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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 14.09.2018 

Iva > E-fattura 
Fiscal News n. 228 – Delega all’intermediario anche per la fatturazione elettronica 

L’obbligo di fatturazione elettronica scatterà per tutti dal 1° gennaio 2019 (ed è già scattato dal 1° luglio 
2018 per i distributori non stradali di carburanti ed i subappaltatori). 
In vista di tale novità, è bene attivarsi per conferire all’intermediario eventuale delega per la gestione di 
tale fatturazione elettronica. 
In questa sede, esaminiamo le varie possibilità di delega e le modalità di conferimento. 

Contribuenti > Adempimenti 
Fiscal Casi e Questioni n.  66 – Eccedenza contributiva da Modello Redditi 

Oggetto: Contributi IVS commercianti: l’uso del credito da eccedenza anno precedente 

Un contribuente con partita IVA è iscritto alla gestione IVS commercianti. Dal Modello Redditi PF/2017 
(anno d’imposta 2016) al quadro RR emergeva un credito INPS di 3.000 euro derivante da versamento di 
acconti. In altre parole risultava un credito INPS per contributi eccedenti il minimale contributivo. Questi ha 
successivamente utilizzato tali contribuiti in F24 in compensazione per il versamento di altre imposte. Ad 
oggi risultano utilizzati di tali 3.000 euro solo 1.800 euro. Come riportare i restanti 1.200 nel Modello 
Redditi PF/2018? Potrò, successivamente al Modello Redditi PF/2018 (da cui risulta un debito INPS 
eccedente il minimale) continuare ad utilizzare in F24 ancora in compensazione tali 1.200 euro? 

Iva > Attività separate 
Fiscal Casi e Questioni n.  67 - Attività separate e comunicazione liquidazioni 

periodiche IVA 
Oggetto: Una società, due attività. Invio Li.Pe. in caso di contabilità tenuta da soggetti diversi 

Una società, oltre all’attività alberghiera che è mensile, effettua anche un’attività agricola che è trimestrale. 
Le contabilità delle due diverse attività sono tenute da soggetti differenti: la prima attività è tenuta presso 
uno studio mentre la seconda attività è tenuta da una Associazione. 
E’ possibile che, ai fini dell’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA: 

- lo studio invii i dati dell’attività alberghiera,
- l’Associazione invii i dati dell’attività agricola?
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