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CIRCOLARE SETTEMBRE
Vendite a distanza: Entro il 31 ottobre 2019 l’invio dei dati relativi a vendite che avvengono mediante interfaccia
elettronica

L’articolo 13, D.L. 34/2019 ha introdotto novità in tema di vendite di beni tramite piattaforme digitali. I
soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea,
tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un
portale o mezzi analoghi, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il mese successivo a ciascun
trimestre i dati per ciascun fornitore. In sede di prima applicazione, la prima trasmissione delle informazioni
relative alle cessioni a distanza di beni scade il 31 ottobre 2019. Entro la medesima data si dovranno trasmettere
anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.
Una Informativa di approfondimento delle novità del provvedimento n. 660061/2019 sarà pubblicata sulla
Circolare mensile di ottobre 2019.
Interessi di mora: Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti
nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019: il saggio d'interesse è pari a
zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionatesi dopo il 1° gennaio 2013 è,
dunque, pari all’8,00% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica
degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che
sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale
di 30 giorni.
Controlli fiscali: Sperimentazione dell’analisi del rischio di evasione con utilizzo dell’archivio dei rapporti
finanziari

È partita la sperimentazione da parte dell’Agenzia delle entrate di una procedura di analisi del rischio di
evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l'utilizzo integrato delle informazioni
comunicate dagli operatori finanziari all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in
Anagrafe tributaria. Con l’ausilio di tale procedura di analisi sono individuate le società di persone e le società
di capitali per le quali emerge una incoerenza tra le movimentazioni comunicate all’Archivio dei rapporti
finanziari e i ricavi/volume d’affari dichiarati per i periodi di imposta 2016 e 2017. Allo scopo di effettuare un
riscontro dell’efficacia del modello di analisi, le posizioni selezionate sono trasmesse alle Direzioni provinciali
competenti per le valutazioni relative all’avvio di ordinarie attività di controllo.
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FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° OTTOBRE ANCHE I CONTRIBUENTI
MENSILI ENTRANO NEL REGIME “ORDINARIO”

Dal prossimo 1° ottobre 2019, per i contribuenti che liquidano mensilmente l’Iva (sia per obbligo che per
opzione), cessano le disposizioni transitorie che permettono di emettere, senza applicazione di alcuna sanzione,
la fattura elettronica fino al termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’iva relativa al momento
di effettuazione dell’operazione documentata.
Per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta, invece, il periodo transitorio si è già concluso
con riferimento alle operazioni effettuate fino allo scorso 30 giugno 2019 e già dallo scorso 1° luglio hanno
trovato applicazione le regole a regime.
Dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019, dunque, per effetto delle disposizioni contenute nel comma
6 dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (così modificato ad opera dell’articolo 10, comma 1, D.L. 119/2018), i
contribuenti mensili hanno potuto e potranno ancora per qualche settimana emettere la fattura elettronica entro
l’ampio margine temporale del termine della liquidazione appunto, ma anche oltre (entro il termine della
liquidazione successiva), potendo in questo caso beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni (pari
all’80%) riguardanti la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione.
Per una operazione effettuata in data 15 settembre 2019, quindi, il contribuente mensile potrà ancora
emettere/trasmettere allo SdI la fattura elettronica entro e non oltre la data del 16 ottobre 2019 senza incorrere
in alcuna sanzione (ricordandosi di evidenziare la data di effettuazione nel documento elettronico) e, nel caso
di emissione/trasmissione allo SdI della fattura dal 17 ottobre e non oltre il 18 novembre 2019 (il giorno 16
cade di sabato) potrà godere della citata riduzione della sanzione per la violazione degli obblighi di
documentazione e registrazione (secondo l’Agenzia resta in questo ultimo caso ferma l’applicazione delle
sanzioni per omesso o ritardato versamento dell’imposta).



Quali sono quindi le regole che i contribuenti mensili dovranno osservare in relazione alle operazioni
effettuate dal prossimo 1° ottobre 2019 (e che i contribuenti trimestrali stanno già osservando dallo
scorso mese di luglio)?

L’attuale comma 4 dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 prevede che la fattura sia emessa entro 12 giorni (il
passaggio da 10 a 12 giorni è avvenuto solo in sede di conversione in legge del D.L. 34/2019, con decorrenza
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29 giugno 2019) dal momento di effettuazione dell’operazione così come determinato ai sensi dell’art.6 del
medesimo decreto (che fissa le regole del momento impositivo).
Ciò significa che per una operazione effettuata il prossimo 2 ottobre 2019 il contribuente mensile dovrà
necessariamente emettere la fattura elettronica non oltre il 14 ottobre 2019 (e non più entro il più ampio termine
della liquidazione dell’iva di ottobre), avendo altresì cura di indicare nel documento elettronico la data di
effettuazione dell’operazione come richiesto dalla nuova lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 21, D.P.R.
633/1972.
Con un termine così ridotto il rischio di emettere tardivamente il documento è molto alto: si pensi, ad esempio,
al prestatore di servizi che, avendo eseguito la prestazione il 4 ottobre 2019 e avendo ricevuto il pagamento
della prestazione (momento di effettuazione) in data 6 ottobre 2019 si “accorge” del pagamento solo il 20
ottobre 2019 (perché in ferie, o perché indisposto o anche per lieve negligenza). Essendo il momento di
emissione/trasmissione “certificato” dallo SdI, la fattura elettronica generata e trasmessa a partire dal 20
ottobre non potrà che essere tardiva e quindi sanzionata.
Posto che le regole sopra descritte si riferiscono ai tempi di emissione della cosiddetta “fattura immediata”,
per ovviare a queste situazioni, si ritiene possibile fare ricorso – ricorrendone le condizioni - alla cosiddetta
“fattura differita” prevista dall’articolo 21, comma 4, secondo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972 che consente
di emettere una sola fattura per le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare e nei
confronti dello stesso cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime
operazioni.
Nonostante le non chiarissime indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle entrate con la recente circolare n.
14/E/2019, si ritiene quindi possibile, a condizione che per la cessione o prestazione sia presente,
rispettivamente, il Ddt o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione
(cessione) o idonea documentazione che la individui (prestazione), emettere una fattura “differita” anche in
relazione ad una singola operazione eseguita nei confronti del singolo cliente.
Esemplificando, se in relazione ad una prestazione eseguita e incassata il 4 ottobre 2019 il prestatore rilascia
“idonea documentazione” atta ad individuare la prestazione”, ed entro i “fatidici” 12 giorni dall’effettuazione
(quindi entro il 16 ottobre 2019) non riesce ad emettere/trasmettere una fattura elettronica “immediata”, potrà
sempre emettere/trasmettere allo SdI una fattura “differita” entro e non oltre il 15 novembre 2019, con
l’accortezza di indicare nel documento elettronico la data di effettuazione dell’operazione (o, come alcuni
ritengono, anche l’ultimo giorno del mese) posto che è a tale data che la liquidazione dell’imposta deve fare
riferimento. Si precisa, tuttavia, che la fattura differita non può essere emessa se prima dell’emissione del Ddt
o di altro documento idoneo, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo (come precisato da circolare n.
27/1975 e circolare n. 18/E/2014).
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CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DI
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE NEI CASI DI “RESI MERCE”
L’avvio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per i soggetti che effettuano operazioni
di commercio al minuto e assimilate è avvenuto ufficialmente lo scorso 1° luglio 2019 per i soggetti con un
volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro (per tutti gli altri soggetti interessati la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni decorrerà dal
1° gennaio 2020).
Le risoluzioni n. 154/2001 e n. 219/2003 dell’Agenzia delle entrate hanno già fornito chiarimenti con
riferimento al trattamento Iva da applicare all’ipotesi in cui l’esercente una determinata attività commerciale
riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro 30 giorni dall’acquisto ricevendo in contropartita
un “buono acquisto” per merce di pari valore ovvero il rimborso integrale del prezzo pagato.
Con il recente principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019 l’Agenzia delle entrate ha confermato che le
procedure di reso previste in caso di emissione originaria dello scontrino fiscale sono applicabili dal 1° luglio
2019 anche al “documento commerciale”.
La procedura da attuare nei casi di sostituzione del bene o di rimborso del prezzo
La risoluzione n. 154/2001 individua la procedura da seguire ai fini Iva nel caso in cui l’esercente consenta al
cliente di sostituire un bene il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale (con un altro prodotto di
uguale o maggior valore) ovvero di sostituirlo con un “buono acquisto” da spendere in un momento successivo
alla restituzione del bene. Lo scontrino fiscale deve indicare anche eventuali rimborsi per restituzione di
vendite, consentendo di sottrarre il prezzo della merce restituita al dettagliante dal totale dovuto per nuovi
acquisti.
È necessario che l’aliquota Iva relativa al corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella relativa ai beni dati
in sostituzione (salvo che venga applicato il metodo di ventilazione dei corrispettivi). In alternativa, è possibile
intestare al cliente un buono acquisto che attesti l’importo da rimborsare ed indichi l’aliquota Iva applicata: la
somma da rimborsare andrà indicata sullo scontrino emesso per i nuovi acquisti al capoverso relativo ai
rimborsi per restituzione merce venduta.
La risoluzione n. 219/2003 ha chiarito che, nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di ottenere il
rimborso integrale del prezzo pagato, si configura una ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue
la risoluzione con effetto retroattivo del contratto di vendita stipulato tra le parti con il conseguente venire
meno dell’operazione imponibile. All’atto del ritiro del bene e dello scontrino fiscale sarà necessario:
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a) aprire una pratica di reso con attribuzione di un numero di identificazione;
b) riprendere in carico il bene nella contabilità di magazzino, con una scrittura contenente la causale e
l’identificazione del numero identificativo della pratica di reso;
c) emettere uno scontrino fiscale negativo contenente la causale rimborso per restituzione vendita ed
indicando il numero della pratica di reso;
d) registrare lo scontrino fiscale negativo in diminuzione dei corrispettivi giornalieri;
e) restituire al cliente il prezzo pagato con sottoscrizione da parte del cliente di una ricevuta;
f) conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini previsti per gli accertamenti.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le procedure indicate nei documenti di prassi n. 154/2001 e n. 219/2003
restano applicabili anche in caso di emissione del documento commerciale. La procedura di reso deve fornire
tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario,
quali:
le generalità del soggetto acquirente;
l’ammontare del prezzo rimborsato;
i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;
il numero identificativo attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso
per certificare il rimborso.
È necessario, pertanto, che siano riscontrabili le informazioni che si sarebbero desunte da una rettifica operata
ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 nel caso di operazione originaria documentata da fattura di vendita.
Le scritture ausiliare di magazzino, qualora obbligatorie e tenute ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d),
D.P.R. 600/1973, attestano la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. In tal modo,
sono garantite le informazioni che sarebbero desumibili dal contenuto della fattura di vendita e della nota di
variazione.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Livraghi

STUDIO LIVRAGHI - Como (CO) Via Dante, 37 - tel. 031/ 27.13.32 - fax 031/ 33.70.372 E-Mail: info@studio-livraghi.it
Cod. Fisc. e P. IVA 02670910138

