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In evidenza 

 

CHIARIMENTI  

IN TEMA DI DATA  

DI EMISSIONE  

DELLA FATTURA 

ELETTRONICA 

 

• Le fatture immediate (sia cartacee sia elettroniche), dal 1.07.2019, potranno essere emesse entro 10 giorni (termine che 
potrebbe essere aumentato a 12 giorni) dalla data di effettuazione dell’operazione. Per le sole fatture elettroniche, la data 
da indicare è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) sarà assegnata 
automaticamente dal Sistema d’interscambio. Al contrario, per le fatture analogiche sarà necessario indicare le due date 
(effettuazione e emissione) quando non risultino coincidenti. 

 

 Principali adempimenti mese di luglio 2019 
 

Un emendamento al D.L. Crescita (D.L. 34/2019) proroga al 30.09.2019 il termine di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 
2019 per i contribuenti nei cui confronti trovano applicazione gli ISA.  

 

Lunedì 

1 luglio 
 

Corrispettivi 

telematici 
 

Trasmissione telematica - Dal 1.07.2019 decorre l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dei corrispettivi per coloro che hanno un volume d’affari superiore a € 400.000 annui. 
  

Martedì 

16 luglio 

 
Imposte  

dirette 
 

Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 1.07.2019 e che hanno 

scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la 2ª rata, con gli interessi. 

 Iva  
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla 

dichiarazione annuale con gli interessi. 

 Imposta di bollo  
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 2° 

trimestre 2019. 
 

Giovedì 

25 luglio 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 

intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, nonché degli elen-
chi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.  

 

Lunedì 

29 luglio 
 Iva  

Ravvedimento operoso - Termine entro il quale effettuare l’invio tardivo della dichiarazione annuale Iva 

2019 (entro 90 giorni dalla scadenza), applicando la sanzione ridotta. 
 

Mercoledì 

31 luglio 

 

Imposte 

dirette 

 

Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte 

risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con 
l’applicazione della maggiorazione. 

  
Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla 

dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coinci-
dente con l’anno solare), con la maggiorazione. 

  
Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla 

dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. 

 
Rivalutazione 

beni d’impresa 
 

Versamento - Termine di versamento in unica soluzione, con la maggiorazione, delle imposte sostitutive 

per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 145/2018 nel bilancio 2018. 

 

Iva 

 
Versamento - Versamento Iva anno 2018 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2019, 

con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 
16.03.2019, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. 

  
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di 

utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 2° trimestre 2019, da parte dei soggetti di cui 
all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

 Rottamazione-ter  
Versamento - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, per i contribuenti che hanno ade-

rito alla rottamazione ter. Un emendamento al D.L. Crescita (D.L. 34/2019) prevede la riapertura dei ter-
mini di adesione alla rottamazione ter e al saldo e stralcio. 

 

Inps 

 
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del 

saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Se-
parata dell’Inps. 

  
Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito ec-

cedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, con la maggiorazione. 
 

initiator:alessandro.beruffi@gruppocastelli.com;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:f47389b1f3ffb240baaeb5790edfaef0



 

  

Notiziario Breve n. 06 
 

27 giugno 2019 
 

 Pagina 2 di 4  
 

 

 Emissione note di variazione in diminuzione 
 

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello 14.02.2019, n. 55, ha fornito chiarimenti in merito all’emissione delle 
note di variazione, in particolare in riferimento al termine entro cui può essere emessa e alla possibilità di utilizzo del-
la dichiarazione integrativa. 

 

AMBITO 

OPERATIVO 

D.P.R. 

633/1972 
 

 
Se un’operazione per la quale sia estata emessa fattura, successivamente alla registrazione, 
viene meno, in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, il soggetto passivo 
d’imposta ha diritto a portare in detrazione la differenza d’imposta, previa emissione di una 
nota di credito. 

  

 

Eventi  

• Tale nota si può emettere se accade uno dei seguenti eventi: 
- dichiarazione di nullità; 
- annullamento; 
- revoca; 
- risoluzione; 
- rescissione e simili; 
- mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure con-

corsuali, procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, un ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato; 

- applicazione di abbuoni o sconti. 

  

 
Possibile 

accordo 
 

Tale nota non può essere emessa dopo un anno dall’effettuazione 
dell’operazione, se gli eventi previsti si verificano in dipendenza di un 
sopravvenuto accordo tra le parti. 

 

TERMINI 

 
Ante 

1.01.2017 
 

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esi-
gibile ed è esercitabile entro la dichiarazione relativa al 2° anno suc-
cessivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. 

    

 
Post 

1.01.2017 
 

Per le note di variazione emesse dal 1.01.2017 la detrazione può esse-
re operata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale 
Iva (30.04 dell’anno successivo in cui si matura il diritto). 

 

DICHIARAZIONE 

INTEGRATIVA 

 

Nessuna 

possibilità 
 

Nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già 
spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a 
favore ai sensi dell’art. 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998 per recuperare 
l’imposta versata. 

    

 

Motivazione  

Infatti, in tale occasione, mancano i presupposti per presentare una di-
chiarazione integrativa a favore, non ravvisandosi alcun errore e omis-
sione cui rimediare con riferimento all’anno di emissione della fattura 
originaria, né è possibile affermare che, non avendo emesso la nota di 
variazione, l’istante ha commesso un errore da correggere. 

    

 

Opzione  

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una fa-
coltà cui il contribuente può rinunciare. Di conseguenza, se ci si accor-
ge di non aver emesso la nota di variazione entro il 30.04 dell’anno 
successivo in cui si matura il diritto, si perde la possibilità di esercitare 
tale diritto. 
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 Dichiarazione Imu 
 

L’Imu ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (Ici) e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addi-
zionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Trattandosi, quindi, di uno specifico tribu-

to, le disposizioni concernenti l’obbligo dichiarativo hanno richiesto la predisposizione di un apposito mo-

dello di dichiarazione. Tuttavia, l’art. 13, c. 12-ter del D.L. 201/2011 stabilisce che mantengono la loro validità le 
dichiarazioni presentate ai fini dell’Ici, in quanto compatibili. Tale norma trova il suo fondamento nella semplificazione 
degli adempimenti amministrativi, nella circostanza che i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono ri-
masti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione dell’Ici, considerato l’incremento delle informa-
zioni che i Comuni possono acquisire direttamente dalla banca dati catastale. 

 

PRESENTAZIONE 

DELLA 

DICHIARAZIONE 

 

Obbligo  

• La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modifi-
cazioni soggettive e oggettive, che danno luogo a una diversa de-
terminazione dell’imposta dovuta: 
- attengono a riduzioni d’imposta; 

- non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni at-
traverso la consultazione della banca dati catastale. 

    

 
Comune  

La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune nel cui terri-
torio sono ubicati gli immobili1. 

    

 

Consegna  
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve 

essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespi-
zio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. 

    

 

Raccomandata  

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mez-
zo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ri-
torno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura 
dichiarazione Imu, con l’indicazione dell’anno di riferimento. 

    

 
Pec  

La dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta cer-
tificata. 

    

 

Entratel  

Dal 2016 sussiste la possibilità dell’invio telematico (tramite Entratel o 
Fisconline) delle dichiarazioni Imu-Tasi Enti commerciali e Persone 
fisiche (EC-PF), che non sostituisce la modalità di presentazione del 
modello cartaceo ma costituisce un’ulteriore opzione a discrezione 
del contribuente. 

    

 

Estero  
La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lette-
ra raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la 
data di spedizione. 

 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE2 

 La dichiarazione Imu deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili en-

tro il 30.06 dell’anno successivo (D.L. 35/2013) alla data in cui il possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

    

 
La dichiarazione relativa all’anno 2018 deve essere presentata entro il 1.07.2019. 

 

Note 

1.  • Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti 
sono i Comuni (in ciascuna di esse sono indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al qua-
le la dichiarazione è inviata). 

• Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione Imu deve essere presentata ai 
Comuni sui cui territori insiste l’immobile. 

2.  • La bozza della legge di conversione del decreto Crescita prevede la proroga del termine al 31.12. 
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 Fattura semplificata fino a € 400,00 
 

La fattura semplificata può essere emessa per le operazioni di importo non superiore a € 400,00. In particolare, rispetto alla fattura ordinaria, è 
possibile riportare la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del 
rappresentante fiscale, nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, ovvero, in alternativa, in caso di soggetto 
stabilito in Italia, può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva o, per i soggetti passivi di altri Stati Ue, il numero di identificazione 
ivi attribuito. 
 

Esempio n. 1  Fattura semplificata 
 

 

 Emittente  Cliente  
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. 

Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 Asola (MN) 

Cod. Fisc. 00153450202 - Partita Iva 00153450202 

Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 

Registro Imprese di Mantova n. 00153450202 

 

Partita Iva 00286210403 

 

Data Documento Numero 
 

21.07.2019 Fattura 108 
 

U.d.m. Descrizione Q.tà 
Prezzo  

Unitario 

Codice 

 IVA 
Importo 

n. Menù a prezzo fisso. 3  10% 60,00 

 

 1) Imponibile 22%  2) Imponibile … %  3) Imponibile … %  Totale A (1+2+3)   

4) Iva 22%  5) Iva … %  6) Iva … %  Totale B (4+5+6)  

7) Non imponibile  8) Esente  9) Escluso   Totale C (7+8+9)  
1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ……………..  
9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. ………….. 

 

Totale complessivo (A+B+C) 

60,00 

S.E. & O. 

 

Nota 

• La fattura semplificata può essere emessa anche con l’utilizzo del registratore di cassa, nel qual caso il cedente o prestatore può indicare nel 
documento gli stessi dati identificativi normalmente contenuti nello scontrino fiscale, omettendo le altre indicazioni richieste dall’art. 21-bis, c. 1, 

lett. c), del D.P.R. 633/1972. 

• Medesima possibilità è riservata anche per l’emissione della fattura ordinaria di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972; in tal caso il cedente o presta-
tore può indicare nel documento gli stessi dati identificativi normalmente contenuti nello scontrino fiscale, omettendo le altre indicazioni richieste 
dall’art. 21, c. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972. 

• Nella fattura elettronica semplificata, il campo «Tipodocumento» è compilato con il codice TD07. 
 

 

   

 

Esempio n. 2  Fattura rettificativa semplificata 
 

 

 Emittente  Cliente  
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. 

Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 Asola (MN) 

Cod. Fisc. 00153450202 - Partita Iva 00153450202 

Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 

Registro Imprese di Mantova n. 00153450202 

 

Partita Iva 00286210403 

 

Data Documento Numero 
 

31.07.2010 Fattura 110 
 

U.d.m. Descrizione Q.tà 
Prezzo  

Unitario 

Codice 

 IVA 
Importo 

 Integrazione ns. fattura n. 63 del 14.07.2019 per 

errata fatturazione. 

  1 50,00 

 

 1) Imponibile 22%  2) Imponibile … %  3) Imponibile … %  Totale A (1+2+3) 50,00  
4) Iva 22%  5) Iva … %  6) Iva … %  Totale B (4+5+6) 11,00 

7) Non imponibile  8) Esente  9) Escluso   Totale C (7+8+9)  
1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ……………..  
9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. ………….. 

 

Totale complessivo (A+B+C) 

61,00 

S.E. & O. 

 
Nota 

• La correlazione tra il documento da rettificare e il documento rettificativo prevede unicamente l’obbligo di indicare, nella fattura integrativa emes-
sa con modalità semplificata, “il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate”. 

• Nella nota di credito semplificata, il campo «Tipodocumento» è compilato con il codice TD08. 
 

 

   
 

 

È possibile riportare solo il 
C.F. o P. Iva (per committente 
o cessionario italiano). 

È sufficiente la descrizione dei beni o servizi anziché la 
natura, qualità e quantità dei beni o servizi. 

È sufficiente riportare il corrispettivo e i 
dati per calcolare l’Iva. 

Non superiore 
a € 400,00. 

Riferimento alla fattura rettificata. 

 

Dati modificati 


	Testo1: 
	SubmitButton1: 


