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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 01.10.2018 
 

 

 

Iva > Spesometro 
Fiscal News n. 241 – Ravvedimento spesometro II° trimestre e I° semestre 2018 

Fissato al 1° ottobre 2018 (il 30/09 cadeva di domenica) il termine per l’invio dello spesometro 
(comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle relative note di variazione e delle bolle 
doganali) riferito al II° trimestre 2018 o al I° semestre 2018. 
L’obbligo comunicativo è stato dell’ultimo intervento normativo contenuto nel D.L. 87/2018 (c.d. Decreto 
Dignità). 

  

 

Dichiarazione > 770 
Speciale Dichiarazioni n. 60 - L’invio doppio del Modello 770 

Con Provvedimento 15.3.2018, Prot. 57978 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha modificato il 
precedente Provvedimento 15.01.2018, sono definitivi il Modello 770/2018 e le relative istruzioni per 
l’anno di imposta 2018, da presentare entro il 31.10.2018, esclusivamente in via telematica. 
Il Modello 770/2018 è da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2017 ed i 
relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale 
od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. 
 

 

Iva > E-fattura 
Fiscal Adempimento n.  35 – Fattura elettronica: generazione del QR-Code 

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale, il 
c.d. QR-Code al fine di agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche tramite SdI. Tramite 
questo nuovo servizio, i contribuenti titolari di partita IVA possono far acquisire agevolmente al fornitore i 
propri dati, necessari in fase di fatturazione, semplicemente mostrando, tramite smartphone, tablet o su 
carta, il proprio QR-Code. In questo modo, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà 
acquisire in modo automatico i dati del cliente, compreso l’indirizzo prescelto per il recapito, in modo 
veloce e senza il rischio di commettere errori. 
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