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Le notizie di oggi in sintesi – 16.11.2018
Finanziaria > Legge di Bilancio 2019
Fiscal News n. 278 – Decreto fiscale: invio telematico dei corrispettivi
L’art. 17 del D.L. 119/2018 prevede la modifica del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 con il quale
viene disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22,
DPR n. 633/72 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i
dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi.
Quanto sopra è applicabile dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000.
Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018 in base alle previgenti disposizioni.
Iva > Operazioni Intracomunitarie
Fiscal Casi e Questioni n. 82 – Prestazioni di servizi relativi ad attività scientifiche
verso soggetti passivi UE
Oggetto: Modello Intrastat e servizi esteri fatturati senza Iva
Un’impresa italiana ha effettuato una prestazione di servizi relativi ad attività scientifiche verso un
soggetto passivo UE emettendo fattura senza applicazione dell’IVA per carenza del requisito territoriale
dell’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/72.
Tale operazione deve essere indicata nel modello INTRASTAT dato che è una prestazione di servizi non
generica di cui all’art. 7-quinquies del D.P.R. 633/72?
Iva> E-fattura
Fiscal Casi e Questioni n. 83 - Fatturazione elettronica. Il campo codice destinatario
Oggetto: Fatturazione elettronica nel caso in cui il cliente non comunichi né la PEC né il codice
destinatario
Nella predisposizione della fattura elettronica nei confronti di un soggetto Iva, laddove quest’ultimo non
comunichi né un indirizzo PEC né un codice destinatario, dove viene recapitata dal S.d.I. la fattura?
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