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NOVEMBRE 2019: NOVITA’  
 

1 SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA O DEL LOTTO DI FATTURE DA 

PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - OMESSA FATTURAZIONE - PROFILI 

SANZIONATORI 

 L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, con il principio di diritto 11.11.2019 n. 23, che lo 
scarto, da parte del Sistema di Interscambio, del file relativo a una singola fattura 
elettronica o del lotto contenente più fatture, equivale alla mancata emissione dei 
suddetti documenti, con la conseguente applicazione delle sanzioni. 

1.1 SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI SCARTO DEL FILE FATTURA 

Lo scarto del file, cui non faccia seguito la nuova emissione della fattura nei termini 
previsti comporta l’applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di 
documentazione delle operazioni, pari a un importo: 
• compreso fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non 
correttamente documentato, con un minimo di 500,00 euro; 
• da 250,00 a 2.000,00 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta 
determinazione del tributo; 
• compreso fra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, per ciò che attiene le 
operazioni non imponibili, esenti o non soggette, ridotti a un importo variabile da 
250,00 a 2.000,00 euro, laddove la violazione non rilevi ai fini della determinazione 
del reddito. 
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto 23/2019, in caso di 
scarto di un lotto contenente più fatture, potrà trovare applicazione il c.d. “cumulo 
giuridico”, essendo in presenza di un “concorso di violazioni e continuazione”, con 
conseguente determinazione della “sanzione che dovrebbe infliggersi per la 

violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio”. 
In alternativa, il soggetto passivo potrà applicare l’istituto del ravvedimento operoso. 

2.1 ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE 

DELL’OBBLIGO 

Sino al 18.11.2019, termine per l’effettuazione della liquidazione periodica di ottobre 
2019, i soggetti passivi mensili hanno potuto procedere all’emissione tardiva delle 
fatture riferite alle operazioni effettuate nel mese di settembre con applicazione delle 
sanzioni ridotte dell’80%. 
Inoltre, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 17.6.2019 n. 14, entro 
la stessa data (18.11.2019), coincidente con il termine per la liquidazione periodica 
IVA del terzo trimestre 2019, la medesima riduzione della sanzione si è resa 
applicabile con riferimento alle fatture emesse dagli operatori trimestrali e riferite a 
opera-zioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno 2019. 

2 SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE 

DEI CORRISPETTIVI 

 Con la risposta a interpello 14.11.2019 n. 486, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le 
modalità di certificazione dei servizi alberghieri e di ristorazione a seguito 
dell’introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi. 

2.1 SERVIZI ACQUISTATI TRAMITE AGENZIA DI VIAGGI 

Nel caso di servizi acquistati tramite agenzie di viaggi, occorre distinguere l’ipotesi in 
cui: 
• il servizio è acquistato dall’agenzia in nome e per conto del cliente; 
• il servizio è acquistato dall’agenzia in nome proprio e viene poi rivenduto al privato 
dall’agenzia medesima. 
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Acquisto in nome e per conto del cliente 

Se i servizi sono acquistati dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti e il 
corrispettivo è pagato da questi ultimi al termine del soggiorno, l’operazione deve 
considerarsi effettuata nei confronti del privato.  
La stessa operazione deve essere certificata mediante scontrino o ricevuta fiscale 
ovvero mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, e 
conseguente rilascio del documento commerciale. 
Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.  
In tale ipotesi, dunque, con il medesimo documento, potranno essere certificati sia i 
servizi alberghieri e di ristorazione acquistati dal cliente tramite l’agenzia, sia gli 
eventuali servizi aggiuntivi acquistati direttamente dal cliente. 

Acquisto in nome proprio 

Se l’agenzia di viaggi acquista in nome proprio la disponibilità di una o più camere per 
un certo periodo e, all’atto della prenotazione, comunica il nominativo del cliente cui è 
destinata la camera, l’operazione si intende effettuata nei confronti dell’agenzia 
medesima, in qualità di soggetto passivo IVA. 
In tal caso, il corrispettivo delle prestazioni alberghiere e di ristorazione è pagato 
dall’agenzia di viaggi, mentre il privato effettua il pagamento per i soli servizi 
aggiuntivi eventualmente acquistati. 
I servizi acquistati dall’agenzia devono essere documentati mediante fattura facendo 
riferimento al momento del pagamento del corrispettivo. I servizi aggiuntivi, invece, 
devono essere certificati separatamente, in quanto resi nei confronti del cliente 
privato. 
L’Agenzia delle Entrate riconosce che, laddove l’albergo intenda rendicontare i servizi 
resi all’agenzia di viaggi ai fini del pagamento, può utilizzare una fattura pro forma 
ovvero un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”. 
Il momento di esigibilità dell’imposta, ai fini della liquidazione IVA, sarà comunque 
determinato sulla base del momento in cui viene pagato il corrispettivo. 

2.2 SERVIZI CON PAGAMENTO PERIODICO 

Con la risposta 486/2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche le modalità di 
certificazione delle prestazioni alberghiere e di ristorazione rese nei confronti di clienti 
abituali che versano il corrispettivo secondo scadenze prestabilite (es. a fine mese). 
In tal caso, occorre che l’albergo: 

• “tracci” ogni singolo servizio mediante un documento commerciale, emesso con la 
dicitura “corrispettivo non riscosso”; 

• al momento dell’incasso del corrispettivo, rilasci un documento commerciale con il 
riepilogo dell’ammontare dei servizi resi o, su richiesta, una fattura riepilogativa. 

3 FATTURE EMESSE APPLICANDO ERRONEAMENTE IL REGIME FORFETARIO - 

MODALITÀ DI CORREZIONE 

 In caso di errata applicazione del regime forfetario, la correzione delle fatture emesse 
può avvenire adottando una delle seguenti modalità: 

• emissione e trasmissione al committente di note di variazione in aumento ad 
integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA da versare ed 
esponendo la ritenuta d’acconto (ove dovuta); 

• emissione e trasmissione al committente di note di variazione in diminuzione a 
integrale storno delle fatture originarie, ed emissione di nuove fatture in sostituzione 
delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA ed esponendo la ritenuta 
d’acconto (ove dovuta). 
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3.1 OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA IN RIVALSA 

Nel caso in cui il destinatario “rifiuti” i documenti rettificativi e non provveda al 
pagamento dell’IVA addebitata in rivalsa, il cedente/prestatore: 

• deve comunque versare all’Erario l’IVA non riscossa; 

• per ottenere il pagamento dell’imposta, deve intraprendere un’azione legale in 
sede civile nei confronti del cessionario/committente (risposta a interpello Agenzia delle 
Entrate 26.11.2019 n. 500). 

3.2 OMESSO VERSAMENTO DELLA RITENUTA D’ACCONTO  

Nel caso in cui il destinatario “rifiuti” i documenti rettificativi e non provveda al 
versamento della ritenuta d’acconto, il sostituito non matura alcun credito da poter 
utilizzare in compensazione in sede di dichiarazione (risposta interpello Agenzia delle 
Entrate 26.11.2019 n. 499). 

4 CESSIONE DELLA LISTA CLIENTI - ESCLUSIONE DELLA CESSIONE DI RAMO 

D’AZIENDA - ASSOGGETTAMENTO AD IVA 

 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2019 n. 466 è stato precisato 
che la cessione di una “lista clienti”, da parte di una società, è qualificabile come 
“cessione di un singolo bene” e non come cessione di ramo d’azienda. 

4.1 DEFINIZIONE DI AZIENDA 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, fra l’altro, che: 

• il termine “azienda” deve essere inteso in senso ampio e include, dunque, anche 
le cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda; 

• la cessione deve riguardare l’azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, 
quale “universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici 

suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che 

compongono l’azienda stessa”. 

4.2 CESSIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI 

Alla luce di quanto sopra riportato, è stato escluso che un portafoglio clienti (c.d. lista 
clienti) possa, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, “in quanto 

trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo 

complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva”. 

Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, infatti, la cessione di un 
pacchetto clienti può essere considerata come cessione di un ramo d’azienda solo 
quando il portafoglio clienti costituisce “un complesso organico dotato di autonoma 

potenzialità produttiva” (es. Corte di Giustizia 13.10.92 causa C-50/91 e Cass. 
25.1.2002 n. 897). 

4.3 TRATTAMENTO DELL’OPERAZIONE AI FINI IVA E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO 

Tenuto conto della qualificazione sopra attribuita alla cessione del portafoglio clienti, a 
tale operazione: 
• non è applicabile l’esclusione dal campo di applicazione IVA prevista per le 
cessioni di azienda e di rami d’azienda; 
• si applica l’imposta di registro in misura fissa. 

5 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI - 

CESSIONE DELLA DETRAZIONE AGLI ALTRI CONDÒMINI 

 Nella risposta a interpello 13.11.2019 n. 481, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, 
per le spese sostenute dall’1.1.2017 per interventi di riqualificazione energetica sulle 
parti comuni condominiali, il credito d’imposta cedibile da parte del singolo condòmino 
è determinato con riferimento all’intera detrazione calcolata: 
• sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei 
lavori, per la quota a lui imputabile; 
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• oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, 
anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui 
imputabile. 
 

La cessione del credito non riguarda necessariamente la totalità dei condòmini, bensì 
rimane a discrezione del singolo comproprietario. Per la prima cessione, ogni singolo 
condòmino può cedere soltanto l’intera detrazione (e non una parte di essa) ad un 
solo soggetto cessionario. Ad esempio, il condòmino può cedere l’intera detrazione a 
lui attribuita ad un altro condòmino. 
Il condòmino cessionario, invece, una volta che il credito d’imposta è divenuto 
disponibile, può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati 
(che secondo l’Amministrazione finanziaria devono essere collegati al rapporto che 
ha dato origine alla detrazione). 
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DICEMBRE 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 
 
 
 
 
 
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.12.2019 Saldo IMU 2019 

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, 
diversi dagli enti non commerciali, devono 
provvedere al versamento del saldo dell’imposta 
municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2019: 

• sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative 
al 2019; 

• con eventuale conguaglio rispetto a quanto 
versato come prima rata. 

16.12.2019 
Seconda rata IMU 

2019 enti non 
commerciali 

Gli enti non commerciali devono provvedere al 
versamento della seconda rata dell’imposta 
municipale propria (IMU) dovuta per il 2019, pari al 
50% dell’imposta complessivamente corrisposta per 
il 2018. 
Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta 
per il 2019 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2020. 

16.12.2019 Saldo TASI 2019 

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi 
devono provvedere al versamento del saldo del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per 
l’anno 2019: 

• sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative 
al 2019; 

• con eventuale conguaglio rispetto a quanto 
versato come prima rata. 

16.12.2019 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 

• liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2019; 

• versare l’IVA a debito. 
 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a 
terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle 
Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far 
riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo 
mese precedente. 
È possibile il versamento trimestrale, senza 
applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad 
operazioni derivanti da contratti di subfornitura, 
qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito 
un termine successivo alla consegna del bene o alla 
comunicazione dell’avvenuta esecuzione della 
prestazione di servizi. 

16.12.2019 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 

• le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 
2019; 

• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di 
novembre 2019 sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.12.2019 
Imposta sostitutiva 
rivalutazioni TFR 

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare 
l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione 
alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2019. 
L’acconto è commisurato: 

• al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2018; 

• oppure, in alternativa, al 90% di quelle che 
maturano nel 2019. 
È possibile utilizzare in compensazione della 
suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal 
versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo 
della tassazione del TFR. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 17.2.2020. 

16.12.2019 
Versamento acconti 

da 730/2019 

In relazione alle persone fisiche che hanno 
presentato il modello 730/2019, i sostituti d’imposta 
devono versare: 

• il secondo o unico acconto, dovuto per il 2019, a 
titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; 

• che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti 
a novembre. 

27.12.2019 
Versamento 
acconto IVA 

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che 
trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 
2019. 

27.12.2019 
Presentazione modelli 

INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate 
i modelli INTRASTAT: 

• relativi al mese di novembre 2019, in via 
obbligatoria o facoltativa; 

• mediante trasmissione telematica. 

I soggetti che, nel mese di novembre 2019, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale 
dei modelli INTRASTAT presentano: 

• i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 
2019, appositamente contrassegnati, in via 
obbligatoria o facoltativa; 

• mediante trasmissione telematica. 
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 
sono state previste semplificazioni per la presentazione 
dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi 
al 2018. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.12.2019 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2019 e IRAP 2019 

I soggetti che beneficiano della proroga e che hanno 
omesso o effettuato in maniera insufficiente i 
versamenti delle somme dovute a saldo per il 2018 o 
in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 
2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine 
senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.9.2019, 
possono regolarizzare le violazioni applicando la 
sanzione ri-dotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. 

Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 

• va effettuato entro il 30.11.2020; 

• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 
3,75%, oltre agli interessi legali. 

30.12.2019 
Adempimenti persone 

decedute 

Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2019 
devono provvedere al versamento: 

• dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addizionali, 
delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e 
delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei 
redditi; 

• dovute dal defunto in relazione all’anno 2018. 

30.12.2019 
Adempimenti  

persone decedute 

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2019 al 
30.6.2019: 

• devono presentare presso un ufficio postale il 
modello REDDITI 2019 cui era obbligato il defunto; 

• possono regolarizzare mediante il ravvedimento 
operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele 
presentazione della dichiarazione relativa al 2017 e gli 
omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2018, con 
riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. 
 

Possono essere regolarizzate anche le violazioni 
commesse: 

• nell’anno 2017, con riduzione delle sanzioni ad un 
settimo del minimo; 

• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle 
sanzioni ad un sesto del minimo. 
 

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: 

• il versamento degli importi non versati, degli 
interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le 
diverse violazioni; 

• la presentazione delle eventuali dichiarazioni 
integrative. 

30.12.2019 
Registrazione contratti 

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 

• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 
2019 e al pagamento della relativa imposta di 
registro; 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

• al versamento dell’imposta di registro anche per i 
rinnovi e le annualità di contratti di locazione con 
decorrenza inizio mese di dicembre 2019. 
 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo 
“modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle 
Entrate 19.3.2019 n. 64442. 

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio 
utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi 
identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi 
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. 

31.12.2019 
Dichiarazione 

IMU/TASI 2018 

I soggetti passivi IMU/TASI devono presentare la 
dichiarazione relativa all’anno 2018, qualora 
obbligatoria. 

Gli enti non commerciali che possiedono immobili 
totalmente o parzialmente esenti, devono presentare 
la dichiarazione: 

• esclusivamente in via telematica, direttamente o 
tramite gli intermediari abilitati; 

• utilizzando lo specifico modello “IMU TASI ENC”. 

31.12.2019 
Ravvedimento 
IMU/TASI 2018 

I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare 
l’omesso, insufficiente o tardivo versamento 
dell’imposta dovuta per il 2018, con applicazione 
della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi 
legali. 

31.12.2019 
Trasmissione dati 

operazioni con l’estero 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di 
beni e di prestazione di servizi: 

• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in 
relazione ai documenti emessi nel mese di novembre 
2019; 

• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in 
relazione ai documenti comprovanti l’operazione 
ricevuti nel mese di novembre 2019. 
 

La comunicazione non riguarda le operazioni per le 
quali: 

• è stata emessa una bolletta doganale; 

• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

31.12.2019 Rimborsi modelli 
730/2019 integrativi 

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti 
dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi 
assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato 
il modello 730/2019 integrativo, i relativi rimborsi. 

31.12.2019 Opzione per il regime 
ex L. 398/91 

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le 
associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le 
bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni 
filodrammatiche, di musica e danza popolare, 
devono comunicare l’opzione per il regime fiscale 
agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398: 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

• alla SIAE competente, in ragione del proprio 
domicilio fiscale; 
• a decorrere dal 2020. 
 

L’opzione è vincolante per 5 anni. 

31.12.2019 Dichiarazione ritenuta 
ridotta sulle provvigioni 

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, 
mediatori, rappresentanti di commercio) che si 
avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di 
terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto 
sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni 
corrisposte, devono spedire ai committenti, 
preponenti o mandanti: 

• l’apposita dichiarazione per gli anni 2020 e 
seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o 
alla perdita dei requisiti); 

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
o tramite posta elettronica certificata (PEC). 

31.12.2019 Contributi previdenza 
complementare 

Le persone fisiche che, nel 2018, hanno versato 
contributi o premi di previdenza complementare, 
devono comunicare al fondo pensione o all’impresa 
assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi 
versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, 
nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2019 o 
REDDITI 2019 PF). 
Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai 
contributi e ai premi non dedotti, infatti, non 
concorrono alla formazione della base imponibile 
della prestazione erogata dalla forma pensionistica 
complementare. 

2.1.2020 
Regolarizzazione 
secondo o unico 

acconto 2019 

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera 
insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o 
unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2019, 
la cui scadenza del termine era il 2.12.2019, possono 
regolarizzare le violazioni applicando la sanzione 
ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. 
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