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GENNAIO 2020: NOVITA’  

 

1 FATTURA ELETTRONICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALLEGATI - PRESTAZIONI 
ACCESSORIE 

 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 21.1.2020 n. 8, ha fornito una serie 
di precisazioni in materia di fattura elettronica. 
Dopo avere chiarito la distinzione sussistente – in tema di prestazioni di servizi – fra 
la nozione di fattura “differita” e “immediata”, l’Amministrazione finanziaria ha precisato 
che non sussiste obbligo di allegare documentazione (ad esempio le liste riepilogative) 
al file XML. È stato, infine, sottolineato che in caso di prestazioni accessorie è 
necessario indicare nel suddetto file il riferimento alla fattura relativa all’operazione 
principale. 

1.1 FATTURAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 
L’Amministrazione finanziaria è tornata sulla questione della differenza fra la nozione di 
fattura “riepilogativa differita” e di fattura che, pur documentando più operazioni, deve 
ritenersi “immediata”. 
La prima certifica cumulativamente più prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti 
dello stesso cliente “per cui si è verificata l’esigibilità”, condizione che si sostanzia, in 
linea generale, nel momento in cui viene pagato il corrispettivo. 
Nel caso in cui, invece, le prestazioni siano state rese, ma non sia ancora intervenuto il 
pagamento, le operazioni non potranno dirsi effettuate ai fini IVA, e pertanto si sarà in 
presenza di una fattura che “documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento 

impositivo” (vale a dire quello nel quale l’operazione si considera effettuata e l’imposta 
diviene esigibile) “coincide con l’emissione della fattura stessa”. 

1.2 ALLEGATI ALLA FATTURA ELETTRONICA 
Altra questione esaminata nella risposta 8/2020 riguarda l’eventuale necessità di 
allegare al file XML della fattura elettronica ulteriore documentazione. Si pensi, ad 
esempio, alle liste contenenti l’elenco dei trasporti periodicamente effettuati dalle 
società di autotrasporto merci. 
L’Agenzia delle Entrate sostiene che in presenza di fatture “immediate” che 
documentino le prestazioni rese al committente in un determinato periodo, al fine di 
poter assolvere gli obblighi descrittivi relativi all’indicazione della natura, quantità e qualità 
dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, devono essere rispettati i 
medesimi “oneri documentali e descrittivi” richiesti in tema di fatturazione differita. A tal 
proposito l’Amministrazione finanziaria, pur riferendosi alle cessioni di beni, ricorda che: 
• i documenti di trasporto devono essere portati in conservazione con la fattura 
elettronica se allegati alla stessa, ma possono essere conservati in maniera cartacea; 
• i DDT richiamati nel documento “potranno essere allegati” al file XML. 
Gli adempimenti descrittivi richiesti dalla norma possono, quindi, ritenersi assolti anche 
evitando di allegare le sopra citate liste riepilogative alla fattura elettronica, potendo il 
soggetto passivo scegliere se procedere o meno in tal senso. Resta in ogni caso fermo 
l’obbligo di conservazione di tale documentazione, alternativamente, in modalità 
cartacea o elettronica. 

1.3 PRESTAZIONI ACCESSORIE 
Un’ultima questione esaminata nel documento di prassi ha riguardato la corretta 
fatturazione dei servizi accessori. Tali prestazioni possono anche essere documentate 
separatamente dalle operazioni principali, a condizione che siano indicati “gli estremi delle 

fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento”. L’Agenzia delle Entrate 
precisa che al fine di “valorizzare” detto collegamento non è sufficiente richiamare, nel 
campo descrittivo della fattura (“Dati Beni Servizi”), la documentazione in cui vengono 
evidenziati i servizi resi in periodi precedenti. In tale evenienza, infatti, occorre 
procedere alla compilazione della sezione 2.1.10, “Fattura Principale” del file XML, 
indicando numero e data del documento relativo all’operazione originaria, cui la 
prestazione accessoria si riferisce. 
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2 FATTURA ELETTRONICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - EMISSIONE DEL 
DOCUMENTO 

 Nella risposta a interpello 24.1.2020 n. 12, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema 
della distinzione fra la nozione di fattura “differita” e “immediata”, nell’ambito delle 
prestazioni di servizi. 

2.1 FATTURAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 
In tema di prestazioni di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide, in 
linea generale, con quello in cui viene pagato il corrispettivo, a nulla rilevando il fatto 
che la stessa sia stata già ultimata. Dalla data del pagamento, quindi, decorrono i 12 
giorni per la trasmissione della fattura immediata. 

2.2 TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA 
L’Agenzia delle Entrate ha altresì confermato, nella risposta 12/2020, che i termini di 
emissione dettati dall’art. 21 per le fatture “immediate” (12 giorni dal momento di 
effettuazione) e per quelle differite (giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione) riguardano sia i documenti cartacei che quelli elettronici veicolati tramite il 
Sistema di Interscambio. 

3 SOMME DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI - ESTENSIONE 
DEL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 

 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 27.1.2020 n. 18379, ha esteso l’utilizzo del 
modello F24 per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati. 
Tale estensione viene disposta in un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di 
pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella 
gestione dei versamenti e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione 
degli adempimenti. 

3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
Le nuove modalità di pagamento mediante il modello F24 si applicano in relazione 
all’assolvimento dell’imposta di registro e dei relativi interessi, sanzioni ed accessori, 
richiesti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a tutti gli atti privati soggetti a 
registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la 
registrazione). 
Restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, già previste per le 
somme dovute in relazione alla registrazione: 
• dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; 
• degli atti costitutivi delle start-up innovative. 

3.2 DECORRENZA 
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli atti privati presentati per la 
registrazione a partire dal 2.3.2020. 

3.3 CODICI TRIBUTO 
Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno: 
• istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame; 
• impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli F24. 

3.4 REGIME TRANSITORIO 
Per i versamenti in esame: 
• fino al 31.8.2020 si può continuare ad utilizzare il modello F23, secondo le attuali 
modalità; 
• a partire dall’1.9.2020, è obbligatorio utilizzare esclusivamente il modello F24. 
I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate 
devono però essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento 
indicato nell’atto stesso. 

4 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE - RIMBORSI AUTOMATIZZATI - NUOVE 
MODALITÀ 

 Con il DM 22.11.2019, pubblicato sulla G.U. 15.1.2020 n. 11, sono state stabilite le 
nuove modalità per l’effettuazione dei rimborsi di imposte e tasse mediante procedure 
automatizzate. 
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4.1 APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE  
L’Agenzia delle Entrate, mediante procedure automatizzate, dispone i rimborsi di tasse 
e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle 
dichiarazioni e delle istanze, sulla base di liste contenenti, per ciascun periodo e tipo 
d’imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, il 
numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza dalla quale scaturisce il rimborso 
e l’ammontare dell’imposta da rimborsare. 
Sono fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche disposizioni. 

4.2 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI 
L’effettuazione dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o 
postale. A tale fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le 
coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da 
utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo. 
In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei 
rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi 
da Poste Italiane S.p.a. 

4.3 EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI MEDIANTE BONIFICO SU CONTO CORRENTE  
I rimborsi su conto corrente bancario o postale sono effettuati dalla Banca d’Italia 
mediante bonifico, sulla base degli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate. 
In caso di pagamento non andato a buon fine, l’Agenzia delle Entrate ne dà 
comunicazione al beneficiario indicando le relative cause. 

4.4 DECORRENZA 
Le nuove disposizioni si applicano in relazione agli elenchi di rimborsi emessi a 
decorrere dall’1.1.2020. 

4.5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Ai fini dei rimborsi in base alla nuova disciplina, sono valide le comunicazioni delle 
coordinate del conto corrente, bancario o postale, inviate in precedenza. 

4.6 ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE 
Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le ulteriori 
disposizioni di attuazione della nuova disciplina. 

5 IMPORTAZIONI - DETRAZIONE O RIMBORSO DELL’IVA ASSOLTA IN DOGANA - 
SOGGETTO LEGITTIMATO 

 Con la risposta a interpello 13.1.2020 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, fra l’altro, 
i seguenti chiarimenti circa l’importazione di beni ceduti da una società svizzera a un 
soggetto passivo italiano con addebito al primo, da parte dello spedizioniere, dell’IVA 
assolta in Dogana. 

5.1 DEBITORE DELL’IMPOSTA  
Agli effetti dell’IVA, il debitore dell’imposta in Dogana è sempre l’effettivo proprietario 
della merce e non l’intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al 
pagamento dei diritti doganali all’entrata della merce nel territorio doganale. 

5.2 SOGGETTO LEGITTIMATO A DETRARRE L’IVA 
Il destinatario nazionale della merce è, pertanto, l’unico soggetto legittimato a detrarre 
l’IVA assolta al momento dell’importazione, previa annotazione della bolletta doganale 
nel registro degli acquisti.  

6 TAX FREE SHOPPING - ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE 
TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 

 Con la risposta a interpello 24.1.2020 n. 13, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto 
delle novità introdotte in tema di invio telematico dei corrispettivi, ha fornito chiarimenti 
in merito agli obblighi documentali previsti ai fini IVA a carico dei soggetti che effettuano 
cessioni di beni nell’ambito del tax free shopping. 

6.1 QUADRO NORMATIVO 
L’art. 38-quater del DPR 633/72 prevede un regime di sgravio o rimborso dell’IVA per le 
operazioni effettuate a favore di privati domiciliati o residenti in uno Stato extra-UE, 
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laddove essi acquistino beni per uso personale o familiare destinati ad essere 
trasportati fuori dal territorio dell’Unione, purché di importo superiore a 154,94 euro. 
Tale regime si applica a condizione che siano rispettati una serie di requisiti, fra cui, a 
partire dall’1.9.2018, l’emissione della fattura elettronica tramite OTELLO 2.0. 

6.2 

 

 

 

 

EMISSIONE CONTESTUALE DI FATTURA E SCONTRINO FISCALE 
Nella prassi commerciale, gli esercenti documentano le suddette operazioni, 
alternativamente: 
• mediante emissione della sola fattura elettronica “tax free”; 
• mediante emissione contestuale della fattura “tax free” e dello scontrino fiscale. 
Si osserva che, con l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi, la seconda delle procedure descritte potrebbe esporre al 
rischio di una duplicazione dell’IVA e dei componenti positivi di reddito (nelle fatture 
inviate tramite OTELLO 2.0, peraltro, non è possibile indicare i dati degli scontrini 
emessi per le medesime operazioni). 

6.3 INVIO DEI CORRISPETTIVI SU BASE FACOLTATIVA 
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi IVA che effettuano 
operazioni “tax free” sono tenuti all’emissione della fattura elettronica tramite OTELLO 
2.0. Di conseguenza, non sono obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione 
telematica dei corrispettivi, né all’emissione del documento commerciale, posto che i 
due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti. 
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il cedente, oltre ad emettere la fattura, decidesse di 
trasmettere anche i dati dei corrispettivi, si realizzerebbe una duplicazione di cui 
sarebbe opportuno dare evidenza ai fini dei controlli.  
A tal fine, l’Agenzia suggerisce di: 
• conservare copia della fattura “tax free”, annotando sulla stessa il riferimento del 
documento commerciale emesso per la medesima operazione; 
• annotare quest’ultimo documento in apposito registro. 

7 SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA - MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.1.2020 n. 1 sono state fornite 
precisazioni in relazione al credito d’imposta attribuito al fornitore che ha eseguito 
interventi volti alla riqualificazione energetica e che ha applicato lo sconto in fattura per 
l’importo pari alla detrazione spettante in capo al beneficiario. 
Il credito d’imposta può essere ceduto dal fornitore (primo cessionario) che ha effettuato 
gli interventi ai propri fornitori di beni e servizi (secondo cessionario). 
Questi ultimi possono utilizzare il credito: 
• soltanto in compensazione nel modello F24; 
• alle stesse condizioni del primo cessionario. 
Nella risposta in esame, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il credito 
d’imposta in questione può essere utilizzato, mediante il modello F24 accise, per 
compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia 
elettrica e gas naturale. 
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FEBBRAIO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

17.2.2020 
Versamento  
IVA mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2020; 
• 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. 

17.2.2020 
Versamento IVA 

quarto trimestre 2019 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale 
“speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 
2019; 
• versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di 
interessi, al netto dell’eventuale acconto. 

17.2.2020 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 
• le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 
2020; 
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 
2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di 
opere o servizi può non effettuare il versamento delle 
ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il 
termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle 
ritenute operate nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 
2020 non è di almeno 500,00 euro. 

17.2.2020 
Imposta sostitutiva 
rivalutazioni TFR 

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il 
saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni 
del TFR maturate 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. 

17.2.2020 
Contributi INPS 

artigiani e 
commercianti 

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti 
dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e 
ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel 
minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre 
ottobre-dicembre 2019. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

  Le informazioni per il versamento della contribuzione 
dovuta possono essere prelevate dal Cassetto 
previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il 
sito dell’INPS (www.inps.it). 

17.2.2020 Premi INAIL 

Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni 
motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 
2020. 
Versamento in autoliquidazione 2019/2020 dei premi 
INAIL: 
• in unica soluzione; 
• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, 
della prima delle previste quattro rate, senza 
maggiorazione di interessi. 

25.2.2020 
Presentazione 

modelli INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i 
modelli INTRASTAT: 
• relativi al mese di gennaio 2020, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 

I soggetti che, nel mese di gennaio 2020, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale dei 
modelli INTRASTAT presentano: 
• i modelli relativi al mese di gennaio 2020, 
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. 

2.3.2020 

Regolarizzazione 
omessi o infedeli  
modelli REDDITI, 
IRAP e CNM 2019 

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti 
equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare, possono 
regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, 
l’omessa presentazione dei modelli: 
• REDDITI 2019; 
• IRAP 2019 (se soggetto passivo); 
• CMN 2019 (in caso di adesione al regime del 
consolidato fiscale). 

La regolarizzazione si perfeziona mediante: 
• la presentazione in via telematica, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni 
omesse; 
• la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, 
IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad 
un decimo del minimo. 
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Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare 
i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 2.12.2019: 
• mediante la presentazione in via telematica, 
direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle 
dichiarazioni integrative; 
• con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, 
delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. 

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai 
versamenti devono essere oggetto di separata 
regolarizzazione. 

2.3.2020 
Redazione  
inventario 

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti 
commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare 
devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo 
all’esercizio 2018. 
Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere 
redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi. 

2.3.2020 
Stampa  

scritture contabili 

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi 
meccanografici, devono effettuare la stampa su carta 
delle scritture contabili relative all’esercizio 2018. 
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture 
contabili tenute con sistemi meccanografici deve 
avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi. 

La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, 
dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare 
in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini 
di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli 
stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici 
e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata 
dagli organi procedenti ed in loro presenza. 

2.3.2020 
Conservazione  
informatica dei  

documenti 

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare, che conservano documenti o registri in 
forma informatica, devono concludere il processo di 
conservazione informatica dei documenti: 
• relativi all’anno 2018; 
• mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, 
di un riferimento temporale opponibile ai terzi. 

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo 
di conservazione informatica dei documenti deve 
avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi. 

2.3.2020 Premi INAIL 
Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni 
delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei 
premi dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020. 
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2.3.2020 
Trasmissione dati 

liquidazioni 
periodiche IVA 

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione 
delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della 
dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate: 
• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 
trimestre ottobre-dicembre 2019; 
• in via telematica, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato. 

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per 
ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più 
moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel 
trimestre. 

La comunicazione in esame può non essere presentata 
se, entro lo stesso termine, viene presentata la 
dichiarazione annuale IVA relativa al 2019. 

2.3.2020 
Registrazione 

contratti di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2020 e 
al pagamento della relativa imposta di registro; 
• al versamento dell’imposta di registro anche per i 
rinnovi e le annualità di contratti di locazione con 
decorrenza inizio mese di febbraio 2020. 

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. 
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