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 IN EVIDENZA 

Notizie in sintesi 
 

FATTURE 
ELETTRONICHE 

SCARTATE  
DALLO SDI  

SI CONSIDERANO  
“NON EMESSE” 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le fatture elettroniche scartate dal Sistema di 
interscambio si considerano non emesse (fatta salva la ri-emissione entro 5 giorni dallo scarto), 
con conseguente eventuale applicazione delle sanzioni previste per le violazioni di omessa 
fatturazione, cui è equiparata la tardiva esecuzione dell’adempimento.  

• Resta salva l’applicazione delle disposizioni sul cumulo giuridico o, in alternativa, quelle sul 
ravvedimento operoso. Si ricorda che il cumulo giuridico è applicabile solo dall’ufficio. 

 

CORRISPETTIVI 
TELEMATICI  

PER CONTRIBUENTI 
FORFETTARI 

 
• L’obbligo di invio telematico dei corrispettivi riguarda, dal 1.01.2020, anche i contribuenti in 

regime forfettario. Tuttavia, qualora essi intendano emettere (in alternativa) la fattura, tale 
documento potrà essere emesso ancora in forma cartacea e non elettronica. 

 

PROCEDURA  
DI CERTIFICAZIONE  
DEI CORRISPETTIVI 

PER RISTORANTI  
E ALBERGHI 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di certificazione dei corrispettivi per le 
prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi.  

• In particolare, i servizi alberghieri e di ristorazione sono da certificare con documento 
commerciale, salvo richiesta espressa di fattura, quando l’acquisto è effettuato direttamente dal 
cliente che ha beneficiato della prestazione.  

• Al contrario, è richiesta emissione di fattura al momento del pagamento nei confronti delle 
agenzie di viaggio quando acquistano la disponibilità di tali servizi comunicando, all’atto della 
prenotazione di una camera, il nominativo del cliente che la utilizzerà per il pernottamento.  

 

AUTOFATTURE 
ELETTRONICHE 

 

• L’Agenzia delle Entrate, per consentire la gestione delle autofatture elettroniche tramite il 
Sistema di interscambio (Sdi), ha adottato il concetto di “autofatture vere e proprie”, in 
opposizione alle altre. La nuova distinzione, anticipata in alcune Faq relative alla fatturazione 
elettronica, rappresenta una posizione del tutto inedita rispetto alla prassi precedente. 

• La “vera” autofattura viene emessa quando chi emette il documento non è il soggetto che pone 
in essere l’operazione, ma il cessionario del bene o il committente del servizio, sul quale 
incombe sia l’obbligo di assolvere l’imposta, sia quello di procedere alla sua liquidazione in 
sostituzione del primo. Inoltre, analoga tipologia di autofattura deve essere emessa anche nelle 
ipotesi in cui il cedente/prestatore e cessionario/committente “coincidono in un unico soggetto”, 
ovvero quando è effettuata un’operazione a titolo gratuito (art, 2, c. 2 D.P.R. 633/1972).  

• Al contrario, l’Agenzia sostiene che nell’inversione contabile (reverse charge), a differenza delle 
ipotesi di autofattura richiamate nel paragrafo precedente, il cedente/prestatore documenta 
l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’Iva, che è integrato dal 
cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta. Pertanto, queste sono 
considerate le “altre” autofatture.  

• Da tale classificazione derivano importanti conseguenze ai fini della fatturazione elettronica. 
Infatti, qualora vi sia l’obbligo di emettere un’autofattura “vera e propria”, questa dovrà essere 
emessa elettronicamente e inviata allo Sdi - peraltro con una importante eccezione prevista per 
le operazioni rese da soggetti extra Ue (come, ad esempio, nel caso del consulente svizzero 
che emette fattura a committente italiano) in cui l’emissione elettronica dell’autofattura è 
facoltativa.  

• Diversamente, per le fatture emesse senza l’addebito d’imposta da parte del cedente/prestatore, 
non vi è l’obbligo di emettere fattura, ma il cessionario/committente può: limitarsi a integrare la 
stampa della fattura elettronica ricevuta tramite lo Sdi dal cedente/prestatore, e poi provvedere 
alla doppia registrazione; non procedere alla materializzazione analogica della fattura 
elettronica, ma può predisporre un altro documento da allegare al file della fattura elettronica, 
contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, dopodiché 
dovrà inviare tale documento allo Sdi. 

 

CONFERMA DELLA 
“MINI RIDUZIONE” 
DEL VERSAMENTO 

DEGLI ACCONTI 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale, 
compresi i contribuenti “collegati” (quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle 
S.r.l. in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari), i forfetari e i minimi possono 
beneficiare della riduzione dell’acconto (dal 60% al 50%), prevista dal decreto fiscale collegato 
alla legge di Bilancio 2020, da versare entro il 2.12.2019 (il 30.11 è festivo).  

• Rimane fermo che, per evitare complicazioni, anche per gli acconti in scadenza il 2.12.2019, è 
possibile rinunciare alla rideterminazione ed eseguire i versamenti nella misura già calcolata del 60%. 

• Per tutti gli altri contribuenti l’acconto è sempre dovuto nella misura del 40% come prima rata e 
60% come seconda rata o 100% per chi versa in unica rata. 
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Notizie in sintesi (segue) 

 

COMPENSAZIONE 
ORIZZONTALE 
ANTICIPATA  

DEL CREDITO IVA 
TRIMESTRALE 

 

• Secondo la Commissione tributaria provinciale di Forlì può beneficiare della definizione 
agevolata della sanzione (comminata nella misura del 30%) il contribuente che utilizza i crediti 
Iva infrannuali compensandoli orizzontalmente in forma anticipata (ossia prima del giorno 16 del 
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito 
medesimo emerge), poiché tale comportamento configura solamente una violazione di natura 
formale e non sostanziale, non derivando alcun danno per l’Erario. 

 

LETTERE  
DI COMPLIANCE  

PER OMESSA 
COMUNICAZIONE 

LIQUIDAZIONE IVA 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha spedito oltre 50.000 lettere di compliance a imprese, professionisti e 
autonomi che hanno emesso fatture elettroniche senza poi presentare la comunicazione della 
liquidazione periodica Iva.  

• Tali lettere sollecitano i contribuenti all’adempimento spontaneo e l’invito è quello di presentare 
la comunicazione entro il prossimo 30.04.2020, pagando le sanzioni per l’omesso invio e l’Iva 
eventualmente dovuta. 

 

PROVA DEL 
TRASFERIMENTO 

DEL BENE 
NELLE CESSIONI 

INTRACOMUNITARIE 
DAL 2020 

 

• Dal 1.01.2020, senza necessità di alcuna legge di recepimento, entrerà in vigore la nuova disciplina 
sulla prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie. Infatti, saranno sufficienti 2 
presunzioni legali, subordinate alla disponibilità di specifica documentazione, variabile a seconda che 
il trasporto sia eseguito da o per conto del venditore o dell’acquirente. Tuttavia, tale disposizione 
potrebbe non essere sufficiente, essendo la documentazione di difficile costruzione e potendo gli 
Stati ritenerle semplici presunzioni relative e, quindi, suscettibili di prova contraria. 

 

SANZIONI  
PER ERRORI 

NELL’APPLICAZIONE 
DEL CREDITO 

RICERCA  
E SVILUPPO 

 

• Assonime ha affrontato il tema del regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai 
contribuenti nell'identificazione dell'ambito oggettivo del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo.  

• La sanzione più appropriata sia da un punto di vista logico sistematico sia equitativo, dovrebbe 
essere quella prevista per il credito non spettante, mentre quella più grave per il credito 
inesistente dovrebbe trovare applicazione solo nelle più circoscritte ipotesi connotate da 
fraudolenza, quali ad esempio quelle in cui l'impresa abbia svolto un'attività che, nemmeno in 
astratto, può qualificarsi quale attività di ricerca e sviluppo oppure abbia effettuato meri 
investimenti in beni materiali e immateriali. 

 

VENDITA A PREZZO 
INFERIORE  
A QUELLO 

RISULTANTE  
DALLA PERIZIA DI 
RIVALUTAZIONE 

 

• Secondo la Commissione tributaria regionale della Puglia si deve ritenere lecita la rivalutazione 
del terreno edificabile ceduto a un prezzo inferiore a quello rivalutato.  

• Infatti, la pregressa scelta di rivalutare il bene, previa perizia giurata e versamento dell’imposta 
sostitutiva, non impedisce al contribuente di alienare il bene a un prezzo inferiore a quanto 
dichiarato ai fini della rivalutazione, né preclude all’Amministrazione Finanziaria di valutare se 
procedere all’accertamento del valore della cessione. 

 

RINUNCIA 
ALL’APPELLO  
E GIUDICATO 

ESTERNO 

 

• Secondo la Cassazione la sentenza passata in giudicato fa stato tra le stesse parti anche per 
annualità diverse, con riferimento alla medesima questione decisa dal giudice.  

• Ne deriva, pertanto, che se si omette di proporre appello avverso, ad esempio, una sentenza 
della commissione tributaria, ne potrebbero scaturire effetti irreversibili per le annualità 
successive, se il tema affrontato è destinato a ripetersi identico anche in futuro. Tra le questioni 
che, per loro natura, sono suscettibili di “durare nel tempo”, è possibile citare la qualificazione di 
ente commerciale o non commerciale, soggetto residente o non, nonché la spettanza di una 
agevolazione a carattere ultrannuale. In questi casi l’accertamento compiuto dal giudice emana i 
suoi effetti anche per le annualità successive, in costanza delle condizioni di fatto e di diritto 
esaminate dal primo giudice. 

 

TRIBUTI LOCALI 
E DELIBERAZIONI 

COMUNALI 
 

• Dal 2020 tutte le scadenze di pagamento relative ai tributi comunali antecedenti al 1.12 devono 
essere rispettate applicando le deliberazioni dell'anno precedente. Il conguaglio con quanto 
effettivamente dovuto deve essere richiesto alle scadenze posteriori a tale data. Il rimborso della 
quota variabile Tari sulle pertinenze, inoltre, deve in linea di principio essere posta a carico della 
fiscalità generale. La conferma giunge dalle circolari Mef n. 2 e n. 3/2019. 

 

ISEE  
PRECOMPILATO  

DAL 2020  
SUL SITO 

DELL’INPS 

 

• Dal 1.01.2020 sarà possibile ottenere in autonomia sul sito dell’Inps (senza l’ausilio dei Caf) 
l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).   

• Conti correnti, immobili e redditi della famiglia sono le principali voci che dovrebbero comparire 
automaticamente nel sistema dell’Isee precompilato. Tuttavia, per finalizzare l’operazione, sarà 
comunque necessario l’inserimento di altri dati da autodichiarare. 

 

SPID PER 
PROFESSIONISTI 

 

• Con determinazione del 6.11.2019, n. 318 Agid ha emanato le linee guida che consentiranno, 
dal 1.12.2019, di richiedere le identità Spid a uso professionale, mediante le quali potrà essere 
attestata l’appartenenza di una persona fisica ad una organizzazione (persona giuridica) ovvero 
la sua qualità di professionista. 
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 APPROFONDIMENTO 

Nomina del revisore entro il 16.12.2019 
 

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di 
un organo di controllo o di un revisore. Il D. Lgs. 14/2019 non solo ha abbassato le soglie per la nomina obbligatoria 
dell’organo di controllo o del revisore delle S.r.l., ma ha anche ridotto solo a uno il limite superato il quale scatta l’obbligo. 
Per effetto di tali modifiche, le S.r.l. devono adeguare, se necessario, il proprio atto costitutivo e/o statuto e, al superamento di 
uno dei nuovi limiti, nominare l’organo di controllo entro il 16.12.2019. L’adeguamento è necessario, per esempio, se lo statuto 
non contiene previsioni sull’organo di controllo, ovvero se ne subordina la nomina al superamento dei limiti di cui all’art. 2435-bis 
C.C. (il cui rinvio non è più presente nel nuovo art. 2477 C.C.) ovvero nel caso di riproduzione del vecchio testo della norma. 
Nell’ambito della Legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri i parametri precedentemente previsti sono stati 
raddoppiati, con l’ennesima modifica alle regole sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l., introdotte 
attraverso la modifica all’art. 2477 del C.C. 
 

SISTEMA DEI 
CONTROLLI 

NELLE S.R.L. 

 

• L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze 
e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di: 
- un organo di controllo; 

o 
- un revisore. 

 

Nel caso di nomina di un or-
gano di controllo, anche mo-
nocratico, si applicano le di-
sposizioni sul collegio sinda-
cale previste per le società 
per azioni. 

    

 Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. 
   

OBBLIGO 

 

• La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l., per 2 esercizi1 consecu-
tivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: 
- attivo patrimoniale: € 4.000.000; 
- ricavi: € 4.000.000; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 

 

L’obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti 
limiti. 

 

  

 
• La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: 

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. 

   

NOMINA  

• L’assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti indicati al c. 2 e 3 dell’art. 2477 Co-
dice Civile deve provvedere entro 30 giorni2 alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.  

• Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto 
interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese. 

 

CONTROLLI 
DA 

EFFETTUARE 
 

• Conformità degli statuti delle S.r.l. al nuovo dettato normativo. 

• Superamento dei nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo in sede di assem-
blea per l’approvazione del bilancio 2018, entro il medesimo termine (120/180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, ossia 30.04.2019, ovvero 29.06.2019). 

• Gli organi di controllo (sindaco unico, collegio sindacale o revisore) devono, ciascuno nell’ambito 
delle proprie funzioni, controllare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto or-
ganizzativo è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile anda-
mento della gestione, assumendo le conseguenti iniziative, nonché segnalare all’organo ammini-
strativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. 

   

ADEMPIMENTI  

• Convocazione dell’assemblea dei soci per l’adeguamento o l’implementazione dello statuto e/o atto 
costitutivo in caso di non conformità al dettato normativo entro il 16.12.2019. Fino alla scadenza del 
termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche 
se non sono conformi alle nuove inderogabili disposizioni. 

• Nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico o revisore contabile) en-
tro i 30 giorni successivi all’assemblea in cui si verifica il superamento dei nuovi parametri 
(30.05.2019, ovvero 29.07.2019) se lo statuto è già conforme alla nuova normativa, ovvero entro 
il 16.12.2019 nel caso sia da adeguare. 

 

Note 

1. Ai fini della prima applicazione, si ha riguardo ai 2 esercizi antecedenti il 16.12.2019 (2017 e 2018). 
2. Le S.r.l. costituite alla data del 16.03.2019 devono provvedere alla nomina degli organi di controllo entro il 

16.12.2019. 
 

 
 ESEMPIO - S.R.L. COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (SUPERAMENTO DEI LIMITI) 

 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDk0MzA=&f=MkUwOEZCMzJGM0I3NjM5NjM4RUFENjQ2NjFCMjU0NkU1MDZERjUzQQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDk0MzA=&f=MkUwOEZCMzJGM0I3NjM5NjM4RUFENjQ2NjFCMjU0NkU1MDZERjUzQQ==&x=rdx
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 Limiti all’utilizzo del contante e obbligo di Pos 
 

L’art. 18 D.L. 124/2019 ha introdotto modifiche all’art. 49 D. Lgs. 231/2007, volte a ridurre progressivamente, dapprima a 
€ 2.000 e successivamente a € 1.000 la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate 
al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Inoltre, ha introdotto, dal 1.01.2020, specifiche sanzio-
ni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite Pos, nonché un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni 
addebitate sugli incassi tramite Pos. 
 

LIMITI 
ALL’USO 

DEL CONTANTE 

 • A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di tra-
sferimento del contante (e titoli al portatore) effettuato a qual-
siasi titolo tra soggetti diversi1 (persone fisiche o giuridiche) e 
la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000 (anzichè € 3.000). 

• A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta so-
glia sono riferiti alla cifra di € 1.000. 

 

Il limite vale anche quan-
do il trasferimento sia ef-
fettuato con più paga-
menti inferiori alla soglia 
che appaiono artificio-
samente frazionati3. 

    

 

Sanzione2  

• Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000. 

• Per le violazioni che riguardano importi superiori a € 250.000, la sanzio-
ne è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale. 

    

 

Minimo 
edittale 

 

• Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il 
minimo edittale è fissato a € 2.000 (anzichè € 3.000). 

• Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il 
minimo edittale è fissato a € 1.000. 

 

SANZIONI  
PER MANCATA  
ACCETTAZIONE  
DI PAGAMENTI 

CON CARTE  
DI DEBITO  
E CREDITO 

 
Soggetti  

Esercenti attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche pro-
fessionali. 

    

 

Importo 
sanzione 

 

A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, 
di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da 
parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo sog-
getto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, au-
mentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata 
l’accettazione del pagamento. 

    

 
Procedure 
e termini 

 
Per le sanzioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposi-
zioni di cui alla L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16 sul pagamento in mi-
sura ridotta (oblazione). 

    

 Autorità 
rilevante 

 
L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel 
quale hanno avuto luogo le violazioni.  

    

 
Accertamento 

delle  
violazioni 

 

• All’accertamento delle violazioni provvedono: 
- gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la 

cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma di denaro (art. 13, c. 1 L. 689/1981); 

- gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 
 

N
o

te
 

1. Con le parole “soggetti diversi” il legislatore si riferisce a entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti 
intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale 
rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le 
figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferi-
mento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, è possibile prelevare o versare in banca contante di importo pari o superiore al 
limite sul proprio conto corrente, in quanto ciò non configura un trasferimento tra soggetti diversi (Faq Mef). 

2. Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la da-
zione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, che ha contribuito ad eludere e vanifi-
care il fine della legge (Faq Mef). 

3. Il divieto è riferito al valore complessivo da trasferire; quindi, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori di im-
porto pari o superiore al limite, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di 
pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non 
è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una plurali-
tà di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati 
presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pa-
gamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo ac-
cordo negoziale tra le parti (es.: pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valuta-
re, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il 
divieto legislativo (Faq Mef). 
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 Strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi 
 

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non ri-
chiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle En-
trate. Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000. Per gli altri operatori econo-
mici decorrerà a partire dal 1.01.2020. 
Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, risto-
ranti, ecc.). Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha 
valore fiscale (salvo indicazione di ulteriori dati) ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un 
cambio merce, ecc. 

 

CARATTERISTICHE  
Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate me-
diante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. 

   

REGISTRATORE 
TELEMATICO 

 

• Consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a Internet. 

• Esistono diversi modelli di RT a seconda dell’operatività dell’esercente o dell’artigiano (esempio: RT fis-
so, RT portatile). 

• In considerazione delle scadenze di entrata in vigore dell’obbligo di effettuare i corrispettivi elettronici, è 
importante verificare sul mercato, prima possibile, il modello più idoneo alle proprie esigenze e acquista-
re tale strumento presso i rivenditori autorizzati. 

• In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già 
in uso. 

 

  

 

• Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il do-
cumento commerciale. 

• A differenza del registratore di cassa, al momento della chiusura di cassa il registratore telematico, in 
automatico (senza alcun intervento dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file contenen-
te i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia 
delle Entrate in modo sicuro. 

Pertanto, è anche possibile utilizzare il registratore telematico senza connessione alla rete Internet nella 
fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni, nonchè 
connettere l’apparecchio alla rete Internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia 
completato la trasmissione. 

 

   

PROCEDURA 
WEB 

GRATUITA 
 

• La procedura “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito 
dell’Agenzia, è utilizzabile anche su dispositivi mobili.  

• La procedura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. 
   

SCELTA 
DELLO 

STRUMENTO 

 
Frequenza 

elevata 
di operazioni 

 

Per gli operatori che finora hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa 
(esempio: un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (esempio: le ricevute 
compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i cor-
rispettivi mediante un registratore telematico. 

È possibile memorizzare ed emettere i documenti commerciali al momento di effet-
tuazione delle operazioni, anche se il registratore telematico non è connesso in 
rete: la connessione sarà necessario attivarla al momento della chiusura di cassa. 

 

    

 
Bassa 

frequenza 
di operazioni 

 

• Gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano 
(per esempio, idraulici, falegnami, ecc.) potranno valutare l’opportunità di utilizza-
re, invece che il registratore telematico, la nuova procedura predisposta 
dall’Agenzia delle Entrate. 

Pertanto, la procedura si adatta maggiormente agli operatori che, al momento di 
effettuazione dell’operazione, hanno più tempo per compilare anche a mano il do-
cumento commerciale. 

• Tuttavia, la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al 
momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, 
quindi, al momento di effettuazione dell’operazione. 

     

UTILIZZO 
CONGIUNTO 

 

L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia il registratore telematico che la procedura web. 

Ad esempio, se ha installato il registratore presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge 
attività fuori dal punto vendita (es.: manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni po-
tranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la 
procedura web. 

 

    

 
Sarà il sistema dell’Agenzia delle Entrate a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico e 
quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e 
Corrispettivi. 
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Procedura pratica di installazione del registratore telematico 

 

Dopo che il cliente ha selezionato l’installatore del nuovo registratore telematico, deve porre in essere alcune attività fina-
lizzate all’accreditamento nel sito “fatture e corrispettivi” dell’agenzia delle entrate e scaricare il QR Code abbinato. Si sin-
tetizzano le diverse fasi operative che possono interessare l’esercente e/o il consulente fiscale. 

 

FASE 1 

Decisione 
di acquisto 

 

 

• Il cliente conferma all’installatore l’intenzione di acquistare il nuovo registratore telematico. 

   

FASE 2  

Accreditamento 
sito fatture  

e corrispettivi 
 

 • Ad avvenuta conferma del cliente per il registratore telematico, il cliente deve accreditarsi, 
accedendo al proprio cassetto fiscale (solitamente le credenziali le ha il consulente). 

 

• Accedere al proprio cassetto fiscale  
• Area fatture e corrispettivi AE  

• Corrispettivi  
• Vai a Corrispettivi  
• Accreditamento  
• Accreditati  
• Gestore ed Esercente  
• Compilare dati mancanti  

• Tipologia = Esercente  
• Salva  

 

• Il cliente deve dare conferma all’installatore (ad esempio, tramite mail o altro) dell’avvenuto 
accreditamento. L’installatore invierà la conferma d’ordine del registratore telematico. 

   

FASE 3  

Pagamento 
del registratore 

telematico 
e attivazione 

 

 • Il cliente effettua il bonifico all’installatore/venditore, indicando nella causale “Registratore 
telematico - Conferma d’ordine n. …….., data …………….”. 

• Ad avvenuto bonifico sarà effettuata l’associazione della matricola alla partita Iva del cliente e 
sarà emessa fattura da parte dell’installatore/venditore. 

• Il cliente attende conferma dell’installatore dell’avvenuta attivazione del registratore telemati-
co. 

   

FASE 4  

Ricerca del 
dispositivo 

 

 • Accedere al cassetto fiscale area Fatture e corrispettivi AE  
• Corrispettivi  
• Vai a Corrispettivi  
• Gestore ed Esercente  
• Accedi ai Servizi  

• Ricerca dispositivo  
• Ricerca 

   

FASE 5  

Stampa  
QR Code 

 

 
• Il cliente dovrà scaricare il QR Code abbinato alla matricola del Registratore Telematico e lo 

invia all’installatore tramite mail o altro mezzo. 

   

FASE 6  

Installazione 
registratore 
telematico 

 

 • Il tecnico contatterà il cliente per programmare la consegna.  
• All’atto della consegna il cliente deve disporre di: 

- connessione Internet attiva e funzionante;  
- cavo di rete che arrivi al registratore telematico (WiFi o HotSpot nel caso di ambu-

lanti con RT WiFi).  
• Nel caso il cliente non avesse le informazioni necessarie riguardanti la propria rete o sia 

necessario un adeguamento, sarà necessario procedere in via preliminare. 
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 Saldo Imu 2019 
 

Sono soggetti passivi Imu i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali allo svolgimento dell’attività ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli 
stessi. L’abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti dal versamento dell’imposta (nel limite di 3 pertinenze,  una per 
ciascuna categoria). L’Imu, infatti, è dovuta solo nel caso in cui l’abitazione principale rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. 
“case di lusso”), per le quali si applica la detrazione di € 200 (eventualmente aumentata dal Comune). È prevista l’esenzione da 
Imu per i fabbricati rurali strumentali. Sono esenti da Imu gli impianti e i macchinari “imbullonati”. Per i terreni agricoli ricadenti in 
aree montane o di collina delimitate l’esclusione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero  delle Fi-
nanze 14.06.1993, n. 9. Sono, altresì, esenti dall’Imu i terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei Comuni 
delle isole minori di cui all’allegato A, annesso alla L. 28.12.2001, n. 448; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a pro-
prietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Sono esenti anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. 
Da segnalare che il decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha previsto lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione 
IMU dal 30.06 al 31.12 dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. Inoltre, è eliminato l’obbligo di pre-
sentare la dichiarazione IMU per i soggetti che beneficiano della riduzione d’imposta sugli immobili in comodato. 

 

Determinazione 
dell’Imu 

= 
Base imponibile x aliquota 
(tenendo conto dell’eventuale  

detrazione) 
x 

Mesi di possesso 
(per almeno 15  

giorni) 
x 

Percentuale 
di  

possesso 
 

 

VERSAMENTO 

 Termini  

• I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al 
Comune per l’anno in corso in 2 rate di pari importo, scadenti: 
- il 16.06; 
- il 16.12. 

Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica solu-
zione annuale, da corrispondere entro il 16.06. 

 

    

 

Modalità 

 
Persone 
fisiche 

 
• Mediante modello F24 [cartaceo o telematico]. 
• Tramite apposito bollettino postale. 

     

  
Soggetti 
titolari 

di partita Iva 
 

Esclusivamente mediante modello F24 con mo-
dalità telematiche. 

    

 Compensazione  
È possibile liquidare l’Imu in sede di dichiarazione ai fini delle impo-
ste sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizio-
ne. 

    

 
Importo 
minimo 

 

• Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competen-
za, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono 
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. 

• In caso di inottemperanza, l’importo minimo è pari a € 12,00, con 
riferimento all’imposta complessivamente dovuta. 

     

EFFICACIA 
DELIBERE IMU 

 

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 
nel sito. 
 

• La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. 
• In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. 
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 Saldo Imu 2019 (segue) 
 

Esempio n. 1  Calcolo Imu per abitazione a disposizione (per anno intero) 
 

 

 
 

Dati 
Abitazione tenuta a disposizione 
posseduta al 100% per l’intero 
anno da un solo proprietario. 

• Rendita catastale dell’abitazione = € 750,00 

• Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 

• Moltiplicatore = 160 

• Aliquota 2018 = 1,00% 

• Aliquota 2019 = 1,06% 
     

Calcoli 

• Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente) € 126.000,00 x 

• Aliquota 2018  1,00% x 

• Percentuale di possesso  100/100 x 

• Mesi di possesso  12/12 = 

• Imu annua € 1.260,00  
     

Acconto 

Entro il 
17.06.2019 

 

Imu dovuta acconto (€ 1.260,00 x 50%) = € 630,00 
(arrotondato) 

€ 630,00  

     

Saldo 

Entro il 
16.12.2019 

 

• Base imponibile: € 787,50 x 160 € 126.000,00 x 

• Aliquota 2018 deliberata dal Comune  1,06% = 

• Imu annua € 1.335,60 - 

• Imu versata in acconto € 630,00 = 

• Imu dovuta a saldo € 705,60  

• Imu da versare (arrotondata) € 706,00  
 

 

 

 

Esempio n. 2  Compilazione del modello F24 standard 
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 Saldo Tasi 2019 
 

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. 
Sono esclusi i terreni e l’abitazione principale, esclusa quella di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). La base imponibile 
è quella prevista ai fini Imu. 

 

PRESUPPOSTO 

 • Possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenzione (conduttori e 
comodatari), a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad esclusione dell’abitazione principale non 
di lusso, e di aree edificabili, come definiti ai fini Imu. 

• Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli1. Sono imponibili, invece, le aree scoper-
te pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni con-
dominiali ex art. 1117 C.C., non detenute o occupate in via esclusiva. 

   

TERMINI DI 
PAGAMENTO 

 1ª rata (acconto)  17.06.2019 

    

 2ª rata (saldo)  16.12.2019 

 oppure 

 Unica soluzione  17.06.2019  

È prevista la possibilità di versare in un’unica so-
luzione, il 16.06, applicando le aliquote e le de-
trazioni dell’anno in corso (il versamento non 
può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il 
Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno 
in corso fino a ottobre). 

 

Nota1 

• I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esclusi 
dall’imposizione ai fini Tasi, poichè non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti 
soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.  

• Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non posseduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto non assimilati 
ad aree non fabbricabili. 

 

 
 

Determinazione 
della Tasi1 

= 
Base imponibile x aliquota 
(tenendo conto dell’eventuale  

detrazione) 
x 

Mesi di possesso 
(per almeno  

15 giorni) 
x 

Percentuale 
di possesso 

 

Nota1 
Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e  
occupante. 

 

 

 

 

IMMOBILE 
OCCUPATO 

DA SOGGETTO 
NON 

PROPRIETARIO 

 
Occupante 

Dal 10% al 30% 
 

 

• Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbliga-
zione tributaria. 

• L’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel 
regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare com-
plessivo della Tasi, calcolato applicando la relativa aliquota. 

Nel caso di mancata determinazione della percentuale dovuta 
dall’occupante, è pari al 10% dell’ammontare complessivo del 
tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del 
diritto reale. 

 

    

 
Proprietario 

Dal 90% al 70% 
 

 
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare. 
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 Saldo Tasi 2019 (segue) 
 

BASE 
IMPONIBILE 

 

Fabbricati 
iscritti 

in Catasto 
 

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu, di cui 
all’art. 13 D.L. n. 201/2011: è calcolata applicando alla rendita catastale, 
rivalutata del 5%, gli specifici moltiplicatori. 
 

Moltiplicatori 

Categoria Moltiplicatore 

A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 160 

A/10 80 

B 140 

C/1 55 

C/3, C/4, C/5 140 

D (esclusi D/5) 65 

D/5 80 
 

    

 Aree 
fabbricabili 

 
Per le aree fabbricabili si tiene conto del valore commerciale dell’area al 
1.01 dell’anno di imposizione. 

    

 

Riduzioni  

• La base imponibile è ridotta della misura del 50%: 
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 D. 

Lgs. 22.11.2004, n. 42; 
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utiliz-

zati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 
dette condizioni; 

- per i fabbricati concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il 
1° grado alle stesse condizioni previste ai fini Imu. 

• La base imponibile è ridotta del 25% per immobili concessi in locazio-
ne a canone concordato. 

 

Esempio n. 1  Tasi immobile adibito ad abitazione principale 
 

 

 
Dati 

Immobile seconda casa con pertinenza Proprietà 50% marito-moglie 

Aliquota Tasi 1,50‰ Mesi possesso 12 
 

Per ogni proprietario il calcolo è il seguente: 

Categoria Rendita 
Base Imponibile 
rendita riv. x 160 

Aliquota 
Tasi 

Tasi 
dovuta 

Quota 
proprietario 

A07 581,01 48.804,84 (50%) 0,15% 73,21 73,21 

C06  51,65  4.338,60 (50%) 0,15%  6,51 6,51 

Totale 79,72 

Tasi annua (arrotondata) 80,00 

1ª rata versata - 40,00 

2ª rata a saldo 40,00 
 

 

 

 

Esempio n. 2  Compilazione F24 saldo Tasi (per ciascun comproprietario) 
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 Trattamento fiscale omaggi natalizi 
 

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto 
dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese 
di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo 
che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o intera-
ziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e 
bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione 
di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta. 

 

Beni non rientranti nell’attività propria 

Cedenti Destinatario dell’omaggio 
Iva  Deducibilità del costo 

Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap 

Imprese 

Clienti e/o 
fornitori 

Costo unitario 
non superiore 

a € 50,00 

Iva detraibile 
(anche alimenti 

e bevande) 

Operazione 
esclusa 
da Iva 

Intero importo 
nel limite di € 50,00 

Spese per omaggi 
Interamente deducibili 

 

• Deducibilità per soggetti 
con metodo di bilancio. 

• Indeducibilità per sog-
getti con metodo fiscale. Costo unitario 

superiore 
a € 50,00 

Iva 
indetraibile 

Deducibile nel periodo di 
sostenimento se  

rispondente ai criteri 
di inerenza 

(costo superiore a  
€ 50,00) 

Spese di 
rappresentanza 

 

Dipendenti --- 
Iva 

indetraibile 

Intero importo 
nell’esercizio 

Spesa per 
prestazioni di lavoro 

 

Indeducibilità2-4 

Lavoratori 
autonomi 

Clienti e/o 
Fornitori 

Costo unitario 
non superiore 

a € 50,00 

Iva detraibile 
(anche alimenti 

e bevande) 

Operazione 
esclusa 
da Iva3 

1% dei compensi 
percepiti nel 

periodo d’imposta 

Spese di 
rappresentanza 

 

1% dei compensi 
percepiti nel 

periodo d’imposta1 
Costo unitario 

superiore 
a € 50,00 Iva 

indetraibile 

Operazione 
esclusa 
da Iva 

Dipendenti --- 

Intero importo nell’esercizio 

Spese per 
prestazioni di lavoro 

 

Indeducibilità4 

 

Note 

1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi 
passivi. 

2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico. 
3. L’art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972 relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, 

in quanto fa riferimento ai beni oggetto “dell’attività propria dell’impresa”; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di 
cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti 
passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti 
sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le 
cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono l’imponibilità”. 

4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per 
effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997. 

 

Beni rientranti nell’attività propria 

Destinatario 
dell’omaggio 

Iva Deducibilità del costo 

Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap 

Clienti/ 
Fornitori 

Iva 
detraibile1 

Operazione  
imponibile Iva 

Obbligo di fattura,  
autofattura o registro 

degli omaggi 
 

Intero importo nell’esercizio 

Spese per omaggi 
interamente deducibili2 

 

• Deducibilità per soggetti con metodo di 
bilancio. 

• Indeducibilità per soggetti con metodo 
fiscale. 

Dipendenti 

Intero importo nell’esercizio 

Spese per prestazioni 
di lavoro 

 

Indeducibilità3 

 

Note 

1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario infe-
riore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l’Iva sull’acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita. 

2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tut-
tavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di 
costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati 
dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell’esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00. 

3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per 
effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997. 
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 Trattamento fiscale omaggi natalizi (segue) 
 

Esempio n. 1  Scritture dell’azienda che omaggia beni rientranti nella propria attività 

 
       

  
• Emissione di autofattura interna ai soli fini fiscali cumulativa 

degli omaggi del mese 
  

   31.10    
       

P C II 1  Cliente Alfa autofattura a Diversi  366,00 
 E A 1  a Merci c/vendite 300,00  
 P D 12  a Iva c/vendite 66,00  

  
Emessa autofattura n. 339 per omaggio di beni rientranti nell’oggetto 
dell’attività. 

  

     

   31.10    
       

 P C II 1 Diversi a Cliente Alfa autofattura  366,00 

E A 1  
Abbuoni, sconti e omaggi 
passivi su vendite 

  
300,00 

 

E B 14  
Imposte e tasse dell’esercizio 
non deducibili fiscalmente1 

  
66,00 

 

  Giroconto fattura n. 339.   
     

  • Emissione di fattura per omaggio con sola rivalsa dell’Iva   

   31.10    
       

P C II 1  Cliente (Verdi Luigi) a Diversi  61,00 
 E A 1  a Merci c/vendite 50,00  
 P D 12  a Iva c/vendite 11,00  

  
Emessa fattura n. 340 per omaggio di beni rientranti nell’oggetto 
dell’attività con addebito di sola Iva. 

  

     

   31.10    
       

E A 1 P C II 1 
Abbuoni, sconti e omaggi 
passivi su vendite 

a Cliente (Verdi Luigi) 
 

50,00 

  Giroconto fattura n. 340 per omaggio.   
     

   10.11    
       

P C IV 3 P C II 1 Cassa contanti a Cliente (Verdi Luigi)  11,00 
  Incassata Iva fattura n. 340.   
     

  • Emissione di fattura per omaggio senza la rivalsa dell’Iva   

   31.10    
       

P C II 1  Cliente (Verdi Luigi) a Diversi  61,00 

 E A 1  a Merci c/vendite 50,00  
 P D 12  a Iva c/vendite 11,00  

  Emessa fattura n. 348 Verdi Luigi S.r.l.   
     

   31.10    
       

 P C II 1 Diversi a Cliente (Verdi Luigi)  61,00 

E A 1  
Abbuoni, sconti e omaggi 
passivi su vendite 

  
50,00 

 

E B 14  
Imposte e tasse dell’esercizio 
non deducibili fiscalmente1 

  
11,00 

 

  Omaggio su fattura n. 348 Verdi Luigi S.r.l.   

 

Nota1 

L’Iva ha natura di costo per il cedente, poiché colui che ha ricevuto il bene in omaggio non ha corrisposto l’imposta al cedente 
stesso; pertanto, dovrà essere inserita nei costi di esercizio, sotto la voce imposte e tasse d’esercizio non deducibili fiscal-
mente, per effetto delle disposizioni dell’art. 99 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, che recita: “Le imposte sui redditi e quelle per le quali 
è prevista la rivalsa, anche facoltativa (Iva), non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in 
cui avviene il pagamento”. 
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Trattamento fiscale omaggi natalizi (segue) 

 

Esempio n. 2  Scritture dell’azienda che riceve i beni in omaggio 
 

       

  • Ricezione della fattura di omaggio con sola rivalsa dell’Iva   

   10.11    
       

 P D 7 Diversi a Fornitore (Alfa S.n.c.)  61,00 
E B 6  Merci c/acquisti   50,00  
P C II 5-bis  Iva c/acquisti   11,00  

  Ricevuta fattura n. 348 Alfa S.n.c. per omaggio con addebito di Iva.   
     

   10.11    
       

P D 7 E B 6 Fornitore (Alfa S.n.c.) a 
Abbuoni, sconti e omaggi 
attivi su acquisti 

 
50,00 

  Giroconto per abbuono su fattura n. 348 Alfa S.n.c.   
     

   10.11    
       

P D 7 P C IV 3 Fornitore (Alfa S.n.c.) a Cassa contanti  11,00 
  Pagata Iva fattura n. 340 Alfa S.n.c.   
     

  • Ricezione della fattura senza rivalsa di Iva   

   31.10    
       

 P D 7 Diversi a Fornitore (Alfa S.n.c.)  61,00 
E B 6  Merci c/acquisti   50,00  
P C II 5-bis  Iva indetraibile   11,00  

  Ricevuta fattura n. 348 Alfa S.n.c.   
     

   31.10    
       

E B 6 P C II 5-bis Merci c/acquisti a Iva indetraibile  11,00 
  Giroconto Iva non detraibile.   
     

   31.10    
       

P D 7 E B 6 Fornitore (Alfa S.n.c.) a 
Abbuoni, sconti e omaggi attivi 
su acquisti 

 
61,00 

  Omaggio su fattura n. 348 Alfa S.n.c.   
 

Esempio n. 3 
 Scritture dell’azienda che acquista beni non rientranti nella propria attività, costituenti spese di  

rappresentanza, destinati alla cessione gratuita 
 

       

  
• Acquisto di n. 40 cappelli a € 15,00 cadauno, più Iva, recanti la 

stampa della denominazione sociale dell’azienda, da regalare a 
scopo promozionale 

  

   31.10    
       

 P D 7 Diversi a Fornitore (Verdi Luigi)  732,00 
E B 14  Spese di rappresentanza   600,00  
P C II 5-bis  Iva c/acquisti   132,00  

  Ricevuta fattura n. 45 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.   
     

  
• Acquisto di n. 30 giubbotti per € 65,00 cadauno, più Iva, recanti la 

stampa della denominazione sociale dell’azienda, da regalare a 
scopo promozionale 

  

   31.10    
       

 P D 7 Diversi a Fornitore (Verdi Luigi)  2.379,00 
E B 14  Spese di rappresentanza   1.950,00  
P C II 5-bis  Iva indetraibile   429,00  

  Ricevuta fattura n. 27 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.   
     

   31.10    
       

E B 14 P C II 5-bis Spese di rappresentanza a Iva indetraibile  429,00 
  Giroconto Iva indetraibile su fattura n. 27 del 31.10 Verdi Luigi S.r.l.   

 

  ESEMPI FATTURE 
 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDkzODk=&f=Qjk2RjZCMjA2OTMwQTlCQzNDMTFBQ0I5ODc0M0VFOUI3NDg1NDUxMA==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDkzODk=&f=Qjk2RjZCMjA2OTMwQTlCQzNDMTFBQ0I5ODc0M0VFOUI3NDg1NDUxMA==&x=rdx
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 STRUMENTI OPERATIVI 

Calcolo acconto Iva 
 

Si propone una tavola per il calcolo dell’acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versa-
re entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i codici tributo: 
• 6013 per i contribuenti mensili; 
• 6035 per i contribuenti trimestrali. 
Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l’importo delle fatture da emettere e 
da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa pre-
vista in caso di insufficiente versamento dell’acconto (30% dell’importo non versato). 
 

ANNO 2019 Ditta Alfa S.r.l. 
 

Metodo di 
calcolo 

Acconto Iva 

Contribuenti mensili Contribuenti trimestrali 

Metodo 
storico 

        

Versamento Iva per il mese 
di dicembre dell’anno precedente 

€ 5.500,00 + 
Versamento Iva a saldo o per il 
4° trimestre dell’anno precedente 

€  + 
        

Acconto Iva versato lo scorso anno € 4.150,00 = Acconto Iva versato lo scorso anno €  = 
        

Totale € 9.650,00 x Totale €  x 
        

Percentuale di acconto  88% = Percentuale di acconto  88% = 
        

Acconto dovuto € 8.492,00  Acconto dovuto €   
        

Metodo 
previsionale 

        

Versamento Iva previsto in sede 
di liquidazione per il mese di 
dicembre dell’anno scorso 

€  x 
Versamento Iva previsto in sede 
di liquidazione per il saldo o il 4° 
trimestre dell’anno in corso 

€  x 

        

Percentuale di acconto  88% = Percentuale di acconto  88% = 
        

Acconto dovuto €   Acconto dovuto €   

        

Metodo 
alternativo 

Operazioni 
effettuate 

 

        

Liquidazione straordinaria al 20.12 
dell’anno in corso (Iva su vendite - 

Iva su acquisti   credito/debito  
liquidazione precedente) 

€  x 

Liquidazione straordinaria al 20.12 
dell’anno in corso (Iva su vendite - 

Iva su acquisti   credito/debito  
liquidazione precedente) 

€  x 

        

Percentuale di acconto  100% = Percentuale di acconto  100% = 
        

Acconto dovuto €   Acconto dovuto €   

        

Contribuenti mensili con contabilità 
presso terzi 

 

    

Versamento Iva per il mese di 
dicembre dell’anno in corso 
(su movimenti di novembre) 

€  x 

    

Percentuale di acconto  66% = 
    

Acconto dovuto €   

    

 

Importo 
minimo 

L’acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29. 

 

Scomputo 
dell’acconto 

• L’importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla: 
- liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; 
- liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”; 
- dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali “per opzione”. 

 

  CHECK LIST ACCONTO IVA (COMPILABILE) 

 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU5Nzg=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU5Nzg=&x=rdx
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 Calcolo Imu 
 

Il versamento dell’Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone f isiche ed 
esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere effettuato 
con arrotondamento all’euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell’Imu relativo agli immobili di civile abitazione divers i dall’abitazione 
principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione a disposizione. 
 
 

 Anno 2019 Contribuente Verdi Marco 
 

Comune Castel Goffredo (MN) Cat. catastale A/4 Classe 3 

Dati immobile Foglio 33 Mappale 154 Sub 1 
 

Base 
imponibile 

       

• Rendita catastale: € 750,00  

       

• Rendita catastale rivalutata: € 750,00 X 5%   € 787,50 x 
       

• Coefficiente1: 160 = 
       

       

• Base imponibile: A € 126.000,00  
       

 

Nota1 

Categoria catastale Coefficiente Imu 

• Gruppo catastale “A” (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7 160 

• Gruppo catastale “B” 
140 

• Categorie catastali C/3, C/4, C/5 

• Categorie catastali A/10 e D/5 80 

• Gruppo catastale D (escluso D/5) 65 

• Categoria catastale C/1 55 
 

Imu 

     

• Base imponibile (A):  € 126.000,00 x 
    

• Aliquota approvata per l’anno precedente2: 0,86% x 
    

• Mesi di possesso: 12/12 = 
    

     

• Imu annua:  € 1.083,60  
     

 

Acconto 

     

• Imu annua  € 1.083,60 x 50% =   € 541,80  
     

• Imu 1ª rata (con arrotondamento)  € 542,00  
     

 

Saldo 

     

• Base imponibile (A):  € 126.000,00 x 
    

• Aliquota approvata per l’anno in corso2: 1,06% x 
    

• Mesi di possesso: 12/12 = 
    

    

• Imu annua  € 1.335,60 - 
    

• Imu versata in acconto:  € 542,00 = 
    
    

• Imu dovuta a saldo:  € 793,60  
     

• Imu totale a saldo (con arrotondamento):  € 794,00  
     

 

Nota2 
Aliquota 

Verificare le aliquote in vigore attraverso la delibera del Consiglio Comunale pubblicata sul sito del MEF. 
 

 

 

 

  PROSPETTO CALCOLO IMU ABITAZIONE A DISPOSIZIONE (COMPILABILE) 
 

  COMPILAZIONE MODELLO F24 
 

  COMPILAZIONE BOLLETTINO POSTALE 

 

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-tasi-00001/
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU5ODM=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU5ODM=&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDkzODM=&f=NjNGNEU2M0VEMUYwRUQ1RTYzMkQxMzkyNUVDMjY5OUJCQTlGRDU4Ng==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDkzODM=&f=NjNGNEU2M0VEMUYwRUQ1RTYzMkQxMzkyNUVDMjY5OUJCQTlGRDU4Ng==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDkzODI=&f=QUMzRkQwNDE1NDRENkI3NzdDMTIxRkRCNzUxM0JBOTg0MUIwMTJDRQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDkzODI=&f=QUMzRkQwNDE1NDRENkI3NzdDMTIxRkRCNzUxM0JBOTg0MUIwMTJDRQ==&x=rdx
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  Scheda raccolta dati per calcolo Imu immobili 
 

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell’Imu sugli immobili della clientela di studio. 

 
 

 
 

RACCOLTA DATI PER CALCOLO IMU 2019 
 

PROPRIETÀ 
FABBRICATO 

Nome Marco 

Cognome/Ragione sociale Verdi 

Via Via Manzoni, 26 

Comune Castel Goffredo (MN) 
 

DATI 
FABBRICATO 

Comune Castel Goffredo (MN) 

Via e numero civico Via Parini, 6 

Dati immobile Foglio 33 Mappale 154 Sub 1 

Dati pertinenza Foglio 33 Mappale 154 Sub 2 

Categoria catastale 
Immobile A4 Classe 3 

Pertinenza C6 Classe 6 

Rendita catastale 
Immobile € 750,00 

Pertinenza € 25,00 
 

Evoluzione della situazione dell’immobile in corso d’anno 

Data Utilizzo Possesso Note 

1.01.2019 

 Abitazione principale 
 A disposizione 
 Locato 
 Pertinenza 
 In uso gratuito 
 Altro: ………………………................................................... 

100% Locato Viola Luca 

1.05.2019 

 Abitazione principale 
 A disposizione 
 Locato 
 Pertinenza 
 In uso gratuito 
 Altro: ………………………................................................... 

100% Locato Bianchi Filippo 

Attuale 

 Abitazione principale 
 A disposizione 
 Locato 
 Pertinenza 
 In uso gratuito 
 Altro: ………………………................................................... 

100% Locato Bianchi Filippo 

 

Evoluzione della situazione della pertinenza in corso d’anno 

Data Utilizzo Possesso Note 

1.01.2019 

 A disposizione 
 Locato 
 Pertinenza 
 In uso gratuito 
 Altro: ………………………................................................... 

100% Locato Viola Luca 

1.05.2019 

 A disposizione 
 Locato 
 Pertinenza 
 In uso gratuito 
 Altro: ………………………................................................... 

100% Locato Bianchi Filippo 

Attuale 

 A disposizione 
 Locato 
 Pertinenza 
 In uso gratuito 
 Altro: ………………………................................................... 

100% Locato Bianchi Filippo 

 

 

 

 

  CHECK LIST SCHEDA RACCOLTA DATI PER CALCOLO IMU IMMOBILI (COMPILABILE) 

 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU5ODQ=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU5ODQ=&x=rdx
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Scheda raccolta dati per calcolo Tasi immobili 

 

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo della Tasi sugli immobili. 

 
 

 RACCOLTA DATI PER CALCOLO TASI 2019 
 

PROPRIETARIO 
FABBRICATO 

Nome Marco 

Cognome/Ragione sociale Verdi 

Via Via Manzoni, 26 

Comune Castel Goffredo (MN) 

 

DATI 
FABBRICATO 

Comune Castel Goffredo (MN) 

Via e numero civico Via Parini, 6 

Dati immobile Foglio 33 Mappale 154 Sub 1 

Categoria catastale A4 Classe 3 

Rendita catastale € 750,00 

 

DATI 
DEL COMUNE 

Comune Castel Goffredo (MN) 

Data approvazione 
delibera 

3.10.2019 
 Acconto giugno 
 Saldo dicembre 

Percentuale a carico 
dell’occupante 

10% 

 Consegnata comunicazione 
 Non consegnata comunicazione 

Note  

 

Evoluzione della situazione dell’immobile in corso d’anno 

Data Utilizzo Possesso Note 

1.01.2019 

 Abitazione principale  

100% 
Locato 

Viola Luca 

 A disposizione 
 Locato 
 Pertinenza 
 In uso gratuito 
 Altro: …………………........................................... 

1.05.2019 

 Abitazione principale  

100% 
Locato 

Bianchi Filippo 

 A disposizione 
 Locato 
 Pertinenza 
 In uso gratuito 
 Altro: ……………………….................................... 

 

 

 

 

 
 SCHEDA RACCOLTA DATI PER SALDO TASI IMMOBILI (COMPILABILE) 

 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU5ODU=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU5ODU=&x=rdx
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Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili 

 

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili. 
La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per 
la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest’anno il 30.11.2019 (2.12.2019). 
Il registro deve essere tenuto ai sensi dell’art. 2219 C.C. “secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, 
senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa 
deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”. 
Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c-4 quater dell’art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l’applicazione, 
finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabi-
lisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in 
ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione 
o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli or-
gani procedenti e in loro presenza. 
 

   

 Nominativo Bianchi Luigi Anno di aggiornamento 2018 
 

 Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili. 
 

Elenco acquisti beni ammortizzabili 

Categoria Fornitore Importo 
Protocollo Registro 

IVA 

Fattura 

N. Data 

Impianti Rosa S.p.a. € 30.000,00 201/2018 140 7.05.2018 

      

      

      

      
 

Elenco cessioni beni ammortizzabili 

Pag. 
Registro 

Riferimenti 
vendita 

Costo storico 
F.do 

ammortam. 
Prezzo 

cessione 
Plusvalenza/ 
Minusvalenza 

21 Bianchi S.r.l. € 9.000,00 € 7.500,00 € 3.000,00 € 1.500,00 

      

      

      

      
 

 Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all’esercizio. 

 Rilevazione dismissione beni. 

 Rilevazione acquisti beni. 

 Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione. 
 

Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del 
costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. n. 917/1986) 
  

+ Valore dei beni al 1.01.2018  130.000,00      

- Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico  3.000,00      

- Valore indeducibile delle autovetture  12.500,00      

- Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)  700,00      

= 
Valore dei beni materiali (esclusi i terreni)  
al 31.12.2018 

 
113.800,00 x 5% = 5.690,00  

  

• Spese sostenute nell’esercizio 7.100,00  
  

• Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi 1.410,00  
    

 

 Rilevazione distinta della quota di superammortamento. 

 Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili. 

 Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (es.: costi di impianto e ampliamento, costi plu-
riennali). 

 

 

   

 

  FAC SIMILE CHECK LIST REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (COMPILABILE) 

 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU2NjQ=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzU2NjQ=&x=rdx
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 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Documento commerciale emesso dal registratore telematico 
 

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituiscono la modalità di assolvimento 
dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ricevuta e scontrino fiscale. Resta comunque fermo l’obbligo di 
emissione della fattura su richiesta del cliente. I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documen-
to commerciale definito dal decreto ministeriale, rispettando il layout di stampa definito nell’allegato “Allegato - Layout documento 
commerciale”. 

 

CONTENUTO 
DEL DOCUMENTO 

COMMERCIALE 

 • Data e ora di emissione; 

• numero progressivo; 

• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente; 

• numero di partita Iva dell’emittente; 

• ubicazione dell’esercizio; 

• descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descri-
zione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC); 

• ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. 
 

Nota 

• Si ritiene che la generica dicitura “Reparto 1” oppure “Reparto 2” debba essere so-
stituita con voci più analitiche relative alla cessione di beni o prestazione di servizi. 

• Ad esempio, in caso di sostituzione di pneumatici, è consigliabile indicare il codice 
fiscale o il nominativo del cliente nonché la prestazione eseguita o il tipo di pneuma-
tico installato, quale titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia. 

 

    

 

Validità 
ai fini 
fiscali 

 

• Al fine di esplicare gli effetti fiscali per il compratore (deduzione delle spese 
e deduzione/detrazione degli oneri), il documento commerciale contiene an-
che il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente. 

• L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se 
è richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione 
dell’operazione. 

    

 

Appendice  

In calce al documento commerciale - almeno 3 righe dopo il logotipo fiscale ed 
il numero di matricola - può essere inserita una ”APPENDICE”, eventualmente 
distaccabile, nella quale possono essere riportati, se eventualmente presenti, i 
dati o le immagini che l’esercente reputa opportuno per la propria attività (pub-
blicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi 
e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, la specifica-
zione delle tipologie di pagamento, ecc.). 

     

EFFICACIA  
DEL DOCUMENTO  

COMMERCIALE 

 

Fini 
commerciali 

 

Il documento commerciale certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella mi-
sura da esso risultante e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia 
contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti 
da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche nor-
mative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti. 

    

 

Fini fiscali  

• Il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai se-
guenti fini: 
- deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli 

effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi; 
- deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’Irpef; 
- applicazione dell’art. 21, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972, consentendo la 

fatturazione differita, in quanto vale come un documento di trasporto, o 
altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l’operazione si è 
realizzata. 

    

 
Trasmissione 

telematica 
delle spese 

sanitarie 

 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di trasmissione telematica 
delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili 
all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, il docu-
mento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione 
di «documento fiscale». 

 

 
 ESEMPIO DI DOCUMENTO COMMERCIALE PRODOTTO IN FORMATO PDF DAL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI” 

 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTMzODM=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTMzODM=&x=rdx


 

 

  

Circolare – Notiziario n. 11/2019 
 

29 novembre 2019 
 

 
Centro Studi Castelli Srl 

Pagina 21 di 30  
Centro Studi Castelli Srl 

 

 

 Reso di merce con registratore telematico 
 

Il registratore telematico può disporre anche di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima dell’emissione del documento; 
successivamente, deve essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso merce. Per favorire tale proce-
dura, il registratore telematico consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio con riferimento al documento commerciale 
principale, che deve essere correlato all’operazione di reso. Tale pratica, infatti, è consentita se è possibile ricostruire l’intero iter 
dell’operazione, con la messa a disposizione di tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti 
l’acquisto originario. Il registratore, in tale ipotesi, emette il documento commerciale per reso merce. Le medesime funzionalità sono di-
sponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”. 

 

ANNULLO 
O RESE MERCE 

 • Per favorire la corretta emissione di un documento commerciale per annullo o per reso merce, con riferi-
mento al documento commerciale principale, il registratore telematico ne consente la ricerca nella memoria 
permanente di dettaglio. 

• Solo in caso di ricerca senza successo, il registratore telematico consente l’inserimento manuale dei dati di 
riferimento del documento principale. 

  

 Il registratore telematico deve consentire l’annullamento totale del documento richiamato ed evitare la possibi-
lità che uno stesso documento commerciale possa essere annullato più volte. 

   

DOCUMENTO 
COMMERCIALE 

DI ANNULLO 
O RESO MERCE 

 Per procedere all’emissione di un documento di annullo o reso merce, deve essere preliminarmente effettuata 
una ricerca del documento commerciale di vendita di riferimento nella memoria permanente di detta-
glio del dispositivo. 
 

Laddove il documento commerciale per annullo o reso merce sia richiesto dall’acquirente sulla base di uno 
scontrino fiscale, si può procedere con l’emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce 
in modalità manuale, specificando tutti gli estremi dello scontrino fiscale a cui si fa riferimento. 

 

  

 • L’individuazione del documento commerciale di riferimento avviene nella memoria permanente di dettaglio 
verificando la corrispondenza con: 
- la matricola del dispositivo dal quale il documento commerciale è stato emesso; 
- l’identificativo del documento commerciale (composto dal numero progressivo di chiusura seguito dal nu-

mero progressivo del documento commerciale). 
   

ESITO POSITIVO 
DELLA RICERCA 

 È possibile procedere all’emissione del documento commerciale per annullo o reso merce per un importo pari 
o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento di vendita. 

   

ESITO NEGATIVO 
DELLA RICERCA 

 Il documento commerciale è stato emesso da un altro 
dispositivo (matricola del dispositivo - RT o server 
RT - differente dalla matricola stampata sul documen-
to commerciale). 

 

Si può procedere con l’emissione di un documen-
to commerciale per annullo o reso merce in moda-
lità manuale, specificando tutti gli estremi del do-
cumento commerciale a cui si fa riferimento. 

    

 

Il documento è stato 
emesso dallo stesso 
dispositivo (matricola 
del dispositivo uguale 
alla matricola stampa-
ta sul documento 
commerciale). 

 

• Se la data del documento commerciale di riferimento è antecedente alla data 
del primo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio (caso 
del DGFE sostituito): si può procedere con l’emissione di un documento per 
annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi del do-
cumento commerciale a cui si fa riferimento. 

• Se la data del documento commerciale è successiva alla data del primo documento 
commerciale presente nella memoria di dettaglio: si tratta di una situazione anoma-
la che il sistema deve segnalare; inoltre, non deve essere possibile proseguire con 
l’emissione del documento commerciale per annullo o reso merce neanche in mo-
dalità manuale. 

     

PROCEDURE 

 • Le procedure di reso sono applicabili anche al documento commerciale, laddove la procedura di rettifica 
dell’Iva offre idonee garanzie in merito alla certezza dell’operazione di reso, effettuata mediante: 
- rimborso in denaro del prezzo pagato; 
- sostituzione del bene reso con altri beni; 
- rilascio di un buono acquisto. 

     

ELEMENTI 

 • La procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai 
documenti probanti l’acquisto originario, quali: 
- le generalità del soggetto acquirente; 
- l’ammontare del prezzo rimborsato; 
- i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria; 
- il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento 

emesso per certificare il rimborso. 

A ciò si aggiunga il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamen-
te tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. 

• Ne consegue, quindi, che sono garantite le informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura e del-
la nota di variazione. 

• Resta inteso che l’Amministrazione Finanziaria, nell’attività di controllo, deve essere messa in condizione di 
ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica e che la stessa trovi perfetta rispondenza 
nell’ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate. 

 

  ESEMPIO DI DOCUMENTO DI VENDITA E DI RESO 
 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDk0NDA=&f=OEM3OEFGRDVFNzc4NDg3MThEQTc4MEU4RTEyRTFEMTgyMUIyREI4QQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDk0NDA=&f=OEM3OEFGRDVFNzc4NDg3MThEQTc4MEU4RTEyRTFEMTgyMUIyREI4QQ==&x=rdx
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 Lotteria degli scontrini 
 

Il D.L. 124/2019 ha previsto la non tassabilità dei premi collegati alla lotteria degli scontrini per gli acquisti di beni e 
servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia nonché una sanzione per gli esercenti che non trasmetto-
no i dati del contribuente, impedendone la partecipazione. L’esercente, per consentire al cliente di partecipare, 
deve disporre di un registratore telematico in grado di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente al mo-
mento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale, corrispondente con quello di effettuazione 
dell’operazione stessa. L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di trasmissione dei dati tramite regi-
stratore telematico, che deve essere configurato entro il 31.12.2019. L’avvio della lotteria è infatti previsto per il 
1.01.2020. 

 

ADEGUAMENTO 
DEI  

REGISTRATORI  
TELEMATICI 

 Termine  

Entro il 31.12.2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la proce-
dura web sono configurati al fine di consentire, a partire dal 1.01.2020, 
la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria. 

Fino al 30.06.2020, i Registratori Telematici (RT), utilizzati dai sog-
getti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), non 
possono trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria. 

 

    

 Funzionalità  

Tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web sono 
configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, 
l’acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato 
dal cliente al momento della memorizzazione dei dati 
dell’operazione commerciale, che coincide con il momento di effet-
tuazione dell’operazione. 

     

SANZIONE 

 

L’esercente che, al momento dell’acquisto, rifiuti il codice fiscale del 
contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della 
singola cessione o prestazione secondo quanto previsto, è punito 
con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500. 

 

Non si applica 
l’art. 12 D. Lgs. 
472/1997 (cumulo 
giuridico). 

    

 

• Nel 1° semestre di applicazione delle disposizioni relative obbligo di invio dei dati relativi 
alla cessione o prestazione di servizi (fino al 30.06.2020), la sanzione non si applica agli 
esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi 
mediante: 
- misuratori fiscali (registratore telematico) già in uso, non idonei alla trasmissione 

telematica dei dati per partecipare alla lotteria; 
- scontrini o ricevute fiscali cartacei (non ancora dotati di un registratore telematico). 

     

PREMI 

 
Esenzione 

fiscale 
 

I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concor-
rono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare cor-
risposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun 
prelievo erariale. 

    

 

Premi 
speciali 

per pagamenti 
telematici 

 

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici 
da parte dei consumatori, con provvedimento sono istituiti premi 
speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 
milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quel-
le ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso 
strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

    

 
Premi 

per 
esercenti 

 

Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità at-
tuative, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare 
complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le opera-
zioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi mediante la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 
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 Contabilità di magazzino 
 

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e 
delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e  
€ 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di 
istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a 
quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione 
della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo.  
L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, 
l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti. 
 

Tavola  Percorso guidato alla determinazione dell’obbligo della contabilità di magazzino 
 

 

 

 

 

 

 

  CASISTICA 

 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDk0Mzg=&f=QTM1RUFGMzk0QkJFRkIyRDFFNjEwOUVDRkMwQkY0NEJEMkU0NEVFOQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDk0Mzg=&f=QTM1RUFGMzk0QkJFRkIyRDFFNjEwOUVDRkMwQkY0NEJEMkU0NEVFOQ==&x=rdx
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 Numerazione e bollatura dei libri contabili 
 

Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai 
fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. 
In particolare, l’art. 2215 C.C. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro deg li inventari. 
Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per 
i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.  
La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatu-
ra per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine 
che li compongono. L’imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica. 

 

Tavola riepilogativa  Specifiche formalità iniziali per scritture contabili 
 

 

 
Tipologie di imprese Libri e registri 

Bollatura 
(vidimazione) 

iniziale 

Tassa di 
concessione 
governativa 

Imposta 
di bollo 

Imprenditori individuali. 
• Giornale. 
• Inventari. 

NO NO 

€ 32,00 

Ogni 100 pagine  
o frazione 

 

• Società semplici. 
• Società di fatto. 
• Società in nome collettivo. 
• Società in accomandita semplice. 
• Società di armamento. 
• Enti pubblici e privati, compresi 

i consorzi, che non abbiano per 
oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciale. 

• Enti pubblici e privati che abbiano 
per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali, 
ad eccezione delle cooperative 
edilizie e loro consorzi. 

• Società cooperative. 
• Società di mutua assicurazione. 

• Soci. 
• Assemblee. 
• Consiglio di 

amministrazione. 
• Collegio sindacale. 
• Comitato esecutivo. 
• Obbligazioni. 
• Obbligazionisti 
 

E relativi sezionali 
 

Tenuti per obbligo 
di legge o 

volontariamente 
 

SÌ 

Tassa iniziale 
di libro. 
€ 67,001 

Ogni 500 pagine  
o frazione 

di 500 pagine 
 

€ 32,00 

Ogni 100 pagine  
o frazione 

 

• Società per azioni. 
• Società in 

accomandita 
per azioni. 

• Società  
a responsabilità 
limitata. 

Con capitale  
sociale o fondo 
di dotazione  
non superiore, 
al 1.01, 
a € 516.456,90. 

• Giornale. 
• Inventari. 

NO 

Tassa annuale 
forfetaria. 
€ 309,872 

€ 16,00 

Ogni 100 pagine  
o frazione 

 

• Soci. 
• Assemblee. 
• Consiglio di 
• amministrazione. 
• Collegio sindacale. 
• Comitato esecutivo. 
• Obbligazioni. 
• Obbligazionisti 

E relativi sezionali 
 

SÌ 

Con capitale 
sociale o fondo 
di dotazione 
superiore, 
al 1.01, 
a € 516.456,90. 

• Giornale. 
• Inventari. 

NO 

Tassa annuale 
forfetaria. 
€ 516,462 

€ 16,00 

Ogni 100 pagine  
o frazione 

 

• Soci. 
• Assemblee. 
• Consiglio di ammini-

strazione. 
• Collegio sindacale. 
• Comitato esecutivo. 
• Obbligazioni. 
• Obbligazionisti. 

E relativi sezionali 
 

SÌ 

 

Note 

1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. É ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi. 

2. • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine. 

• La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente. 

• Per l’anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio 
attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento. 

 

 

 

 

 
 ESEMPI 

 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDk0MzE=&f=QTQ3MjFDNjNFRjEzMEUzRkQ2N0NDMjVCRkY2QTc4NUNFODBDRUFFMA==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDk0MzE=&f=QTQ3MjFDNjNFRjEzMEUzRkQ2N0NDMjVCRkY2QTc4NUNFODBDRUFFMA==&x=rdx
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 NON SOLO IMPRESA 

Conguagli da Mod. 730 non conclusi nel 2019 
 

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei pro-
pri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti. I sostituti esclusi dalla procedura del 
flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle Entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati.  
I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per 
effettuare i conguagli entro l’anno 2019. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se 
l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. Nel caso di conguagli 
a credito, se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all’interessato 
gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. 
Nel caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficien-
za delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare entro il mese di dicembre gli importi ancora dovuti, che 
dovranno essere versati direttamente dal sostituito, tramite modello F24, maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile. 

 

Esempio n. 1  Somme a debito non trattenute 
 

 

 Egr. Sig. …………………………….………… 
Via ……………………………………… 

Città ……………………………….……… 
 

Oggetto: assistenza fiscale - comunicazione degli importi ancora dovuti. 
 

La ditta .............................. domicilio fiscale ........................... Città .............................. P. IVA ............................................... 
COMUNICA 

di non avere trattenuto, per incapienza della retribuzione, le seguenti somme dovute dal contribuente con riferimento 
all’assistenza fiscale fruita nel ............... per dichiarare i redditi del ............... 

 

 

Data l’impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio a debito, Ella dovrà provvedere a versare autonomamente en-
tro il ........................., tramite modello F24 (utilizzando le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei 
redditi delle persone fisiche), gli importi indicati, maggiorati dell’interesse dello 0,40% mensile (a partire dal termine previsto 
per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio e considerando anche il mese di gennaio). 
Distinti saluti. 
 

Lì, ………………………………….  …………………………………….. 
  (Firma) 

 

 

 

 

Esempio n. 2  Somme a credito non rimborsate 
 

 

 Egr. Sig. …………………………….………… 
Via ……………………………………… 

Città ……………………………….……… 
 

Oggetto: Assistenza fiscale - comunicazione delle somme a credito non rimborsate. 
 

La ditta .............................. domicilio fiscale ........................... Città .............................. P. IVA ............................................... 
COMUNICA 

gli importi a credito non rimborsati data l’impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio, con riferimento 
all’assistenza fiscale fruita nel ............... per dichiarare i redditi del ............... 

 

 

I predetti importi a credito potranno essere rimborsati in sede di dichiarazione dei redditi e saranno appositamente indicati 
nella Certificazione Unica 2020. 
Distinti saluti. 
 

Lì, ………………………………….  …………………………………….. 
  (Firma) 

 

 

 

 

  SOMME A DEBITO NON TRATTENUTE 
 

  SOMME A CREDITO NON RIMBORSATE 
 

Verdi Enrico 
Magenta, n. 50 
Milano 

Alfa S.r.l. Via Volta, n. 10 Milano 0123456089 

2019 2018 

351 

10 94 

351 

94 

31.01.2020 

28.12.2019 Guido Rossi 

Bianchi Andrea 
Cavour, n. 101 
Milano 

Alfa S.r.l. Via Volta, n. 10 Milano 0123456089 

2019 2018 

393 

10 105 

393 

105 

28.12.2019 Guido Rossi 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTAxOTI=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTAxOTI=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTAxOTM=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTAxOTM=&x=rdx


 

 

  

Circolare – Notiziario n. 11/2019 
 

29 novembre 2019 
 

 
Centro Studi Castelli Srl 

Pagina 26 di 30  
Centro Studi Castelli Srl 

 

 

 Convalida annuale del numero meccanografico 
 

Le imprese che operano con l’estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni 
anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico. 
Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere conva-
lidato entro il 31.12.2019. Si precisa che non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico (la Ban-
ca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazio-
ne, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale 
convalida è facoltativa, nel senso che, se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché 
effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida; nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, 
in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo. 
Se un’azienda decide di cancellare il numero meccanografico poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può 
richiederne uno nuovo. In ogni caso, se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2019 sarà cancel-
lato. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco". 
 

NUMERO 
MECCANOGRAFICO 

 È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l’estero. 
  

 È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, 
esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitual-
mente operanti con l’estero. 

 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 

Soggetti 
operanti 

abitualmente 
con l’estero 

 

• Si considera abitualmente operante con l’estero il soggetto che 
dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
- esportatore abituale;  
- effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione 

commerciale nel corso dell’anno, in entrata o in uscita, di impor-
to complessivo non inferiore a € 12.500,00; 

- permanenza stabile all’estero mediante una propria unità locale; 
- partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranie-

ri; 
- realizzazione di partnership con società estere; 
- costituzione di joint venture all’estero; 
- apporto di capitale in società estere; 
- investimenti diretti all’estero; 
- costituzione di società all’estero; 
- partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese 

estero; 
- adozione del franchising in Paesi esteri; 
- stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agen-

zia all’estero. 
 

RICHIESTA 

 • La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità 
non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Came-
re di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del 
modello. 

• L’assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il 
versamento del diritto di segreteria. 

 

CONVALIDA 
ANNUALE 

 Gli imprenditori in possesso del numero mecca-
nografico devono provvedere alla convalida del 
proprio numero meccanografico. 

 Entro il 31.12 di ogni anno. 

    

 

Nota 
bene 

 

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell’anno successivo la 
posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero è 
considerata sospesa; conseguentemente, nella documentazione 
ufficiale relativa all’impresa compare l’indicazione che segnala la 
mancata convalida nei tempi previsti. 

 

  MODULO ASSEGNAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 
 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=MTc1ODc=&f=OEJCNjJEN0Q1ODA1NzE0NEMxMjU3OTQ0MDA2M0VCNzk=&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=MTc1ODc=&f=OEJCNjJEN0Q1ODA1NzE0NEMxMjU3OTQ0MDA2M0VCNzk=&x=rdx
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 Contributi versati alla previdenza complementare  

e non dedotti 
 

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi 
collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 
10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che 
non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla 
forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versa-
mento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà 
dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la 
posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che 
l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui 
è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi 
non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.  

 
 

  

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI 
(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005) 

 
 
 
 

Il sottoscritto 
Cognome: ................................................................... Nome: ................................................................................. 
Codice fiscale: ............................................................ Sesso: .................... Data di nascita: ................................. 
Comune (Stato estero) di nascita: ........................................................................ Provincia: ................................. 
Indirizzo di residenza: ........................................................................................... C.A.P.: ..................................... 
Comune di residenza: .......................................................... Provincia: ............... Tel.: ......................................... 
E-mail: ………………………………………………………….. 
 
 

DICHIARA 
 
 
sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo pari a ........................................., 
nell’anno ........................, l’importo di € ......................................... non è stato portato in deduzione in sede di 
dichiarazione dei redditi. 
 
 
 

Milano, 20.12.2019   Giovanni Rossi 

Luogo e data   Firma dell’Aderente 

 
 

Note 

• La comunicazione deve essere compilata indicando l’importo dei contributi a carico 
dell’azienda e a carico dell’aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del la-
voratore, relativo all’anno specificato nell’apposito spazio e che non siano già stati comunicati 
al Fondo Pensione. 

• Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure 
dal familiare di cui sono a carico. 

 

 

 

 

 
 FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (COMPILABILE) 

 

Rossi Giovanni 
RSS GNN 70A01 F205 O M 1.01.1970 

corso Cavour, 11 
MI 

Milano 
20100 

Milano 

MI 

€ 10.000,00 

2018 € 4.835,00 

02-123456 

rossig@alice.it 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzI3OTc=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzI3OTc=&x=rdx
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 AGEVOLAZIONI 

Incentivi fiscali per chi investe in start-up e PMI innovative 
 

I soggetti passivi Irpef, che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o Pmi innovative, possono detrarre 
dall’imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.000.000, in  ciascun perio-
do d’imposta. I soggetti passivi Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti 
effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta. Il D.M. 7.05.2019 contiene le istruzioni  operative 
per la fruizione e applicazione delle agevolazioni senza far menzione delle novità previste dall’art. 1, c. 218 L. 145/2018 in quanto anco-
ra soggette all’autorizzazione della Commissione Europea. 

 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 
Soggetti 

beneficiari 

 Le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi Irpef, nonché ai soggetti passivi Ires, che 
effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o PMI innovative am-
missibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016. 

    

 

Oggetto 

 • Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro2 iscritti alla voce del capitale so-
ciale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle 
PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in 
start-up innovative o PMI innovative ammissibili1. 

• L’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organi-
smi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono pre-
valentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili. 

     

AGEVOLAZIONI3 

 

Persone 
fisiche 

 • I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30% dei 
conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.000.000, in ciascun 
periodo d’imposta. 

• Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il 
quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di parteci-
pazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettua-
to dalla società. 

• Se la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere 
portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei pe-
riodi di imposta successivi, ma non oltre il 3°, fino a concorrenza del suo ammontare. 

    

 

Soggetti 
Ires 

 • I soggetti passivi Ires possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 30% 
dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a € 1.800.000, per cia-
scun periodo d’imposta. 

• Se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, 
l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito com-
plessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 3°, fino a concorrenza del suo 
ammontare. 

    

 

Requisiti 

 • Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino: 
- una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti 

di non avere superato il limite; 
- copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissi-

bile. 
    

 

Limite 

 • Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti am-
missibili non superiore a € 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI inno-
vativa ammissibile.  

• Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili 
ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di 
vigenza del regime agevolativo. 

    

 

Cumulabilità 

 Le agevolazioni possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore 
disposte dall’art. 27 D.L. 179/2012 (esenzione del reddito di lavoro derivante da assegna-
zione di strumenti finanziari per dipendenti, collaboratori e amministratori della start up o 
PMI innovativa). 

 

Note 

1. Anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote 
degli organismi di investimento collettivo del risparmio. 

2. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad ecce-
zione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del D.L. 18.10.2012, n. 179 
(assegnazione di strumenti finanziari a propri amministratori, dipendenti e collaboratori). 

3. Si ricorda che l’art. 1, c. 218 L. 145/2018 ha disposto per l’anno 2019: 
- l’incremento dal 30% al 40% della detrazione Irpef/deduzione Ires; 
- l’introduzione della deduzione al 50% per i soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale della start-up innovativa, 

mantenendolo per almeno 3 anni. Tali modifiche restano subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea. 
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 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di dicembre 2019 
 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Martedì 
3 dicembre 

 
Dottori 
commercialisti 

 Comunicazione - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC tramite il servizio PCE. 

 

Domenica 
15 

dicembre 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può 
essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogati-
vo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con 
unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese sola-
re, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese 
successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 
deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle pre-
stazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni 
di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in 
caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario 
deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 
228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 
devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commercia-
le, con riferimento al mese precedente. 

 

Lunedì 
16 

dicembre 

 Imposte dirette  

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente 
riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro 
tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sosti-
tuti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle 
ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione 
relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi 
la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2019, rife-
rendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2019. 

 Imu  Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2019. 

 Tasi  Saldo - Termine di versamento del saldo TASI dovuto per il 2019. 

 
Imposta sugli  
intrattenimenti 

 
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese 
precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su 
strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa 
la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei 
committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, 
mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

  
Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assi-
stenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2019. 

 
Rivalutazione 
del Tfr 

 
Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalu-
tazione del Tfr. 

 
Ragionieri 
commercialisti 

 
Contributi - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle “eccedenze” del contributo soggettivo, inte-
grativo e soggettivo supplementare. 

 
Revisori 
enti locali 

 

Iscrizione nell’elenco - La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso elenco, 
dovranno avvenire esclusivamente per via telematica entro il 16.12.2019 (ore 18:00) - (Decreto Min. Interno 
24.10.2019). 

 Statuti S.r.l.  
Adeguamento - Fino al 16.12.2019 le S.r.l. già costituite alla data del 16.03.2019 (data di entrata in vigore 
del Codice della crisi d’impresa - D. Lgs. 14/2019) potranno effettuare l’adeguamento statutario alle nuove 
norme introdotte dal Codice. 

 

Venerdì 
20 

dicembre 

 Imposte dirette  
Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti 
d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia 
inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). 

 Iva  Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2019. 

 
Fattura 
elettronica 

 
Consultazione - Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servi-
zio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20.12.2019 (Comunicato Ag. En-
trate 30.10.2019). 

 
Dottori  
Commercialisti 

 Contributi - Termine di versamento della prima o unica rata delle eccedenze contributive 2019. 

 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. 
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Principali adempimenti mese di dicembre 2019 (segue) 

 

Scad. 2019  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Mercoledì1 
25 

dicembre 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intra-
comunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.  
A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acqui-
sti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inol-
tre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, 
che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali 
per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499). 

 

Venerdì 
27 dicembre 

 Iva  Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2019. 

 

Lunedì 
30 

dicembre 

 
Imposte 
dirette 

 
Redditi 2019 - Termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2019 da parte degli eredi 
delle persone decedute dal 1.03.2019. 

 
Imposta 
di registro 

 
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di 
immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione 
per il regime della cedolare secca. 

 

Martedì 
31 

dicembre 

 

Imposte dirette 

 
Redditi 2019 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle 
persone decedute dal 1.03.2019 al 30.06.2019. 

  

Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi 
committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti 
o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la pre-
detta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità 
fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. 

 

Iva 

 
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni 
transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente. 

  
Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carbu-
rante effettuate nel mese precedente (Provv. Ag. Entrate 28.05.2018). 

  
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi 
dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari 
registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 
Trasparenza 
fiscale 

 
Opzione - Le società costituite dal 1.12.2019 al 31.12.2019, che intendono optare per il regime di trasparen-
za per il periodo 2019-2021, devono effettuare, entro il 31.12.2019, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 
della comunicazione dell’opzione mediante l’apposito modello. 

 Irap  
Opzione - Termine di esercizio dell’opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 
2019 dell’Irap con il metodo “da bilancio” per i soggetti costituitisi dal 1.12.2019 al 31.12.2019. 

 Imu-Tasi  
Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi relativa agli acquisti del possesso 
o all’inizio della detenzione avvenuti nel 2018 (D.L. 34/2019). 

 Gruppo Iva  
Opzione/Revoca - L’opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 hanno effetto a decorrere 
dal 1.01 del 2° anno successivo. 

 Imposta di bollo  
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo 
virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). 

 Inventario  Magazzino - Redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12. 

 

Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni 
dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, 
riferite al mese precedente. 

  
Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2019, mediante 
gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. 

 
Libro unico 
del lavoro 

 
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con 
riferimento al mese precedente. 

 
Previdenza  
integrativa 

 
Comunicazione - Entro il 31.12.2019 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazio-
ne, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2018 e non 
dedotta in dichiarazione. 

 Autotrasportatori  Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2020 all’Albo Autotrasportatori. 

 
Commercio 
estero 

 
Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero mecca-
nografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2019, alla convalida annuale. 

 
Vendita prodotti 
alcolici 

 
Denuncia fiscale - Gli operatori che nel periodo dal 29.08.2017 al 29.06.2019 hanno avviato l’attività di vendita di pro-
dotti alcolici devono presentare la denuncia di attivazione di esercizio di vendita all’ufficio delle Dogane territorialmente 
competente in materia di accise (art. 13-bis D.L. 34/2019). 

 
Agenti  
e rappresentanti 

 
Registro Imprese/REA - Termine per comunicare al Registro Imprese e al REA l’aggiornamento delle infor-
mazioni risultanti dal soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio [art. 1, c. 1134, lett. b) L. 
145/2018]. 

 

Nota1 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 

• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavo-
rativo successivo. 

• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 
D.P.R. 322/1998). 

• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, com-
prese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articola-
zioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 
13.05.2011, n. 70]. 
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