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1- PRINCIPALI NEWS DI FEBBRAIO 

ISA: APPROVATI 175 MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI PER IL 

PERIODO DI IMPOSTA 2019 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli per l’applicazione degli indici sintetici di 

affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019: le eventuali modifiche ai modelli approvati saranno da 

quest’anno pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate 

(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modulistica-isa_2020) mentre negli anni precedenti per 

ogni modifica della modulistica era necessaria la approvazione con specifico provvedimento. Nel 

provvedimento n. 27762/2020 sono stabiliti anche: 

- le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Isa; 

- l’individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2020.  

ATTI PRIVATI: IL MODELLO F24 SOSTITUIRÀ IL MODELLO F23 A PARTIRE DAI 

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 1° SETTEMBRE 2020 

In un’ottica di razionalizzazione ed efficienza delle modalità di pagamento, l’Agenzia delle entrate ha esteso 

dal 2 marzo 2020 l’utilizzo del modello F24 per il pagamento di tributi, interessi, sanzioni e accessori relativi 

ad atti privati soggetti a registrazione sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n.131/1986. Fino al 31 agosto 

2020 potranno essere utilizzati per i pagamenti sia il modello F23 sia il modello F24. Per le somme dovute a 

seguito di atti emessi dall’Agenzia delle entrate, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando 

esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi. Restano ferme le modalità 

di versamento dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e degli atti 

costitutivi delle start up innovative. Dal 1° settembre 2020 non potrà essere più utilizzato il modello F23 ma 

solamente il modello F24 per le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati. 

DICHIARAZIONI: PUBBLICATI I MODELLI DI DICHIARAZIONE PER IL PERIODO DI 

IMPOSTA 2019 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito web i modelli Redditi 2020 per le persone fisiche, gli 

enti non commerciali, le società di persone, le società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con 

le relative istruzioni. A metà gennaio erano già stati pubblicati i modelli 730, 770, Iva e Certificazione Unica.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modulistica-isa_2020
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2- DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2018 

 

 

 

Segnaliamo che, il prossimo 1° marzo 2020 scade il termine per provvedere all’invio telematico della 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, non trasmessa nel termine del 2 dicembre 2019 

(ossia 90 giorni dalla scadenza di invio). Tale invio, definito “tardivo”, consente di non considerare come 

“omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l’invio interviene 

successivamente a tale data) e può essere sanata con il versamento di una sanzione modesta. 

 

Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si 

considera regolarmente “presentata”, ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa 

ipotesi dell’omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della 

possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i 

professionisti). 

Ricordiamo, inoltre, che applicando il ravvedimento operoso, è possibile definire la ritardata presentazione 

con sanzioni davvero contenute: 

 la sanzione per il ritardato invio del modello è ridotta a 25 euro (ossia 250 euro ridotto a 1/10); 

 inoltre, nel solo caso di imposte non versate, sarà applicabile la sanzione del 3,75% (ossia la 

sanzione del 30% ridotta a 1/8, in quanto dette imposte vengono versate entro un anno dalla 

scadenza (lo scorso 1° luglio 2019). 

Si invita, pertanto, a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al 

periodo d’imposta 2018 non si sia tralasciato di consegnare la documentazione relativa a un eventuale 

reddito percepito e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.  

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2018, ovvero a un reddito occasionale 

percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie 

si invita a contattare il funzionario di riferimento per verificare la necessità di presentare, ancorché 

tardivamente, la dichiarazione. 

Pertanto, al fine di consentire di elaborare e inoltrare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa al 

periodo d’imposta 2018, si invita a consegnare con la massima tempestività la documentazione necessaria (in 

primis quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare). 

 



 

__________________ 

Circolare informativa per gli Associati – 11 febbraio 2020 

 
I contenuti dell’informativa curata dal Reparto Fiscale hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere 

esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. 

Per informazioni: 0422/2111 (referente Mestriner dott. Andrea email: andrea.mestriner@confartigianatotreviso.it) 

4 

 

3- LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2020 RELATIVA 

ALL’ANNO 2019 

 

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 del 15 gennaio 2020 l’Agenzia delle entrate ha 

pubblicato il modello di dichiarazione annuale Iva 2020 relativo all’anno 2019 con le relative istruzioni di 

compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento 

dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.  

La dichiarazione, che può essere ordinariamente presentata già dal 1° febbraio, ma non oltre il successivo 30 

aprile 2020, presenta quest’anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale, posto che vengono istituiti 2 

nuovi quadri VP e VQ ed inserita una nuova casella nel frontespizio.  

Descriviamo pertanto le novità del modello, riservando maggior spazio a quelle ritenute di maggiore 

interesse. 

IL NUOVO QUADRO VP: POSSIBILE ESONERO DALLA LIPE RELATIVA AL 4° 

TRIMESTRE 

Con questo modello dichiarativo viene introdotta la possibilità di non presentare la Comunicazione 

trimestrale degli esiti delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) relativa al quarto trimestre (già con 

riferimento, quindi, al 4° trimestre dell’anno 2019), laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i 

medesimi dati venga trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo 

d'imposta.   

In pratica, quindi, la LIPE relativa al IV trimestre 2019 potrà non essere presentata autonomamente laddove 

si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, 

tassativamente entro la data del 29 febbraio 2020 (in luogo dell’ordinario termine di presentazione fissato al 

30 aprile 2020).  

Allo scopo di consentire quanto in precedenza descritto, viene inserito nel modello di dichiarazione Iva 

annuale un nuovo quadro VP che riproduce sostanzialmente i contenuti della LIPE e che, come detto, 

non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al suddetto termine.  

Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, le modalità di 

compilazione del nuovo quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della LIPE, ad eccezione 

però della compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1, in relazione ai quali viene precisato che: 

 la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione 

dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73, Decreto Iva; 

 il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero 

trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita Iva del 

soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, etc.) nel 

modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta. 

Trattandosi, infine, dei dati relativi al 4° trimestre, il quadro VP del modello dichiarativo annuale non 

prevede rispetto al modello LIPE il rigo VP12 “interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali” in quanto lo 

stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va evidenziato con riferimento ai dati dell’ultimo trimestre 

dell’anno. 
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IL NUOVO QUADRO VQ: EMERSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA VERSAMENTI 

“NON SPONTANEI” 

Il nuovo quadro VQ che si articola in 10 caselle per ciascun rigo, consente la determinazione del credito 

maturato a seguito di versamenti di Iva periodica definiti “non spontanei”.  

L’esigenza di introdurre queste nuove informazioni nasce dal fatto che le modalità di compilazione del 

modello dichiarativo annuale dello scorso anno, a seguito dell’inserimento del rigo VL30 e della modifica 

alle istruzioni alla compilazione del rigo VL33 (iva a credito), non hanno più permesso di evidenziare il 

credito annuale Iva in presenza di omessi versamenti periodici (le istruzioni alla compilazione di tale ultimo 

rigo, infatti, richiedono l’indicazione nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2, riferito 

all’Iva dovuta, e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5, corrispondenti all’Iva versata). 

In particolare nel rigo VL30 del modello di dichiarazione Iva 2020 relativo al 2019 sono stati previsti 2 

nuovi campi 4 e 5, contenenti, rispettivamente: 

 nel campo 4, l’ammontare dell’Iva periodica relativa al 2019 versata a seguito del ricevimento 

delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 

633/1972 (cosiddetti avvisi di liquidazione), riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni 

periodiche (LIPE). In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati 

con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2019, fino alla data 

di presentazione della dichiarazione; 

 nel campo 5, l’ammontare dell’Iva periodica relativa al 2019, versata fino alla data di 

presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento (in pratica, le 

iscrizioni a ruolo presenti in Agenzia delle entrate-Riscossione). 

Una volta che si è provveduto alla compilazione del quadro VQ, l’importo che emerge dal rigo VQ1 colonna 

7, corrispondente al credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, viene 

“trasferito” nel quadro VL e più precisamente al rigo VL12 (altro nuovo rigo), per concorrere alla 

determinazione del credito definitivo da esporre nel successivo rigo VL33. 

Senza entrare in questa sede nel dettaglio delle modalità di compilazione del quadro VQ, si osserva come le 

istruzioni alla compilazione del modello Iva 2020 relativo all’anno 2019 richiamino l’attenzione sul fatto che 

nel presente modello di dichiarazione Iva 2020 nel rigo VQ1 non possono essere compilate: 

 la colonna 4, in quanto la stessa presuppone che sia stato compilato il quadro VQ dell’anno 

d’imposta precedente (cosa non possibile essendo il quadro VQ di nuova istituzione); 

 le colonne 5, 6 e 7 qualora l’anno indicato in colonna 1 sia il 2019, in quanto le stesse 

interessano versamenti riferiti anch’essi all’anno d’imposta precedente. 

Le istruzioni alla compilazione del quadro, infine, evidenziano che la compilazione di più moduli a causa 

della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da 

indicare sul frontespizio. 

FRONTESPIZIO: LA BUONA PAGELLA ISA SEMPLIFICA COMPENSAZIONI E RIMBORSI 

Per i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) e che nel 

periodo d’imposta 2018 hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 spettano ai fini 

Iva una serie di benefici tra cui: 

 l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo 

non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto; 

 l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i 

rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui. 
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Conseguentemente, nel modello di dichiarazione annuale Iva 2020 è stata inserita nel riquadro “Firma della 

dichiarazione” del Frontespizio la casella denominata “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” che 

dovrà però essere barrata, nonostante la descrizione richiami il solo visto di conformità, per segnalare tutte le 

situazioni di esonero descritte in precedenza e che comprendono quindi anche l’esonero da prestazione della 

garanzia per i rimborsi. A conferma di ciò, si richiamano anche le istruzioni alla compilazione del campo 7 

denominato ”Esonero garanzia” del rigo VX4 riferito ai rimborsi, nelle quali si precisa che il campo non 

deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che risultano esonerati ai sensi 

dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017; tale situazione va infatti segnalata, come detto, 

barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” posta nel riquadro “Firma della 

dichiarazione” del frontespizio. 

LE ALTRE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2020 

Con riferimento agli altri quadri del modello dichiarativo si segnalano in forma di rappresentazione 

schematica le seguenti modifiche.  

 

Quadro VA Nel quadro VA il rigo VA11, lo scorso anno riservato ai “Maggiori corrispettivi per 

effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2017 (imponibile e imposta)” e quindi non 

più attuale, viene rinominato in “Gruppo Iva articolo 70-bis”, indicazione che lo scorso 

anno era collocata in VA16, rigo che viene eliminato dal presente modello dichiarativo. Si 

ricorda che tale rigo è riservato ai contribuenti che a partire dallo scorso 1° gennaio 2020 

partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss., D.P.R. 633/1972 e la casella 

va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente 

l’ingresso nel Gruppo Iva 

Quadri VE-

VF 

Ai righi VE3, VF4 e VF41, viene prevista l’indicazione delle operazioni attive e passive 

con percentuale di compensazione pari al 6 per cento con conseguente rinumerazione dei 

righi successivi. 

La sezione 3 del quadro VF è stata implementata di una nuova casella 9 che deve essere 

barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di 

enoturismo di cui alla L. 205/2017. 

Il rigo VF16, lo scorso anno destinato ad acquisti esenti ed importazioni non soggette ad 

imposta, quest’anno è stato sdoppiato in due campi: il campo 1 che contiene gli acquisti 

non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda 

gli acquisti esenti e le importazioni non soggette 

Quadro VX Sono stati eliminati nel rigo VX4 il codice 9 del campo 4 e il codice 5 del campo 7 in 

quanto riguardavano fattispecie non più in vigore. La prima indicazione riguardava i casi 

di erogazione prioritaria del rimborso tra i quali figuravano i soggetti che si erano avvalsi 

dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e della 

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, 

adempimenti a oggi resi obbligatori, mentre la seconda era riferita all’ipotesi di esonero da 

garanzia per i rimborsi richiesti dai contribuenti che si erano avvalsi del programma di 

assistenza realizzato dall’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 

127/2015 

Quadro VO Viene previsto un nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l’attività 

enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi 

ordinari 
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Infine, modifiche speculari a quelle esaminate in precedenza per la generalità dei soggetti Iva, sono state 

apportate ai diversi quadri che compongono il prospetto Iva 26/PR riservato all’ente o società controllante 

nell’ambito della particolare disciplina dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73, comma 3, Decreto Iva.  
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4- STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI   

 

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in 

generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente: 

 in modalità cartacea; 

 in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).  

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle 

imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro 

dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. 

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2018 è stabilito entro la fine 

del terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i 

contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 2 marzo 2020 (cadendo di sabato il 

giorno 29 febbraio). 

LA STAMPA “CARTACEA” DEI REGISTRI CONTABILI DOPO LE NOVITÀ INTRODOTTE 

DAL DECRETO CRESCITA 2019 

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i 

soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 

2018 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano 

fisicamente stampati su carta, ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa e quindi 

contenuto su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa qualora ciò dovesse essere necessario (ad 

esempio nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file 

prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 2 

marzo 2020. 

Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e 

tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si 

rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, 

già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2018, entro il 30 novembre 2019.  

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano 

pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.  

 

Modalità di numerazione 

Libro/registro 

meccanografico 
Tipo di numerazione 

Esempio 

Registrazioni periodo  

1° gennaio 2018 –31 dicembre 2018 

Libro giornale 

Progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento della 

contabilità 

2018/1, 2018/2, 2018/3 etc. 

Libro inventari 

Progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento. 

Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è 

consigliabile annotare il numero di pagine di 

cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria 

2018/1, 2018/2, 2018/3 etc. 
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la sottoscrizione da parte del legale 

Rappresentante 

Registri fiscali 

(registri Iva acquisti, Iva 

vendite, corrispettivi, beni 

ammortizzabili, etc.) 

Progressiva per anno di utilizzo con 

indicazione dell’anno di riferimento della 

contabilità 

2018/1, 2018/2, 2018/3 etc. 

 

 

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei” 

Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti 

Libro giornale Sì 
16 euro ogni 100 pagine o 

frazione 

32 euro ogni 100 pagine o 

frazione 

Libro inventari Sì 
16 euro ogni 100 pagine o 

frazione 

32 euro ogni 100 pagine o 

frazione 

Registri fiscali No Non dovuta 

 

Le novità del Decreto Crescita non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta 

di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti, si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta, due ipotesi di 

seguito espresse in forma schematica. 

 

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e 

conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa 

periodica su carta 

L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in 

funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione 

dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento 

tramite modello F23 

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e 

conservazione tradizionale non sostitutiva con 

stampa su carta al momento di eventuali verifiche 

In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle 

registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, 

ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine 

generate dal formato pdf utilizzando il modello F23. 

L’ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI CONTABILI 

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente 

documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la 

firma digitale e la marca temporale.  

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, 

quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla 

scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2018, entro il 2 marzo 2020). 

  

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali” 

Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti 

Libro giornale Sì 
16 euro ogni 2.500 registrazioni o 

frazioni di esse 

32 euro ogni 2.500 registrazioni o 

frazioni di esse 
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Libro inventari Sì 
16 euro ogni 2.500 registrazioni o 

frazioni di esse 

32 euro ogni 2.500 registrazioni o 

frazioni di esse 

Registri fiscali No Non dovuta 

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle 

previste per i libri cartacei:  

 
va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice 

tributo 2501. 

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti 

e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per 

registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.  

 



 

__________________ 

Circolare informativa per gli Associati – 11 febbraio 2020 

 
I contenuti dell’informativa curata dal Reparto Fiscale hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere 

esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. 

Per informazioni: 0422/2111 (referente Mestriner dott. Andrea email: andrea.mestriner@confartigianatotreviso.it) 

11 

 

5- PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI 

 

Proseguono con ritmo incessante i chiarimenti ufficiali relativi al nuovo obbligo generalizzato di 

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vigore dallo 

scorso 1° gennaio 2020 per tutti i contribuenti. Così come stanno arrivando ai contribuenti le comunicazioni 

dell’Agenzia relative a coloro che avendo superato la prescritta soglia del volume d’affari nel 2018 

potrebbero non aver ottemperato al nuovo obbligo già a decorrere dal 1° luglio 2019.Vediamo nel dettaglio 

le recenti novità. 

IL RICORSO VOLONTARIO ALLA FATTURA IN LUOGO DELLA TRASMISSIONE DEI 

CORRISPETTIVI 

Nel corso della recente manifestazione organizzata dal quotidiano il Sole 24 Ore (Telefisco 2020) l’Agenzia 

delle entrate in data 30 gennaio 2020 ha confermato la possibilità – per la verità già ammessa con la 

precedente risposta a interpello n. 149/2019 - di poter “evitare” i nuovi obblighi di memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi decidendo volontariamente di emettere fattura. 

La conferma, valida per tutti i contribuenti (quindi anche quelli obbligati all’utilizzo della fattura elettronica), 

potrà essere di estrema utilità per i cosiddetti contribuenti “minimi” o “forfettari” che come è noto possono 

ancora emettere fattura in modalità cartaceo, ma che al contrario risulterebbero obbligati alla trasmissione 

telematica dei corrispettivi. 

Detta possibilità viene incontro anche alle esigenze di quei commercianti al minuto che effettuando un 

limitato numero di operazioni (cessioni o prestazioni che siano), possono evitare di dotarsi del registratore 

telematico o, in questo periodo transitorio (fino al 30 giugno 2020) in cui possono ancora emettere il vecchio 

scontrino o la ricevuta fiscale, di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.  

Peraltro, in virtù dell’innalzamento della soglia massima (da 100 a 400 euro) avvenuto con il decreto 10 

maggio 2019, potranno fare più ampio ricorso alla fattura cosiddetta semplificata disciplinata dall’articolo 

21-bis, D.P.R. 633/1972, in luogo di quella ordinaria. 

Una seconda importante precisazione fornita sempre in occasione di Telefisco 2020 riguarda la tempistica di 

emissione della fattura, che può avvenire come appena detto in sostituzione del documento commerciale. Su 

questo tema si aveva il dubbio se l’emissione/trasmissione della fattura dovesse essere “contestuale” e cioè 

avvenire nel giorno stesso dell’avvenuta esecuzione dell’operazione oppure se, si potesse anche in questo 

caso applicare il termine dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione previsto dal comma 4 dell’articolo 

21, Decreto Iva. L’Agenzia nella risposta fornita in occasione del citato incontro conferma quest’ultima 

soluzione.  

SOGGETTI OBBLIGATI DAL 1° LUGLIO 2019: COMUNICAZIONI PER L’AVVISO 

SPONTANEO DEI CONTRIBUENTI 

In questi giorni l’Agenzia delle entrate sta recapitando avvisi di anomalia per l’adempimento spontaneo dei 

contribuenti Iva che, sulla base dei controlli effettuati, potrebbero non aver ottemperato all’obbligo di 

trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° luglio 2019. In particolare le comunicazioni 
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fanno riferimento agli invii dei dati dei corrispettivi riferiti periodo compreso tra i mesi di luglio e novembre 

2019 e le anomalie risultano verificate sulla base dei controlli effettuati sulla dichiarazione annuale Iva 2019 

per l’anno 2018, con particolare riferimento ai dati dichiarati nei quadri VE (operazioni attive) e VT 

(dettaglio delle operazioni verso privati). 

Con detti riscontri, che determinano di fatto mere “supposizioni”, l’Agenzia informa quei contribuenti che, 

pur avendo effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali (dato ricavabile dal quadro VT) e avendo 

realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro (dato desumibile dal quadro VE), non hanno 

trasmesso alla data del 31 dicembre 2019 i dati dei corrispettivi giornalieri. 

In caso di effettivo riscontro delle anomalie le citate comunicazioni richiedono al contribuente di verificare 

ed eventualmente di regolarizzare la propria posizione inviando telematicamente i dati dei corrispettivi 

giornalieri ed effettuando il versamento delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 

(che richiamano quelle previste dall’articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997), 

riducibili avvalendosi del ravvedimento operoso. 

Qualora invece il soggetto passivo Iva riscontri di non essere tenuto a trasmettere i citati corrispettivi (ad 

esempio perché ha deciso volontariamente di certificare le operazioni mediante emissione di fattura), le citate 

comunicazioni dell’Agenzia precisano che il contribuente si debba comunque attivare per segnalare il fatto 

utilizzando il canale di assistenza “CIVIS”. 

Con una nota pubblicata lo scorso 31 gennaio il Consiglio nazionale dei dottori commerciali ed esperti 

contabili (Cndcec) ha richiesto alla stessa Agenzia di pubblicare un comunicato stampa per rassicurare gli 

operatori circa la possibilità di non fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di 

anomalie. 

LE INDICAZIONI DI PRASSI 

Vediamo, infine, di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i chiarimenti che la stessa Agenzia 

ha fornito nel corso del mese di gennaio nelle diverse risposte alle istanze di interpello proposte dai 

contribuenti (si fa pertanto seguito ai chiarimenti già comunicati con la precedente informativa di gennaio). 

 

Risposta a interpello n. 

7 del 17 gennaio 2020 

Con riferimento alla certificazione dei corrispettivi nelle attività 

spettacolistiche di cui all’articolo 74-quater, D.P.R. 633/1972 ed elencate nella 

tabella C allegata al predetto decreto, si conferma l’esonero dal nuovo obbligo 

di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in 

ragione del fatto che gli stessi dati vengono inviate alla S.I.A.E. con cadenza 

giornaliera e mensile 

Risposta a interpello n. 

8 del 21 gennaio 2020 

Oltre a confermare che la fattura differita (emessa/trasmessa entro il giorno 15 

del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) interviene per 

documentare operazioni in relazione alle quali si è comunque manifestato il 

momento di effettuazione e quindi l’esigibilità (consegna per i beni e incasso 

per le prestazioni), e che quindi si è di fronte ad una fattura “immediata” (da 

emettere trasmettere nei 12 gg. da effettuazione) nel caso di fattura emessa 

spontaneamente in via anticipata, il documento di prassi si esprime anche il 
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merito all’obbligo di allegazione al documento XML della documentazione che 

documenta le operazioni svolte in caso di fattura differita (tipico il caso dei 

Ddt). L’Agenzia in proposito precisa, confermando precedenti indicazioni, che 

non vi è alcun obbligo di trasmettere gli allegati unitamente al documento 

elettronico ma comunque possibile la loro conservazione in modalità cartacea 

Risposta a interpello n. 

9 del 21 gennaio 2020 

 

Confermato l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica dei corrispettivi anche per gli apparecchi da 

divertimento e intrattenimento installati in luoghi pubblici (giochi per bambini, 

flipper, freccette, biliardini, photoplay, etc.) in quanto rientranti nella 

previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2, D.P.R. 696/1996, 

in forza del richiamo operato dal D.M. del 10 maggio 2019 

Risposta a interpello n. 

12 del 24 gennaio 2020 

Con riferimento alla fatturazione elettronica per servizi resi da una cooperativa 

sociale di tipo B l’Agenzia conferma che il termine di emissione/trasmissione 

di 12 gg. previsto dal comma 4 dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 decorre 

sempre dal momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo le 

regole previste dall’articolo 6 del medesimo Decreto Iva 

Risposta a interpello n. 

13 del 24 gennaio 2020 

 

Con riferimento alle fatture cosiddette “tax free” emesse nei confronti di privati 

consumatori extra UE (che vanno obbligatoriamente tramesse tramite il sistema 

OTELLO 2.0 che ha nella sostanza digitalizzato il processo per ottenere il 

“visto doganale” da apporre sulle descritte fatture) viene confermato che non 

occorre anche procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dei corrispettivi e all’emissione del documento commerciale in 

quanto i 2 documenti (fattura e corrispettivi) sono documenti tra loro 

alternativi. Laddove comunque l’esercente provvedesse ad emettere anche il 

documento commerciale, al fine di scongiurare la duplicazione di dati inviati 

telematicamente (situazione che verrà risolta con le ultime specifiche tecniche 

versione 9.0) l’Agenzia suggerisce di conservare su apposito registro copia 

della fattura tax free sulla quale annotare il riferimento del documento 

commerciale emesso per certificare la medesima cessione 
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6- NOVITÀ IMU – INDICAZIONI OPERATIVE  

 

Nello speciale riguardante la legge di bilancio per il 2020 si è dato conto della soppressione della Tasi con 

conseguente unificazione nel tributo principale, l’Imu. 

Tale fusione dei due tributi non ha modificato, nella sostanza, la disciplina del tributo municipale, che quindi 

segue le regole ben conosciute già applicabili precedentemente. 

Vi sono però alcuni aspetti operativi che richiedono una riflessione, affinché ci si attivi per verificare la 

propria situazione, onde evitare future “sorprese”. 

In particolare, sono due le situazioni sulle quali si invita a porre la propria attenzione. 

TERRENI PERTINENZIALI 

La prima questione da verificare è quella legata al trattamento dei terreni pertinenziali ai fabbricati, da 

sempre esentati dai tributi comunali (un tempo dall’Ici, attualmente dall’Imu). 

Va però segnalata come sia stata modificata la definizione di terreno pertinenziale. 

Con riferimento a tale fattispecie, si era venuta a creare una problematica in relazione a quelle aree che di 

fatto vengono utilizzate quali pertinenze di fabbricati (giardini, orti, etc.), ma che formalmente risultano 

essere unità immobiliari autonome iscritte al catasto con autonoma attribuzione di rendita. 

In passato la Cassazione ha interpretato il concetto di pertinenza preferendo l’aspetto sostanziale, ritenendo 

irrilevante il dato catastale; nei fatti, quando un terreno risultava destinato a giardino dell’abitazione, ad 

esempio, questo era esentato da Imu, indipendentemente dalla situazione catastale. 

Proprio su questo tema va evidenziato un intervento ad opera del Legislatore con la riscrittura della 

normativa che regola l’applicazione dell’Imu. Oggi, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o 

che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte 

integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza 

esclusivamente ai fini urbanistici, “purché accatastata unitariamente”. 

Conseguentemente, a decorrere dal 2020, non sarà più possibile invocare l’esonero per terreni che siano solo 

di fatto utilizzati in via pertinenziale, ma che dal punto di vista urbanistico sono invece autonomi: sarà il 

dato catastale a guidare l’idoneità o meno del bene ad essere oggetto di prelievo ai fini Imu. 

Evidentemente, il problema si pone quando queste aree sono ubicate in zone per le quali lo strumento 

urbanistico riconosce vocazione edificatoria e quindi sono suscettibili di essere tassate sulla base del valore 

venale, base imponibile per i terreni edificabili. 

 

Ciò posto, visto il cambio di rotta, occorre procedere a verificare con la massima sollecitudine quale sia la 

situazione catastale degli immobili; per continuare a beneficiare dell’esonero dal prelievo da Imu, per tali 

aree sarà quindi necessario modificare la situazione catastale, procedendo a congiungerle al fabbricato al 

quale sono asservite. 

A tal fine si invita a prendere contatto con il proprio tecnico di fiducia per la verifica della propria 

situazione catastale. 

CONTITOLARI IAP 

Ai fini Imu non erano considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, 

iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agricola. 
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Si tratta della cosiddetta “finzione di non edificabilità” delle aree: l’area è urbanisticamente edificabile, ma ai 

fini del prelievo comunale si considera terreno agricolo, quindi tassabile sulla base del reddito dominicale a 

questo attribuito (per Cd e Iap diviene quindi esente, posto che i terreni agricoli da questi posseduti e 

condotti dal 2016 sono esenti). 

Tale previsione è stata riproposta anche nella nuova disciplina, ma con una modifica: 

 sino al 2019 l’agevolazione doveva applicarsi per tutti i comproprietari, in quanto i requisiti verificati 

in capo ad uno di questi automaticamente producevano gli effetti in capo anche all’altro; 

 dal 2020, la recente Legge di Bilancio interviene limitando l’applicazione dell’agevolazione al solo 

titolare in possesso dei requisiti. Si afferma infatti che in presenza di più soggetti passivi con 

riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e 

nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni 

singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

Quindi, per esemplificare, si ipotizzi il caso dei fratelli Luca e Andrea Rossi, comproprietari e titolari al 50% 

di un terreno edificabile coltivato dal solo Andrea, in possesso della qualifica di Iap: dal 2020 solo 

quest’ultimo beneficerà dell’esenzione derivante dalla finzione di non edificabilità, mentre Luca sarà 

chiamato a versare ordinariamente l’imposta facendo riferimento al valore venale in comune commercio 

dell’area. 

 

Anche in questo caso si invita a tenere conto di tale modifica, valutare la propria posizione e ipotizzare, ove 

possibile, una modifica della situazione di titolarità dei terreni edificabili, rivolgendosi al proprio tecnico 

per analizzare possibili soluzioni da adottare. 
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7- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE 

SEPARATA 

 

Con la Circolare n.12 del 3 febbraio 2020 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le 

aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995). 

Tutte le aliquote previste per il 2019 sono state confermate anche per l’anno 2020, non essendoci state 

modifiche. 

L’aliquota contributiva è del 25% per i titolari di partita Iva che producono redditi di lavoro autonomo iscritti 

alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono 

pensionati). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota 

contributiva è confermata al 24%. È rimasta invariata rispetto al 2019 anche l’aliquota per i non iscritti ad 

altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.  

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2020 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps 

sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è esposta nella tabella seguente con l’abbreviativo 

DIS-COLL): 

 

  2019 2020 

Non pensionato o iscritto ad altra 

gestione pensionistica 

Titolare di partita Iva 25,72% 25,72% 

Non titolare di partita Iva per cui non è prevista 

la DIS-COLL 

33,72% 33,72 

Non titolare di partita Iva per cui è prevista la 

DIS-COLL 

34,23% 34,23% 

Pensionato o iscritto ad altra 

gestione pensionistica 

 24% 24% 

 

Il massimale di reddito per l’anno 2020 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 

103.055 euro. Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli 

iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.  

Il minimale di reddito per l’anno 2020 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 

15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell’aliquota applicabile come esposto nella 

tabella precedente). Si tenga comunque presente che, all’interno del minimale, i contributi sono comunque 

dovuti in misura correlata al reddito effettivo (diversamente, quindi, da quanto accade nella gestione Inps 

artigiani e commercianti). 

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità: 

 

Titolari di  

Partita Iva 
 

con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, 

negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini 

ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva 

la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti) 

   

Collaboratori  

dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del 

compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. 

L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente 



 

__________________ 

Circolare informativa per gli Associati – 11 febbraio 2020 

 
I contenuti dell’informativa curata dal Reparto Fiscale hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere 

esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. 

Per informazioni: 0422/2111 (referente Mestriner dott. Andrea email: andrea.mestriner@confartigianatotreviso.it) 
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Associati in 

partecipazione di 

solo lavoro 

 

dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del 

compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato 

 

Venditori porta a 

porta e 

collaboratori 

autonomi 

occasionali 

 

dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del 

compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È 

prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: 

- euro 6.410,26 di provvigioni annue per i venditori porta a porta 

- euro 5.000 di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali 

 

 

 


