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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 29.10.2018 
 

 

 

Finanziaria > Legge di Bilancio 2019 
Fiscal News n. 258 – Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2019 

Il dibattuto “Decreto Fiscale” collegato alla Manovra di Bilancio 2019, dopo la sua approvazione in 
Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso, è stato infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrando in vigore 
dal 24 ottobre 2018 come D.L. n. 119 del 23.10.2018. Il testo del provvedimento è costituito per buona 
parte da disposizioni che consentono la “pace fiscale” tra fisco e contribuente, tra cui quella sulla 
“rottamazione-ter” e il condono del minor imponibile risultante nelle precedenti dichiarazioni, ma contiene 
anche semplificazioni in tema di IVA e fatturazione elettronica. 

  

 

Iva > E-fattura 
Fiscal News n. 259 - E-fattura. Trasmissione tramite canale telematico web service 

La Trasmissione della fattura elettronica al S.D.I. , nell’unico formato accettato XML, può avvenire tramite 
la propria PEC, utilizzando un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente 
l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC, tramite l’App Fatturae messe a 
disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nonché attraverso un canale telematico (FTP o Web 
Service) preventivamente attivato con il S.d.I. Al di là delle modalità di trasmissione è sempre il S.d.I. a 
recapitare al cliente/committente la fattura elettronica all’indirizzo telematico prescelto. 
 

 

Iva > Varie 
Fiscal Adempimento n.  39 – Gruppo IVA: costituzione entro il 15 novembre 

La Legge di Bilancio 2017, si ricorda, ha introdotto il titolo V-bis nel D.P.R. n. 633/72 che disciplina il 
“GRUPPO IVA”, utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2018, in alternativa alla liquidazione IVA di gruppo ex 
articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/72. 
In sostanza, la predetta legge, all’articolo 1, commi da 24 a 31, ha previsto la possibilità che, i soggetti 
passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali 
ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economico e organizzativo, possono divenire un unico 
soggetto passivo ai fini IVA. 

 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/

	Le notizie di oggi in sintesi – 29.10.2018

