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 Novità aliquote Iva  
 
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la vendita dei 
pomodori “datterini” deve essere assoggettata ad Iva 
con aliquota del 4 per cento. 
In risposta ad una specifica istanza di interpello sono 
stati inoltre forniti chiarimenti in merito all’aliquota Iva 
applicabile alla cessione di integratori alimentari. In 
particolare il quesito riguardava l’esatta qualificazione 
di prodotti composti da diversi ingredienti di origine 
naturale e superfood, che si presentano sotto forma di 
capsule (da assumere unitamente ad acqua) oppure 
sotto forma di preparato in polvere, da unire a 
sostanze liquide (come latte, olii vegetali) in modo da 
ottenere una bevanda. L’Agenzia delle Entrate ha 
confermato per tali fattispecie l’applicazione 
dell’aliquota del 10 per cento.  
Con risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018, sempre  

 
 

l’Agenzia delle Entrate, ha escluso l’applicazione 
dell’aliquota agevolata in riferimento alla cessione di 
alimenti per cani e gatti, la quale deve essere 
assoggettata all’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. 
 

NOVITA’ in breve 
BONUS LIBRERIE: entro il 30.09.2018 i soggetti 
interessanti dovranno presentare un’apposita istanza, 
utilizzando lo specifico Portale della Direzione 
Generale Biblioteche e Istituti Culturali, per il credito 
d’imposta 2018 calcolato con riferimento alle spese 
2017. 
SLITTA L’AVVIO DELLA LIBERALIZZAZIONE DI ENERGIA 
E GAS: l’avvio del regime di liberalizzazione slitta al 1 
luglio 2020, fino a tale data restano in vigore i prezzi di 
“maggior tutela”. 
NUOVO REGISTRO DEI COMPRO ORO: dal 3 settembre 
è attivo il Registro degli operatori Compro Oro. Gli 
operatori in attività dovranno presentare domanda di 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dove e quando? 
 

COMO  
via Ballarini – martedì 2 ottobre ore 14:30 

CANTU’ 
c/o delegazione viale Madonna – mercoledì 3 ottobre ore 14:30 

ERBA 
c/o delegazione Piazza Padania – giovedì 4 ottobre ore 14:30 

MARIANO COMENSE 
c/o delegazione corso Brianza – venerdì 5 ottobre ore 14:30 

BULGAROGRASSO  
c/o delegazione via Guffanti – martedì 9 ottobre ore 14:30 

MENAGGIO 
c/o delegazione via Lusardi – giovedì 11 ottobre ore 14:30 

 
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti i titolari di partita Iva, 
con pochissime eccezioni. Le fatture emesse in formato cartaceo saranno considerate come non emesse.  
Pertanto, sono obbligati alla emissione/trasmissione delle fatture elettroniche tutti gli operatori 
economici, ad esempio: commercianti, artigiani, liberi professionisti, agricoltori, bar, ristorante ed 
alberghi.  
Per questo, abbiamo organizzato tour sul territorio riservato agli Associati Confcommercio Como per 
spiegare operativamente come procedere con le nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

FATTURA ELETTRONICA 
Come funziona? 
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Principali scadenze fiscali del mese di Settembre 
2018 (salvo proroghe):  
Lunedì 17:  

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro 
dipendente e assimilati, lavoro autonomo, 
provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei 
confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei 
canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione 
breve (agosto 2018) 
Addizionali: versamento addizionale 
regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente 
(agosto 2018)  
Iva: liquidazione e versamento (mese di agosto 
2018) 
Imposta sugli intrattenimenti: versamento imposta 
mese di agosto 2018 
Contributi previdenziali:  
versamento contributi relativi al mese di agosto 
2018: 
Inps lavoratori dipendenti  
Inps gestione ex Enpals lavoratori dello spettacolo 
Gestione separata Inps  
versamento all’Inps dei contributi per la 
manodopera agricola relativi al I trimestre 2018 
versamento all’Inps dei contributi per coltivatori 
diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli 
professionali, relativi al II trimestre 2018 
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva: 
trasmissione telematica dei dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva 
relativamente al II trimestre 2018 
Martedì 25: 
Elenchi Intrastat: presentazione contribuenti 
mensili (agosto 2018) 

 

 

Indice Istat mese di Luglio 2018 
 

Indice del mese di Luglio 
2018 

 
102,50 

Variazione percentuale 
rispetto al mese 
precedente 

 
 

+ 0,30 

Variazione percentuale 
rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente 

 
 

+ 1,50 

Variazione percentuale 
rispetto allo stesso mese 
di due anni precedenti  

 
 

+ 2,50 
 

L’indice si riferisce ai prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, 
per le rivalutazioni monetarie.  
 

 

 

iscrizione entro il 2 ottobre inviando in formato 
elettronico un’apposita istanza collegandosi al sito 
www.organismo-am.it. L’iscrizione è subordinata al 
versamento di un contributo per attività prevalente di 
Compro Oro nella misura:   

- Persona giuridica (società di persone o di 
capitali): importo fisso euro 230,00 + importo 
variabile euro 70,00 per ogni sede operativa 

- Persona fisica (ditte individuali): importo fisso 
euro 120,00 + importo variabile euro 70,00 
per ogni sede operativa.  

Se l’attività di Compro oro non è prevalente, l’importo 
fisso è ridotto ed euro 210,00 per le persone giuridiche 
e a euro 100,00 per le persone fisiche, mentre il 
contributo variabile non subisce modifiche.  
FALSE MAIL SU RIMBORSO CANONE RAI: con 
comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate mette in 
guardia i contribuenti su nuovi tentativi di phishing 
effettuati tramite l’invio di false mail. Le segnalazioni 
relative a questo tentativo di truffa a discapito dei 
cittadini si riferiscono a false mail, apparentemente 
provenienti dall’assistenza servizi telematici 
dell’Agenzia, ma che in realtà sono inviate da un 
indirizzo contraffatto. Il contenute del messaggio parla 
del riconoscimento di un parziale rimborso del canone 
Rai per un importo di euro 14,90, per ottenere il quale 
si rimanda alla compilazione di una richiesta 
sull’indirizzo web del sito dell’Agenzia che in realtà 
nasconde un link ad un sito fraudolento. Si 
raccomanda ci cestinare immediatamente il 
messaggio e di non fornire i propri dati anagrafici e gli 
estremi della carta di credito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto Dignità: chiarimenti Iper 
ammortamento  
Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio 
i beni agevolati vengono ceduti o destinati a strutture 
produttive estere si procede al recupero 
dell’agevolazione fiscale. Questo avviene 
limitatamente agli investimenti effettuati 
successivamente al 14 luglio 2018. Tale meccanismo 
riguarda solo gli investimenti che fruiscono della 
maggiorazione del 150% e non gli investimenti in beni 
materiali oggetto del super ammortamento 
(maggiorazione 40%). Il recupero del bonus non scatta 
nell’ipotesi in cui il bene ceduto viene sostituito con 
uno nuovo analogo o con caratteristiche superiori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

http://www.organismo-am.it/

