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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 17/2019 DEL 15 OTTOBRE 2019 

 

DAL 1° OTTOBRE STOP ALLA MORATORIA SULLE SANZIONI PER LA FATTURA ELETTRONICA 
Come è noto per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 (e fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che 
effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile) le sanzioni: 
a) non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di 
effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata; 
b) sono ridotte al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA 
del periodo successivo. 
Rimangono invece interamente applicabili, tra le altre, le sanzioni relative all’omesso versamento dell’IVA da parte del 
cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti. 
L’estensione della riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile si 
intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno. 
In altri termini, laddove entro il 16 novembre 2019 (termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo 
– ottobre) il cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emetta una fattura elettronica per documentare 
operazioni effettuate a settembre 2019, vedrà le sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 ridotte al 20%. 
La data del 16 novembre 2019 (termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo – 3° trimestre) 
corrisponde anche al termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale 
potranno godere della riduzione della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019. 
 
SCADE IL 21 OTTOBRE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEI BOLLI SULLE FATTURE ELETTRONICHE III TRIMESTRE 2019 
Scade il prossimo 21 ottobre (il 20 cade di domenica) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo 
virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel III trimestre dell’anno 2019. 
Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate 
all’imposta di bollo pari a euro 2,00. 
L’importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24. 
Si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità 
virtuale. 
L’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, deve essere versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, 
entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. 
È l'Agenzia Entrate a conteggiare l'ammontare dell'imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con 
le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l’importo all’interno dell’area riservata 
sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in 
conto corrente postale o bancario. 
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è 
presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione 
al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al 
ricalcolo dell’importo. 
Con risoluzione n. 42/2019 del 10 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta 
di bollo distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il 
terzo e “2524” per il quarto). 
 
IL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO: COME E PERCHÉ È IMPORTANTE CONSULTARLO 
Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel 
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli 
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea. 
Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti 
concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie. 
Il Registro è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, 
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di 
concessione dell’aiuto. A tal fine il Registro rilascia specifiche “visure” che riportano l’elenco dei benefici già concessi al 
potenziale destinatario dell’aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli 
già concessi. 
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Il Registro contiene, l’elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti nel Paese e delle concessioni effettuate dalle 
amministrazioni a favore delle imprese, nonché l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di 
decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf) e che quindi non possono ricevere aiuti. 
Nella sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali, accessibile a tutti, è possibile reperire tutte le informazioni sulle 
Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti 
beneficiari. 
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa 
denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti 
interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro. 
E’ opportuno precisare che, tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della quale il 
calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di “impresa unica” (come definita, tra gli altri, dall’articolo 
2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento 
a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di 
“impresa unica”. 
Attenzione però perché (come precisato nella FAQ 3.3) resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la 
responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente 
agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari 
precedenti, anche non presenti nel Registro. 
La consultazione del Registro mette a disposizione, per ciascun aiuto ottenuto, una scheda di dettaglio con informazioni 
utili anche per la compilazione del quadro RS dei modelli REDDITI 2019. 
 
BONUS PUBBLICITÀ PER L’ANNO 2019: PRENOTAZIONE TELEMATICA ENTRO IL 31 OTTOBRE 
La modifica all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 
2019, n. 59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81 dal 2019, ha confermato per l’anno 2019 e per gli anni successivi 
il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, rendendo “strutturale” la misura. 
Per accedere all’agevolazione per l’anno 2019, è indispensabile che la “comunicazione per l’accesso” al credito di 
imposta sia inviata dal 1° al 31 ottobre 2019, sempre telematicamente attraverso l’apposita procedura che sarà resa 
disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per 
confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre 
telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019. 
Dal 2019 il credito di imposta è previsto, per tutti i beneficiari, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli 
investimenti effettuati (è venuto quindi meno l’innalzamento al 90% in caso di microimprese, PMI e start-up innovative), 
nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell’Unione 
europea in materia di aiuti di Stato c.d. de minimis. 
 
PAGAMENTI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: NUOVO MODULO PAGOPA 
Sono in arrivo le prime cartelle dell'Agenzia Entrate-Riscossione che contengono il nuovo modulo di pagamento pagoPA, 
adottato con lo scopo di agevolare le operazioni di pagamento verso le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi di 
pubblica utilità. 
Rispetto al bollettino RAV il nuovo modulo ha una nuova veste grafica, permette di trovare le informazioni di cui si ha 
bisogno in modo più rapido (destinatario, importo, codice fiscale, oggetto del pagamento, scadenza) e contiene il "Codice 
modulo di pagamento", che permette di tracciare le operazioni che transitano sul sistema pagoPA e collegarle in 
modalità univoca alla cartella o all'atto ricevuto. 
È costituito da due sezioni, utilizzabili alternativamente in base alla modalità di pagamento che si intende scegliere, 
ossia: 
• presso gli istituti bancari e gli altri operatori abilitati aderenti al nodo pagoPA con la sezione che riporta il QR-code e il 

codice interbancario CBILL; 
• presso Poste Italiane utilizzando la sezione che riporta il Data- Matrix. 
Nulla cambia per i pagamenti online tramite il portale di Agenzia Entrate-Riscossione: è sufficiente inserire negli appositi 
campi il codice fiscale del soggetto a cui è intestato il Modulo pagoPA, il Codice Modulo di pagamento (18 cifre) oppure il 
numero della cartella/avviso di pagamento che si intende saldare ed il relativo importo. Proseguendo con l'operazione si 
sarà reindirizzati alla piattaforma pagoPA. 
 
LA DICHIARAZIONE D’INTENTO DAL 2020: LE SEMPLIFICAZIONI 
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della conversione in legge del cosiddetto Decreto Crescita, si applicheranno alcune 
semplificazioni nella gestione delle dichiarazioni intento da parte degli esportatori abituali. 
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre 
operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni 
costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
lettera c) del DPR 633/72. 
Fino al 31 dicembre 2019 l’esportatore abituale avrà l’obbligo di: 
• numerare la dichiarazione d’intento emessa annotandola, entro 15 giorni dall’emissione, in un apposito registro; 
• trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate; 
• consegnare la dichiarazione d’intento completa di ricevuta di presentazione al proprio fornitore. 
A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno quindi delle semplificazioni: 
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• la dichiarazione non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore che del cliente; 
• non è più previsto l’obbligo di consegnare al fornitore/prestatore la dichiarazione d’intento completa di 

ricevuta di presentazione; 
• gli estremi di ricezione da parte dell’Agenzia Entrate dovranno comunque essere indicati sulle fatture 

emesse. 
È altresì prevista la reintroduzione della sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta nei confronti del 
cedente/prestatore che non effettua la verifica della trasmissione telematica della dichiarazione ai fini dell’emissione del 
documento non imponibile ai fini IVA. 
Di fatto, da gennaio 2020 non vi è obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse 
all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il 
numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il 
numero di ricevuta al fornitore.  
Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex articolo 8, 
comma 1, lettera c), DPR n 633/72. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


