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Lì, 26/10/2018 
 

CIRCOLARE 733/18 
 
OGGETTO: LE NOVITA' DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019 
 

 
 
Per il primo semestre 2019 è introdotto un nuovo regime “attenuato” delle sanzioni in materia di 
fatturazione elettronica che prevede: 
• la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il 

termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA; 
• l’applicazione della riduzione dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di 

effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. 
 

 
 
Con la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.7.2019: 
• la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall’effettuazione 

dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72; 
• nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / 

prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia 
la data di effettuazione dell’operazione, sempreché diversa dalla data di emissione. 

 

 
 
Con la modifica dell’art. 23, DPR n. 633/72 le fatture (emesse) devono essere annotate nel registro 
delle fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di 
effettuazione. La nuova disposizione non differenzia più tra fattura immediata e differita. 

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dall’acquirente nei confronti di un soggetto terzo 
per il tramite del proprio cedente, c.d. “triangolazioni nazionali”, emesse entro il mese successivo a 
quello della consegna / spedizione, vanno annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello 
di emissione e con riferimento al medesimo mese. 
 

 
 
A seguito della modifica dell’art. 25, DPR n. 633/72, sono riviste le modalità di registrazione delle 
fatture ricevute prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture / 
bollette doganali relative ai beni / servizi acquistati / importati nell’esercizio dell’impresa, arte o 
professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, anteriormente alla 
liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta.  
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Con la nuova disposizione è stato soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le 
fatture / bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro. 

È mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. 
IVA dell’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno. 
 

 
 
Con la modifica dell’art. 1, DPR n. 100/98 è previsto che entro il termine della liquidazione 
periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 
15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad 
operazioni effettuate nell’anno precedente. 
 

 
 
All’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 è stato eliminato il riferimento ai soggetti 
“identificati”, in modo da “limitare” l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni 
effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. 
 

 
 
A decorrere dall’1.7.2019 il processo tributario va instaurato con la modalità telematica 
disciplinata dal DM n. 163/2013 (SIGiT), ad eccezione delle liti nelle quali il contribuente non 
deve essere assistito da un difensore, ossia per le cause fino a € 3.000. La novità interessa i giudizi 
instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato dalla predetta data. 

Con una norma di interpretazione autentica è disposto che l’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 
si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità 
telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto 
svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica. 

È prevista la possibilità di attivare, da almeno una delle parti, l’udienza a distanza, ossia con 
collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente. La 
richiesta deve essere formulata nel ricorso ovvero nel primo atto difensivo. 
 

 
 
Con la modifica del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che a decorrere 
dall’1.1.2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 
memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i 
dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei 
corrispettivi. 

Quanto sopra è applicabile dall’1.7.2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 
400.000. Come desumibile dalla Relazione accompagnatoria del Decreto in esame ciò interessa 
circa 260.000 soggetti. 

Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018 in base alle previgenti 
disposizioni. 

Il MEF, con un apposito Decreto di concerto con il MISE, può individuare delle zone nelle quali 
le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, potranno continuare ad essere documentate 
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mediante il rilascio della ricevuta fiscale / scontrino fiscale. Come desumibile dalla citata 
Relazione potranno “essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete 
necessaria per la trasmissione dei dati”. 

I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria 
(STS), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono assolvere 
l’obbligo in esame tramite la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei 
dati relativi ai corrispettivi giornalieri al STS. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati 
dall’Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata. 

Per l’acquisto / adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la 
trasmissione dei corrispettivi è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel 
limite di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento. Il 
contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo 
rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione con il mod. F24, anche 
per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 
244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 
34, Legge n. 388/2000. 

Per effetto della soppressione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 
anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall’1.1.2020, opera la riduzione di 2 anni dei 
termini di accertamento di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73. 

 
 

 
 
È prevista la correzione di errori / omissioni e l’integrazione, fino al 31.5.2019, delle 
dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini IRES / IRPEF e addizionali, imposte 
sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA. 

Va evidenziato che: 
• l’integrazione è consentita nel limite di € 100.000 di imponibile annuo ai fini delle predette 

imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite 
complessivo di € 100.000 di imponibile annuo per cui è ammessa l’integrazione; 

• l’integrazione è ammessa fino a € 30.000 in caso di dichiarazione di un imponibile inferiore a € 
100.000 nonché di dichiarazione senza debito d’imposta per perdite ex artt. 8 e 84, TUIR. 

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, è applicabile senza sanzioni, 
interessi e altri oneri: 
• un’imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF / IRES ai fini delle 

imposte sui redditi / relative addizionali / imposte sostitutive delle imposte sui redditi / 
contributi previdenziali / IRAP; 

• un’imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute; 
• l’aliquota media per l’IVA, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni 

imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari 
dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta / soggette a 
regimi speciali. 
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Ai fini in esame il contribuente deve: 
• inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per uno / più 

periodi d’imposta per i quali, al 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l’accertamento di 
cui agli artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97; 

• versare spontaneamente in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.7.2019, senza 
possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97. Il versamento può essere effettuato 
in 10 rate semestrali di pari importo; il pagamento della prima rata va effettuato entro il 
30.9.2019. 

 

 
In caso di mancato / parziale versamento di quanto dovuto: 
• la dichiarazione integrativa speciale “è titolo” per la riscossione delle imposte dovute in base 

agli imponibili indicati; 
• per il recupero delle somme non corrisposte, sono applicabili le disposizioni dell’art. 14, DPR n. 

602/72 in materia di iscrizione a ruolo e sono dovuti gli interessi legali e la sanzione pari al 
30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento entro 30 giorni. 

 

 
La dichiarazione integrativa speciale: 
• non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta 

precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni / agevolazioni non 
richieste in precedenza / detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. La 
differenza tra il credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello della dichiarazione 
integrativa va versata secondo le modalità sopra evidenziate; 

• è irrevocabile e va sottoscritta personalmente; 
• non è ammessa: 

− per i contribuenti che, obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche 
solo per uno degli anni d’imposta dal 2013 al 2016; 

− se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto conoscenza di accessi, 
ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di 
accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, 
relativi all’ambito di applicazione della dichiarazione integrativa; 

− per l’emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o detenute 
all’estero; 

− per i redditi prodotti in forma associata di cui all’art. 5, TUIR e dai contribuenti che 
hanno esercitato l’opzione per la trasparenza ex artt. 115 o 116, TUIR con riferimento 
alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di 
accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi 
partecipate. 
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È inoltre previsto che l’utilizzo fraudolento della dichiarazione integrativa speciale per far 
emergere attività finanziarie / patrimoniali / denaro contante / valori al portatore provenienti da 
reati diversi da quelli di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), D.Lgs. n. 74/2000 
è punito con la sanzione ex art. 5-septies, DL n. 167/90 (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 
anni). 

 
 
Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa sono demandate all’Agenzia delle 
Entrate. 
 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


