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A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 

LORO SEDI 

 

FATTURA ELETTRONICA 

Pubblicata una serie di nuove FAQ in merito all’obbligo di fatturazione elettronica 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove FAQ, ulteriori rispetto a quelle pubblicate il 27 novembre 

2018, disponibili al link 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/

FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni.  
(Agenzia delle entrate, Faq Sito web, 21 dicembre 2018) 

Nuove modalità per assolvere l’imposta di bollo sulla fattura elettronica 

Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambiano le 

modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. 

Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 dal Ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni Tria, per 

facilitare l’adempimento da parte del contribuente, prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia 

delle entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche 

inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia delle entrate metterà a 

disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con 

addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia 

delle entrate stessa. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse dal 1° 

gennaio 2019. 
 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa n. 224, 28/12/2018) 

 

LETTERE DI COMPLIANCE 

Anomalie riscontrate relative al periodo di imposta 2017 

L’Agenzia delle entrate sta inviando ai contribuenti tramite pec i risultati dei controlli tra il volume di affari 

dichiarato per il periodo di imposta 2017 e l’importo risultante dalle operazioni trasmesse dai propri clienti 

tramite lo spesometro per la stessa annualità. Gli elementi e le informazioni forniscono al contribuente 

dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento 

operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Tale comportamento potrà essere posto in essere a 

prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, 

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto 

formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, 

di accertamento. 
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 517020, 17/12/2018) 

 

SABATINI TER 

Chiuso dal 4 dicembre 2018 lo sportello per la presentazione delle domande di accesso 

Il decreto direttoriale del Mise del 19 dicembre 2018 concernente la prenotazione delle risorse per il mese 

di dicembre 2018 ha suddiviso l’elenco delle richieste di prenotazione accolte e l’elenco delle richieste di 

prenotazione non accolte, a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili decretato lo scorso 

3 dicembre 2018. Si fa presente che lo sportello sarà riaperto in tempi brevi in quanto la misura è stata 

rifinanziata dalla Legge di Bilancio per il 2019. 
(Ministero dello sviluppo economico, decreto direttoriale, 03/12/2018) 



 

CREDITO IMPOSTA LIBRERIE 

Modalità di fruizione del credito di imposta e istituzione del codice tributo  

L’articolo 1, comma 319, L. 205/2017 ha introdotto un credito di imposta a favore degli esercenti attività 

commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice 

ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal Registro Imprese. L’Agenzia delle entrate ha 

recentemente stabilito le modalità di utilizzo del credito di imposta richiesto entro il 30 settembre 2018 al 

Ministero per i beni e le attività culturali. Il precedente decreto del Mibact del 9 novembre 2018 aveva 

pubblicato l’elenco dei beneficiari. Al credito di imposta è stato attribuito il codice tributo 6894 (istituito 

dalla risoluzione n. 87/2018): il modello F24 può essere presentato esclusivamente per il tramite di 

Entratel/Fisconline dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il Mibact ha 

comunicato l’importo spettante.   
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 513615, 12/12/2018) 

 

RENDITE E USUFRUTTI 

Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell’usufrutto 

In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale allo 0,8% con decorrenza dal 1° gennaio 

2019 sono stati rideterminati i moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e 

dell’usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I 

nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture 

private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle 

donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2019. 
(Ministero dell’economia e delle Finanze, decreto 19/12/2018, G.U. n. 300 del 28/12/2018) 

 

ANTIRICICLAGGIO 

Obbligo di estinzione per i libretti al portatore entro il 31 dicembre 2018 

Devono essere stati estinti entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i 

libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico. L’obbligo di estinzione è 

previsto dall’articolo 49, D.Lgs. 231/2007 concernente misure di contrasto al riciclaggio. Qualora 

l’estinzione non sia avvenuta, gli istituti di credito non potranno dar seguito a movimentazioni sui predetti 

libretti, fermo restando l’obbligo di liquidazione del libretto a favore del portatore.  
(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa n. 187, 22/11/2018) 

 

SISTRI 

Abolizione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

Il SISTRI era stato istituito per permettere l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali: il 

“decreto semplificazioni” ha abolito tale sistema con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Continuano a 

trovare applicazione gli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti previsti dal D.Lgs. 152/2006: 

presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), tenuta del registro di carico/scarico, 

utilizzo dei formulari di trasporto anche in formato digitale.  
(Decreto Legge n. 135/2018, G.U. n. 291 del 14/12/2018) 

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più 
importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in 
merito agli argomenti trattati.                                        
Cardano al Campo, 16 Gennaio 2019        Rag. Paolo Baratelli 

           
 

 


