di esenzione 
di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972, sia 
nella fase della fatturazione delle stesse dagli operatori 
socio-sanitari alla Società, sia nella fase della successiva 
rifatturazione dalla Società agli Enti appaltanti. Secondo 
la Società, infatti, affinché una determinata attività possa 
essere compresa nel novero delle prestazioni esenti di cui 
alla citata norma, è necessario che ricorrano congiunta-

mente i seguenti requisiti: 
a) requisito oggettivo, ovvero la circostanza che si tratti 

di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla 

persona; 
b) requisito soggettivo, ovvero la circostanza che le pre-

stazioni vengano rese nell’esercizio delle professioni e 
arti sanitarie soggette a vigilanza. 

Per quanto riguarda il requisito di natura soggettiva, la So-

cietà richiama l’art. 5, comma 1, della Legge n. 3/2018 
- recante la “Delega al Governo in materia di sperimenta-

zione clinica di medicinali nonché disposizioni per il rior-

dino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 

del Ministero della Salute” - mentre per quanto riguarda 
il requisito oggettivo, la Società osserva che le mansioni 
degli operatori socio-sanitari attengono tutte alla cura ed 
all’assistenza alla persona. La verifica del requisito ogget-
tivo peraltro non sembrerebbe necessaria nel caso in cui 
l’attività degli “oss” sia svolta sulla base di una richiesta 
medica, coerentemente con quanto affermato dall’Agen-

zia delle Entrate nella Risoluzione n. 60/E del 2017, in ma-

teria di prestazioni rese dagli operatori socio-sanitari su 
richiesta del Medico di famiglia o del Pediatra. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, 
in merito al citato art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 
633/1972, come da prassi ormai consolidata (vedasi Ri-
soluzione 27 dicembre 1989, n. 550555; Risoluzione 28 
maggio 2003, n. 119; Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39; 
Risoluzione 20 agosto 2010, n. 87) e da giurisprudenza 
della Corte di Giustizia della Comunità Europea (vedasi 
Sentenza C-141/00 del 10 settembre 2002), l’applicazione 
dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere 
valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, ri-
conducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, 
e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere 
abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla 
forma giuridica che riveste il soggetto che le rende. 
Per quanto concerne i soggetti prestatori abilitati all’eser-
cizio della professione medica cui torna applicabile l’esen-

zione in esame, ai sensi del citato art. 10, comma 1, n. 
18), occorre fare riferimento all’art. 99, comma 1, del Testo 
unico delle leggi sanitarie, secondo cui “è soggetto a vigi-

lanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della Farmacia 

L’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni 
sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura 

delle prestazioni fornite e ai soggetti prestatori
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
consulenza giuridica n. 3 del 4 dicembre 2018, ha fornito 
chiarimenti in merito alla fornitura di energia elettrica per 
il funzionamento delle parti comuni dei condomini, specifi-

cando che l’aliquota Iva agevolata del 10% ai sensi del n. 
103), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, 
non può essere applicata su tali parti in quanto per esse 
non vale l’uso domestico-residenziale.
Tale norma prevede fra l’altro l’applicazione dell’aliquota 
Iva 10% alla fornitura di “energia elettrica per uso dome-

stico”. Al riguardo, occorre innanzitutto far riferimento alla 
Circolare n. 273/E del 1998, che ha chiarito, per quanto 
di interesse, che “l’uso domestico non si realizza con la 

destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari”. Inol-
tre, in merito all’ambito applicativo di tale disposizione, la 
Circolare n. 82/E del 1999 e la Risoluzione n. 150/E del 
2004 hanno chiarito che “l’uso domestico si realizza nel-

le somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in 

qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica 
o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o 

in analoghe strutture a carattere collettivo e che non uti-

lizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare 

prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime 
di esenzione”. 
In sostanza, il riferimento all’espressione “uso domestico” 
limita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell’e-

nergia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a 
carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “resi-

denzialità”, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime 
somministrazioni vengano erogate in strutture “non resi-

denziali”, sia pubbliche che private. 
Tutto ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in 
esame, l’Agenzia ha osservato che nel condominio la 
prestazione di fornitura di energia elettrica è fatturata di-
stintamente ad ogni unità immobiliare (sia che abbia desti-
nazione residenziale, sia che abbia destinazione diversa, 
come uffici, studi professionali, negozi), e che la fornitura 
di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle 
parti comuni dei condomini è fatturata anch’essa diretta-

mente allo stesso condominio. 
Con riferimento al quesito posto dall’Associazione istante, 
quindi, l’Agenzia ha ritenuto che le parti comuni dei con-

domini non soddisfino il requisito di uso domestico previ-
sto dalla citata norma ed interpretato dalle citate Circolari 
come impiego per la propria abitazione. 
La fornitura di energia elettrica necessaria per il funzio-

namento delle parti comuni dei condomini non soddisfa 
quindi il requisito dell’uso domestico, in quanto è finaliz-

zata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi 
dall’abitazione. 
In altri termini, la circostanza che le parti comuni di un 
edificio non possano essere destinati all’abitazione, a ca-

rattere familiare o collettivo, non consente di soddisfare 
il requisito dell’uso domestico richiesto dalla disposizione 
agevolativa sopra citata.

Iva
aliquota ordinaria sulle forniture energetiche per il 
funzionamento delle parti comuni dei condomini

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 117 del 19 dicembre 2018, ha chiarito che, in 
caso di rapporti di fornitura con emissione di fatture, lad-

dove si verifichi la risoluzione del rapporto il fornitore do-

vrà emettere al committente una nota di credito ex art. 26, 
comma 2, Dpr. n. 633/1972, per documentare la parte di 
corrispettivo da restituire e:
 - se l’operazione è stata assoggettata allo “split payment”, 

dovrà restituire al committente la sola quota imponibile 
eventualmente già incassata, mentre quest’ultimo potrà 
recuperare la relativa Iva, già versata direttamente all’E-

rario, mediante scomputo dai successivi versamenti Iva 
da effettuare nell’ambito del meccanismo della “scissio-

ne dei pagamenti”;
 - se l’operazione non è stata assoggettata allo “split 

payment”, dovrà restituire al committente sia la quota 

Note di credito su fatture emesse in “split payment” 
inerenti la sfera istituzionale del committente
occorre restituirgli il solo imponibile
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imponibile, sia la relativa imposta, entrambe già incas-

sate.
L’Agenzia ha richiamato al riguardo la propria Circolare 
n. 15/E del 2015, ed in particolare il paragrafo 7, peraltro 
dove era stato già chiarito che, “nell’ipotesi in cui il forni-

tore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 26, del Dpr. 

n. 633/1972, emetta una nota di variazione in aumento, 
torna sempre applicabile il meccanismo della ‘scissione 

dei pagamenti’ e, pertanto, la stessa dovrà essere nume-

rata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa 

imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria 

emessa. Quando la nota di variazione è in diminuzione, 

se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emes-

sa in sede di ‘scissione dei pagamenti’ o ‘split payment’… 

trattandosi di una rettifica apportata ad un’Iva che non è 
confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stes-

so non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 

19 del Dpr. n. 633/1972, l’Imposta corrispondente alla va-

riazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita 

annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza 
che si determini quindi alcun effetto nella relativa liquida-

zione Iva.

Conseguentemente, la P.A. committente o cessionaria:
 - nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambi-
to commerciale, in considerazione delle modalità segui-
te per la registrazione dell’originaria fattura dalla stessa 
ricevuta, dovrà provvedere alla registrazione della nota 
di variazione nel registro ‘Iva vendite’ di cui agli artt. 23 
e 24 del Dpr. n. 633/72, fermo restando la contestuale 

registrazione nel registro ‘Iva acquisti’ di cui all’art. 25 
del medesimo Dpr., al fine di stornare la parte di Impo-

sta precedentemente computata nel debito e rettificare 
l’Imposta detraibile;

 - nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera 
istituzionale non commerciale, in relazione alla parte 
d’imposta versata in eccesso, rispetto all’Iva indicata 
nell’originaria fattura, la P.A. potrà computare tale mag-

gior versamento a scomputo dei successivi versamenti 
Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della ‘scis-

sione dei pagamenti’.
Diversamente quando la nota di variazione in diminuzione 
si riferisce a fatture originarie emesse prima dell’entrata in 
vigore dello ‘split payment’, alla stessa si applicheranno 
le regole ordinarie sicché il fornitore avrà diritto a portare 
in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, 
l’Imposta corrispondente alla variazione, annotandola in 
rettifica nel registro di cui all’art. 23.
La P.A. committente o cessionaria, a sua volta:
 - nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in am-

bito commerciale, dovrà registrare la variazione a norma 

dell’art. 23 o dell’art. 24 del medesimo Dpr, salvo il suo 

diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o 

prestatore a titolo di rivalsa;

 - nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera 

istituzionale non commerciale, non dovrà effettuare al-

cuna variazione, fermo restando in ogni caso il suo dirit-

to alla restituzione dell’importo originariamente pagato”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 11 del 18 dicembre 2018, ha chiarito, in ri-
sposta ad una Società rientrante nel perimetro dello “split 

payment” - in quanto inclusa negli Elenchi del Dipartimen-

to delle Finanze - che applica alle proprie operazioni attive 
il regime speciale ex art. 74-ter del Dpr. n. 633/1972 (re-

gime delle Agenzie di viaggio), che gli acquisti afferenti la 
propria attività (es. prenotazioni alberghiere, auto noleg-

gio, ecc.) non possono essere esclusi da “split payment” 
(come invece previsto per i regimi speciali Iva, tra cui quel-
lo delle Agenzie di viaggio, dalle Circolari n. 15/E del 2015 
e n. 27/E del 2017) laddove venga applicato dai fornitori il 
regime Iva ordinario.

L’esclusione da “split payment” riguarda infatti le singole 
operazioni rese da fornitori (cessioni di beni e prestazioni 
di servizi) assoggettate a regimi speciali Iva. Ne consegue 
che, ove il medesimo fornitore effettui anche operazioni 
assoggettate al regime ordinario dell’Iva, in relazione a 
quest’ultime operazioni attive, se effettuate nei confronti 
dei soggetti (cessionari/committenti) riconducibili nell’am-

bito soggettivo della “scissione dei pagamenti”, è appli-
cabile la relativa disciplina di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 
633/1972 e del Dm. 23 gennaio 2015. 
Al di fuori delle predette ipotesi di esclusione, l’applicabi-
lità della disciplina della “scissione dei pagamenti” non è 
influenzata dal regime Iva applicato dai soggetti acquirenti 

Regime Iva delle “Agenzie di viaggio”
l’esclusione da “split payment” non vale anche per le 
fatture d’acquisto se emesse in regime ordinario
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i beni e servizi.
L’Agenzia ha poi ricordato che il meccanismo della “scis-

sione dei pagamenti”, che è una misura antifrode, non fa 
venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore 
d’imposta in relazione all’operazione effettuata nei con-

fronti delle “P.A. e Società” (da intendersi come soggetti 
rientranti nel perimetro dello “split payment”). Per le forni-
ture di beni e servizi effettuate nei confronti delle “P.A. e 

Società” riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazio-

ne della disciplina in argomento, i fornitori devono emet-
tere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o 
“split payment”. 

Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, ove il 
fornitore abbia emesso fattura alla Società istante ritenen-

do, erroneamente, che per la stessa non trovasse appli-
cazione il meccanismo della “scissione dei pagamenti”, 
lo stesso dovrà procedere ad emettere apposita nota di 
credito ex art. 26, comma 3, Dpr. n. 633/1972 e l’emissio-

ne di un nuovo documento contabile recante l’indicazione 
“scissione dei pagamenti”. Ove il fornitore non provvedes-

se ad emettere la predetta nota di variazione, salva la re-

sponsabilità di quest’ultimo, la Società committente deve 
provvedere a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 
6, comma 8, lett. b), e comma 9, del Dlgs. n. 471/1997.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018 
il Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, con la modifica del tasso di interesse legale 
dall’attuale 0,3% in vigore per il 2018 allo 0,8% annuo a 

decorrere dal 1° gennaio 2019.
Per comodità riepiloghiamo di seguito la Tabella completa 
dei tassi di interesse, utile per il calcolo di quanto dovuto 
in caso di “ravvedimenti”:

Tasso di interesse legale annuo
dal 1° gennaio 2019 passa dallo 0,3% allo 0,8%

Dal Al Tasso Provvedimento

21.04.1942 15.12.1990 5 % —

16.12.1990 31.12.1996 10 % Legge 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997 31.12.1998 5 % Legge 23 dicembre 1996, n. 662

01.01.1999 31.12.2000 2,5 % Dm. 10 dicembre 1998

01.01.2001 31.12.2001 3,5 % Dm. 11 dicembre 2000

01.01.2002 31.12.2003 3 % Dm. 11 dicembre 2001

01.01.2004 31.12.2007 2,5 % Dm. 01 dicembre 2003

01.01.2008 31.12.2009 3 % Dm. 12 dicembre 2007

01.01.2010 31.12.2010 1 % Dm. 04 dicembre 2009

01.01.2011 31.12.2011 1,5 % Dm. 07 dicembre 2010

01.01.2012 31.12.2013 2,5 % Dm. 12 Dicembre 2011

01.01.2014 31.12.2014 1 % Dm. 13 dicembre 2013

01.01.2015 31.12.2015 0,5 % Dm. 11 dicembre 2014

01.01.2016 31.12.2016 0,2 % Dm. 11 dicembre 2015

01.01.2017 31.12.2017 0,1 % Dm. 7 dicembre e 2016

01.01.2018 31.12.2018 0,3 % Dm. 13 dicembre 2017

01.01.2019 vigente 0,8 % Dm. 12 dicembre 2018
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 97 del 6 dicembre 2018, ha chiarito che un In-

termediario abilitato a trasmettere Dichiarazioni fiscali ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, il quale 
dispone di una Piattaforma internet attraverso cui il cliente 
può consultare/scaricare la propria documentazione acce-

dendo ad un’area dedicata e riservata, tramite credenziali 
fornite al momento della registrazione, può consegnare al 
cliente, entro il termine di 30 giorni successivi alla scaden-

za di invio previsto dal comma 6 del citato art. 3, la Dichia-

razione fiscale trasmessa per via telematica e la relativa 
comunicazione di ricezione dell’Agenzia delle Entrate con 
modalità diverse rispetto alla consueta consegna fisica 
e/o manuale, al fine di avere un minor impatto ambientale 
della propria attività.
In particolare, la procedura suggerita dall’istante è la se-

guente:
 - invio di una comunicazione tramite Pec con cui avvisare 
il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presen-

tazione all’Agenzia delle Entrate i documenti telematici 
trasmessi sul Portale dello Studio saranno a disposizio-

ne in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il 
download, la stampa e illustrando gli obblighi di conser-
vazione degli stessi ai sensi di legge; 

 - entro 30 giorni dal termine della presentazione all’Agen-

zia delle Entrate, pubblicazione nell’area riservata al 
contribuente del documento telematico trasmesso, con 
relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuen-

te possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la con-

servazione, gli obblighi previsti dal comma 9 del citato 
art. 3.

L’Agenzia al riguardo ha in primo luogo ricordato i con-

tenuti delle sopra citate norme, precisando che, in base 
alle stesse, contribuenti e sostituti d’imposta devono con-

servare una Dichiarazione sottoscritta, mentre analogo 
requisito non è invece prescritto per i soggetti incaricati 
della trasmissione, che possono conservare su suppor-
to informatico le copie delle Dichiarazioni trasmesse, a 
condizione che siano riproducibili su modello conforme a 
quello approvato (vedasi Risoluzione n. 354/E del 2008). 
Coerentemente con tale interpretazione, la Risoluzione 
n. 298/E del 2007 ha chiarito che il contribuente è tenu-

to alla conservazione della Dichiarazione originale da lui 
sottoscritta e che la copia su supporto informatico conser-
vata dall’incaricato della trasmissione telematica può non 
riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Pertanto, il 
soggetto che presta l’assistenza fiscale può richiedere al 
contribuente l’apposizione della sottoscrizione sulla copia 
della Dichiarazione, anche proponendo l’utilizzo di uno dei 
sistemi previsti dal Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Ammini-

strazione Digitale”). 
Inoltre, la Circolare n. 14/E del 2013, par. 7.2, ha precisato 
che “la copia della Dichiarazione e del relativo prospetto 

di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il 

visto, possono essere consegnati direttamente su suppor-

to informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti 

che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di con-

segna in modalità telematica, la stessa dovrà essere ef-

fettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di 

credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, 
l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma 
restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza 

previste dalla normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali (Dlgs. n. 196/2003)”. 
Pertanto, a parere dell’Agenzia, nel rispetto delle indica-

zioni contenute nei documenti di prassi sopra richiamati, il 
sistema di consegna dei documenti ipotizzato e descritto 
dall’istante è condivisibile.

Dichiarazioni fiscali inviate da Intermediari abilitati
la consegna al cliente può avvenire anche facendolo 
accedere ad un Portale dedicato
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“E-fattura”
quali sono le verifiche da fare per capire se il proprio 
gestionale è allineato con gli obblighi in vigore dal 1° 
gennaio 2019 ?

“Avrei bisogno delle indicazioni tecniche da inoltrare alla software house per ‘appurare’ se il gestionale 

in uso è allineato con gli obblighi che scatteranno il 1° gennaio 2019. Chiedo inoltre se è possibile 

avere delucidazioni sulla modalità con cui potremo ‘monitorare’ le fatture elettroniche emesse (gli 

eventuali scarti dello ‘Sdi’)”.

In merito alla gestione del nuovo obbligo della fattura elet-
tronica tra privati in decorrenza dal 1° gennaio 2019, da 
un punto di vista della scelta dell’applicativo che dovrà 
gestire la fase di formazione e gestione delle fatture at-
tive, deve essere tenuto conto delle regole tecniche in-

dicate dal Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 
n. 89757 del 30 aprile 2018, delle indicazioni esplicative 
contenute nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E 
del 30 aprile 2018 e n. 13/E del 2 luglio 2018, nonché del 
Capo II del Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 136/2018.
In estrema sintesi, occorre che il gestionale adottato ab-

bia una struttura client-server in modo da gestire agevol-
mente un utilizzo decentrato presso tutti i servizi dell’Ente 
interessati dall’emissione della fattura, e che tra le altre 
funzioni preveda almeno:
1. la corretta formazione del documento fattura nel formato 

“Xml” “FPR12” previsto dall’Allegato “A” del citato Prov-

vedimento 30 aprile 2018 (formato diverso da quello 
della “FEPA”, fattura elettronica verso la Pubblica Am-

ministrazione). La nomenclatura del file dovrà rispettare 
le indicazioni dell’Allegato “A” (Codice Paese, Codice 
fiscale/Partita Iva, progressivo invio). La firma digitale 
sarà facoltativa, quindi l’applicativo dovrebbe richiamare 
o meno la procedura di firma a discrezionalità dell’Ente;

2. la gestione della nuova data prevista dal Dl. n. 119/2018 
- “data effettuazione dell’operazione” - nuova lett. g-bis), 

art. 21, Dpr. n. 633/72;
3. la predisposizione dell’invio del file contente la fattura, 

o di un archivio compresso di fatture (algoritmo di com-

pressione .zip) allo “Sdi” (“Sistema di interscambio”) me-

diante Pec qualora l’Ente abbia optato per questo ca-

nale in alternativa alla modalità “SDICoop” o “SDIFTP”;
4. la gestione efficiente della procedura di monitoraggio 

della trasmissione della fattura a “Sdi” mediante la ge-

stione delle ricevute di scarto, consegna e mancata con-

segna (ad esempio, mediante un cruscotto riepilogativo 
usabile ed intuitivo);

5. l’emissione di una nuova fattura in caso di scarto secon-

do le esigenze contabili del cliente e nelle indicazioni 
della Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2014;

6. la gestione della contabilizzazione dell’Imposta di bollo 
usate nell’anno secondo le indicazioni dell’art. 6 del Dm. 
17 giugno 2014;

7. la gestione della comunicazione al cessionario/commit-
tente in caso di messa a disposizione;

8. la formazione di una copia Pdf o su carta della fattura 
con la dicitura “l’originale della presente fattura è a sua 

disposizione nell’area riservata nel sito web dell’Agenzia 

delle Entrate”.
9. l’interoperabilità con il Sistema di contabilità dell’Ente 

per la corretta registrazione, archiviazione e conserva-

zione dei documenti con rilevanza tributaria.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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“E-fattura”
come gestire una fattura emessa in data diversa dalla data 
dell’esecuzione della prestazione ?

“In base a quanto previsto dall’art. 11 del Dl. n. 119/2018, ci sfugge il motivo per cui il Legislatore ha 
ritenuto necessario introdurre l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di indicare in fattura elettronica la data di 

effettuazione dell’operazione quando questa sia diversa dalla data di emissione: la c.d. ‘data fattura’ è 
un dato obbligatorio da sempre, per cui la nuova lett. g-bis) sembrerebbe superflua.”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

La risposta dei ns. esperti:
Ai sensi dell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972, una prestazione 
di servizio si considera da sempre effettuata alla data del 
pagamento (discorso diverso per cessioni di beni), data 
che coincide con l’obbligo di emissione della fattura ex art. 

21 del Dpr. n. 633/1972.
Ecco perché l’attuale art. 21 riportava, fino alle modifiche 
apportate dall’art. 11 del Dl. n. 119/2018 in vigore dal 1° 
gennaio 2019, la sola data di emissione, perché data di 

effettuazione dell’operazione = data di emissione fattura = 

(in gergo) “data fattura”.

Avendo consentito il Dl. n. 119/2018, viste le caratteristi-
che della e-fattura, un tempo più lungo (massimo 10 giorni 
a regime dal 1° luglio 2019) per emettere tale documento, 
è stato necessario distinguere le 2 diverse date.
L’esigibilità dell’Iva da parte dell’Erario, sempre ai sensi 
dell’art. 6 citato, è legata (in via generale, tranne le ca-

sistiche di cui al comma 5) al momento di effettuazione 
dell’operazione, quindi la distinzione tra le 2 date è impor-
tante perché resta legata alla data di effettuazione dell’o-

perazione l’esigibilità dell’Iva e la conseguente detraibilità 
dell’Imposta per il committente.
Il motivo è essenzialmente questo. 
A ns. avviso, è importante la distinzione tra le 2 date per-
ché fino ad oggi succedeva ad esempio che la data di 
emissione indicata in fattura non coincideva con la data di 
effettiva ricezione della fattura da parte del committente, 
per cui posto che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, ultimo 
periodo, del Dpr. n. 633/1972, per il committente la fattura 
si considera emessa alla data di ricezione, poteva acca-

dere che il prestatore di servizio liquidasse l’Iva all’Erario 

(in base alla data di emissione indicata in fattura) prima 
che il committente soggetto Iva la portasse in detrazione 
(in base alla data di ricezione).
Richiamando il Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 
aprile 2018, a pag. 19 è previsto che “resta valido quanto 

più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria in me-

rito alla data di esigibilità dell’imposta, identificabile con 
la data riportata nella fattura ai sensi degli artt. 21 o 21-

bis del Dpr. n. 633/72. In merito, invece, all’identificazione 
della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’im-

posta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione 
attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione 

ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica 

nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate 

in cui è stata depositata”. 
Il Provvedimento chiarisce anche che “il momento di invio 

della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli 

e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica 

da parte del ‘Sdi’ non è sincrono rispetto al momento di 

trasmissione della fattura stessa al ‘Sdi’. I tempi di elabo-

razione da parte di ‘Sdi’ possono variare da pochi minuti 

sino a 5 giorni”.
Con l’art. 11 del Dl. n. 119/2018 si modifica l’art. 21 del 
Dpr. n. 633/1972, prevedendo che “la fattura è emessa 

entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determi-

nata ai sensi dell’art. 6” e si inserisce la lett. g-bis) (“data 

in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di 

servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il 

corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di 

emissione della fattura”).
Quindi, si definiscono in pratica 3 diverse date:
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1. data effettuazione della operazione (data principale);
2. data emissione fattura lato cedente/prestatore (esigibi-

lità imposta);
3. data emissione fattura lato cessionario/committente (de-

traibilità imposta).
Fino ad oggi queste 3 date sono state fatte coincidere 
nella n. 2 (data emissione fattura cedente/prestatore, più 
comunemente chiamata “data fattura”), anche in virtù del 
fatto che la Circolare Entrate n. 134/E del 1994 aveva 
chiarito che per la fattura su carta o in formato pdf la data 
di emissione coincide con la data della fattura se non è 
possibile stabilire la data di ricezione. 
Con la e-fattura è evidente che la trasmissione è tracciata 
e quindi le date di cui ai nn. 2) e 3) sono diverse, come 
chiarito nel passaggio del Provvedimento sopra richia-

mato. Successivamente, il Dl. n. 119/2018 ha introdot-
to la data n. 1) per ovviare a problematiche operative di 
emissione di fatture immediate, ma riaffermando il princi-
pio dell’effettuazione dell’operazione come data da cui far 
decorrere il diritto per l’Erario alla esigibilità dell’Iva, che 
dovrà essere presa in considerazione, non solo per deter-
minare l’Iva a debito da parte del cedente/prestatore, ma 
anche per individuare da parte del cessionario/committen-

te le fatture che concorrono a formare l’Iva a credito rice-

vute entro il 15 del mese successivo ma di competenza 
del mese dell’effettuazione operazione. Non essendo pre-

visto questo campo, né nella struttura xml della e-fattura, 
né nei gestionali di contabilità, resta ad oggi una difficoltà 
operativa per la sua gestione manuale.

Iva
i corrispettivi per attività formative organizzate in 
convenzione con gli Ordini professionali sono da 
considerarsi esenti o imponibili ?

“La ns. Società organizza frequentemente corsi di formazione convenzionandosi con Ordini 

professionali o su autorizzazione degli stessi - in particolare con l’Ordine dei Dottori commercialisti e 

degli Esperti contabili (Odcec) - per attività formative rivolte nello specifico a consulenti e Revisori di 
Enti Locali. Volevamo sapere, non trattandosi di dipendenti pubblici e quindi non potendo richiamare 

il regime speciale il regime di esenzione Iva di cui all’art. 14, comma 10, Legge n. 537/1993, se è 
comunque possibile fatturare i corrispettivi incassati in regime di esenzione Iva ai sensi del generico 

art. 10, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, considerando che l’Ordine è un Ente pubblico ?”.

In merito al quesito postoci, sullo specifico argomento è 
intervenuta lo scorso 4 dicembre 2018 l’Agenzia delle En-

trate con la Risposta all’Istanza di Consulenza giuridica n. 
956-30/2018, formulata in giugno proprio dal Consiglio na-

zionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, 
fornendo una serie di chiarimenti a varie casistiche poste 
all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, il caso specifico è trattato espressamente 

nei quesiti finali, i nn. 6) e 7), in cui vengono trattate le 
ipotesi di:
 - trattamento Iva dei corrispettivi percepiti da soggetti ter-
zi (diversi dagli Enti strumentali e dalle Scuole di alta 
formazione) per attività di formazione svolta in base a 
cooperazione, convenzione o collaborazione con gli Or-
dini territoriali;

 - trattamento Iva dei corrispettivi percepiti per attività di 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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formazione svolta da soggetti autorizzati dal Consiglio 
per lo svolgimento di eventi formativi approvati dallo 
stesso.

Con riferimento alla prima ipotesi, l’Ordine per garantire 
l’offerta formativa si avvale di soggetti esterni, non com-

presi nell’Elenco dei soggetti autorizzati dal Cndnec; in tali 
casi, è necessario che questi ultimi svolgano le singole 
attività formative ed operino sotto la direzione, il controllo 
e la responsabilità dell’Ordine stesso (avente la status di 
Ente pubblico), il quale è tenuto a garantire, essendone 
responsabile, i contenuti delle attività formative ed il ri-
scontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi 
formativi. Da ciò consegue, in base ai principi di carattere 
generale concernenti l’ambito applicativo dell’esenzione 
Iva prevista per le attività didattiche di formazione e ag-

giornamento professionale, che i corrispettivi percepiti da 
soggetti terzi per attività di formazione svolta in base a 
cooperazione, convenzione, collaborazione con gli Ordini 
territoriali, rientrano nel campo di applicazione dell’Iva in 
regime di esenzione, “sempreché trattasi di eventi formati-

vi svolti sotto la direzione ed il controllo dell’Ordine e come 

tali integranti il requisito del riconoscimento da parte della 

Pubblica Amministrazione”, come richiesto dalle norme di 
esenzione di cui all’art. 132, paragrafo 1, lett. i), della Di-
rettiva Ue n. 112/2006, e all’art. 10, comma 1, n. 20), del 
Dpr. n. 633/72.
Con riferimento alla seconda ipotesi, il Consiglio nazio-

nale ha autorizzato soggetti terzi ad organizzare eventi 
formativi previa la verifica di appositi e specifici requisiti 
e tenuto conto delle caratteristiche e della qualità dell’of-
ferta formativa proposta; in tal casi, i soggetti che hanno 
ottenuto l’autorizzazione direttamente dal Consiglio e che 
intendono organizzare eventi formativi dallo stesso appro-

vati devono sottoporre a quest’ultimo, per il tramite degli 
Ordini territoriali, le richieste di approvazione degli eventi 
formativi in argomento, atteso che il predetto Consiglio, 
ai sensi dell’art. 15, comma 2, del proprio Regolamento, 
valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi pro-

posti, fra l’altro, anche dai soggetti da esso autorizzati. 
Ne consegue che, in base ai principi di carattere generale 
concernenti l’ambito applicativo dell’esenzione Iva pre-

vista per le attività didattiche, di formazione e aggiorna-

mento professionale sopra chiariti, i corrispettivi in esame 
rientrano nel campo di applicazione dell’Iva in regime di 
esenzione, trattandosi di eventi formativi “per i quali è inte-

grato il requisito del riconoscimento da parte della Pubbli-

ca Amministrazione”, come richiesto dalle norme di esen-

zione di cui all’art. 132, paragrafo 1, lett. i), della Direttiva 
Ue n. 112/2006 e all’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 
633/72.

La risposta in commento, fornita al Consiglio da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, è molto interessante anche nel-
la parte iniziale, in cui vengono preliminarmente ricordati 
i requisiti affinché anche un Ente pubblico (l’Odcec nella 
fattispecie, ma lo stesso può valere per un Ente Locale, 
in tal caso per ciò che concerne la sola Iva) possa essere 
considerato soggetto che svolge attività commerciale, sia 
ai fini delle Imposte dirette che dell’Iva (ex art. 55 del Dpr. 
n. 917/86 e art. 4 del Dpr. n. 633/72), citando poi diverse 
giurisprudenze della Corte di Giustizia europea, interve-

nuta svariate volte sull’argomento.
Più nel dettaglio, viene in primo luogo ricordato che:
 - la commercialità è determinata sulla base di parame-

tri oggettivi, verificando in concreto se la stessa venga 
svolta con i connotati dell’organizzazione, della profes-

sionalità, sistematicità ed abitualità;
 - oltre al profilo organizzativo, il carattere imprenditoria-

le di un’attività richiede anche l’obiettiva economicità 
dell’attività esercitata nel senso che tale attività deve 
essere di per sé idonea a rimborsare i fattori della pro-

duzione impiegati mediante il corrispettivo ricavato dai 
beni e dai servizi prodotti o scambiati ovvero a realiz-

zare un equilibrio gestionale fra costi e ricavi in modo 
che essa sia svolta a fronte di un compenso adeguato al 
costo del servizio reso;

 - restano invece ininfluenti ai fini della configurabilità del 
carattere commerciale dell’attività effettuata la rilevanza 
delle finalità perseguite nonché la presenza o meno del 
fine di lucro, inteso nel senso di divieto di ripartizione 
anche indiretta del patrimonio e degli utili conseguiti, 
da destinare alla realizzazione delle finalità perseguite 
dall’Ente.

Tale nozione di attività commerciale risulta coerente con le 
definizioni di impresa e di attività economica previste dalla 
normativa dell’Unione europea per quanto attiene, rispetti-
vamente, alla disciplina sugli aiuti di Stato di cui al Trattato 
sul funzionamento dell’Ue e alla disciplina dell’Iva recata 
dalla Direttiva CE del Consiglio n. 112/2006. In particolare, 
in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (l’A-

genzia cita nelle note varie giurisprudenze comunitarie):
a. nell’ambito della normativa in tema di aiuti di Stato, la 

nozione di “impresa” ricomprende “qualsiasi Ente che 

esercita un’attività economica, a prescindere dal suo 

stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”;
b. qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in 

un mercato costituisce attività economica, e un’attività 
economica può esistere “ogni qualvolta altri operatori 

sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato 

e siano in grado di farlo”;
c. nell’ambito di attività di prestazione di servizi il carattere 
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economico sussiste nel caso in cui “le attività siano fi-

nanziate prevalentemente dagli utenti fruitori dei servizi 

stessi o attraverso mezzi commerciali quali, ad esem-

pio, attività di pubblicità o di sponsorizzazione”;
d. ai fini Iva, un’attività è considerata economica (ai sensi 

dell’art. 9 della Diretta CE n. 112/2006) quando presenta 
“carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo 

percepito dall’autore della prestazione”; 
e. non si configura invece un’attività economica quando le 

sole entrate dotate di un carattere di stabilità provengo-

no dal finanziamento pubblico o dai contributi dei mem-

bri, ove dette entrate compensano soprattutto le perdite 
causate dall’attività stessa;

f. non si può parlare di commercialità se il soggetto che 
svolge l’attività recupera, attraverso le somme versate 
dagli utenti, solo una minima parte dei costi comples-

sivamente sostenuti per l’offerta del servizio (in quanto 
viene meno il nesso tra i servizi forniti ed il controvalore 
pagato dagli utenti, che non risulta avere quel caratte-

re diretto necessario per considerare tale controvalore 
quale retribuzione di detti servizi e affinché questi ultimi 
costituiscano attività economica ai sensi della sopra ci-
tata Direttiva n. 112/2006);

g. è rilevante valorizzare la diversità delle circostanze nelle 

quali è effettuata la prestazione di servizi rispetto a quel-
le nelle quali sono abitualmente forniti gli stessi servizi 
sul mercato, dovendosi escludere il carattere economi-
co di un’attività nel caso in cui il soggetto che offre una 
determinata tipologia di servizi non offra prestazioni sul 
mercato generale di quella stessa tipologia di servizi, 
ma appaia piuttosto come beneficiario e consumatore 
finale dei servizi stessi che acquista presso le imprese 
operanti sul mercato con cui tratta e che mette a dispo-

sizione di una specifica categoria di utenti;
h. infine, devono essere valutati, ai fini del riscontro del 

requisito dell’economicità, in quanto da ricomprendere 
nella base imponibile Iva, non solo i corrispettivi versati 
dagli utenti (beneficiari della prestazione) ma anche le 
somme dovute al prestatore da parte di terzi, “comprese 

le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo, che 

costituiscono il corrispettivo totale o parziale di un’ope-

razione di fornitura di beni o di prestazione di servizi e 

che sono versate da un terzo al venditore o al prestato-

re, la cui rilevanza ai fini Iva è subordinata al fatto che 
il prezzo applicato agli acquirenti dei beni o dei servizi 

diminuisce proporzionalmente all’entità della sovvenzio-

ne concessa”.



Intervento di check-up Irap con applicazione della deduzione delle spese per disabili (n. 2 unità) e esercizio dell’opzione 
per il metodo commerciale (per il servizio Iva Trasporto scolastico, che impiega n. 3 autisti).
Accrescimento formativo dei dipendenti della Ragioneria e sensibilizzazione alle questioni fiscali degli altri dipendenti.

Recupero Irap ottenuto: circa 51.000 Euro, con un risparmio a regime di circa 10.000 euro
 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a Centro Studi Enti Locali:

sistemacheck-up@centrostudientilocali.it, 0571-469222-30.

Comune di Bitritto (Ba)
11.000 abitanti circa

CHECK UP IVA E IRAP: IL CASO DEL MESE
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SCADENZARIO
16   Mercoledì 16 gennaio 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-

pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello 
“F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-

ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

31   Giovedì 31 gennaio 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-

provati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non 
residenti effettuati nel secondo mese precedente.
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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps anno 2018 – Circolare Inps n. 18/18

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,72%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%
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SERVIZI FORMAZIONE
Corso in aula

FATTURA ELETTRONICA E DIGITALIZZAZIONE COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2019 PER GLI ENTI PUB-
BLICI E I LORO ORGANISMI PARTECIPATI: PRASSI E ASPETTI OPERATIVI

CATANIA - 6 Dicembre 2018
per iscrizioni o maggiori dettagli

CAGLIARI - 18 Dicembre 2018
per iscrizioni o maggiori dettagli

Corso e-learning

L’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Corso e-learning (durata 2 ore) + Libro (Euro 50 totali)
per maggiori dettagli

È possibile inviare, all’indirizzo e-mail segreteria@centrostudientilocali.it, quesiti di carattere fiscale per avere, 
a cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali, o una risposta immediata oppure accedere al servizio a 
pagamento nel caso di quesiti complessi o che richiedano approfondimenti particolari e disamina di documenti.

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

LIbro (disponibile anche nella versione e-book)

L’IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Principi generali ed applicazioni pratiche sull’Imposta sul valore aggiunto nelle Amministrazioni locali e nel settore 
pubblico allargato
per maggiori dettagli

LIbro (disponibile anche nella versione e-book)

LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE CASISTICHE DI REVERSE CHARGE

Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le Società partecipate 
per maggiori dettagli

http://https://www.entilocaliweb.it/prodotto/fattura-elettronica-e-digitalizzazione-cosa-cambia-dal-1-gennaio-2019-per-gli-enti-pubblici-e-i-loro-organismi-partecipati-prassi-e-aspetti-operativi-3/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/7098/
http://shop.entilocali-learning.it/%3Fq%3Dondemand/corso-limposta-di-bollo-applicata-agli-enti-locali-libro
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/liva-applicata-agli-enti-locali/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/lo-split-payment-le-nuove-casistiche-reverse-charge/


Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 

controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 

si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.



Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality
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