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Circolare informativa del mese di Agosto 2019 

 
 
Informiamo i Signori Clienti che lo Studio rimarrà chiuso per ferie 
dal giorno 10 Agosto al giorno 1 Settembre compresi. A tutti Buone Vacanze! 
 

 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 

LORO SEDI 

Informative e news per la clientela di studio 

 

FATTURA ELETTRONICA 

Pubblicate nuove faq utili all’emissione e trasmissione delle fatture elettroniche 

L’Agenzia delle entrate ha provveduto ad aggiornare 5 faq già pubblicate (le numero 2, 36, 50, 55 e 57) e a 
pubblicare nuove faq dalla numero 62 alla numero 148. Le faq sono disponibili al link 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/fa
q+fe.                                                                                                      (Agenzia delle entrate, faq, 19/07/2019) 

 

TAX FREE SHOPPING 
Nuovi chiarimenti sulle modalità di variazione dell’Iva 

Con la risoluzione n. 58/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti relativi alla corretta emissione delle 
note di variazione dell’Iva nei casi di cessioni di beni superiori a 154,94 euro a soggetti non residenti o 
domiciliati nell’UE, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello 
territorio doganale della stessa Unione. A nuove richieste di chiarimento, l’Agenzia risponde con la risoluzione 
n. 65/2019: la questione riguarda se l’emissione di una nota di variazione tramite la procedura OTELLO 2.0 
risulti indispensabile tanto nelle ipotesi di cessioni effettuate senza applicazione dell’Iva quanto in quelle di 
diritto al rimborso dell’imposta applicata. In caso di mancata restituzione della fattura emessa senza esercitare la 
rivalsa e consegnata al cessionario, recante il visto che attesta l’uscita dal territorio dell’Unione, il cedente deve 
procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, entro un 
mese dalla scadenza del suddetto termine (terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione). La 
regolarizzazione deve essere effettuata a mezzo nota di variazione in aumento e tramite il sistema OTELLO 2.0. 
Nel caso in cui, invece, il bene venga ceduto con applicazione dell’Iva, il cessionario ha diritto al rimborso 
dell’imposta per rivalsa a condizione che il suo acquisto sia portato fuori dai confini UE entro il terzo mese 
successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente la fattura vistata dalla Dogana entro il quarto mese 
successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il cedente recupera l’Iva rimborsata al suo cliente tramite 
semplice annotazione della variazione nel registro degli acquisti. In tale ipotesi, dunque, non è prevista 
l’emissione di alcun documento autonomo che certifichi la variazione in diminuzione e non occorre, di 
conseguenza, alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 65, 10/07/2019) 

 

NUOVA SABATINI 
Nuove modalità operative per l’erogazione del contributo in conto interessi 

Il nuovo iter di richiesta di erogazione del contributo in conto interessi derivante dall’agevolazione “Nuova 
Sabatini” inizia con l’accesso alla piattaforma https://benistrumentali.dgiai.gov.it/.  
È stato stabilito che la impresa beneficiaria, a investimento ultimato, debba compilare la dichiarazione attestante 
l’avvenuta ultimazione dell’investimento, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, 
la richiesta unica di erogazione (salvo che non abbia già richiesto una o più quote di contributo) riferita a tutte le 
previste quote annuali di contributo. 
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 Le piccole e medie imprese che hanno già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità 
operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Mise la richiesta di erogazione 
delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR). Il Ministero, una volta ricevuto il modulo RQR erogherà 
entro 60 giorni la quota annuale di contributo maturata dall’impresa. Nel caso in cui, inoltre, l’importo del 
finanziamento deliberato in favore della pmi non sia superiore a euro 100.000 il Mise provvederà a erogare il 
contributo in un’unica soluzione (circolare n. 295900/2019). Il testo coordinato della circolare n. 14036/2017 
modificata ed integrata è disponibile al link https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-
strumentali-nuova-sabatini/normativa. 

 (Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 296976, 22/07/2019) 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE E REDDITI ESTERI 
In arrivo lettere di compliance per dati non dichiarati nel periodo di imposta 2016 

L’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le 
anomalie dichiarative più rilevanti relative alle attività finanziarie detenute all’estero e agli eventuali redditi 
percepiti, adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente 
non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere meramente formale. I destinatari 
potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa tramite il 
ravvedimento operoso.  

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 247672, 12/07/2019) 
 
 

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, 6 Agosto 2019       
           Rag. Paolo Baratelli 

      

    
 


