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Anno XXVI  n° 21                      15 Novembre 2019 

 

IN QUESTO NUMERO 

1. Avviso per gli Associati: Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2007. 

2. Avviso per gli Associati: Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2007.  

3. Avviso per gli Associati: Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2009.  

4. Dal 1° gennaio 2020 obbligo generalizzato dello “scontrino elettronico”.  

5. Settima edizione “Clementine contro la violenza sulle donne” di Confagricoltura Donna  

Emilia Romagna. 

6. Comunicato Stampa INAIL  - Truffe online, una nuova campagna di phishing usa il nome 

dell’Inail per richieste di pagamento fraudolente. 

7. Servizio di Helpline legale. 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

1) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2007. 

  

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti 

relativi all’anno 2007. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne 

comunicazione al proprio Ufficio Zona entro e non oltre il 30/11/2019. 

(E. Cricca) 

 

***** 

 

2) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2007. 

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i do-

cumenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2008 (anno imposta 2007). 

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al 

personale addetto del proprio Ufficio Zona entro e non oltre il 30/11/2019. 

(E. Cricca) 
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***** 

 

3) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2009. 

  

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi 

all’anno 2009. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne . 

 

comunicazione al proprio Ufficio Zona entro e non oltre il 30/11/2019. 

(G. Sacquegna) 

 

***** 

 

4) Dal 1° gennaio 2020 obbligo generalizzato dello “scontrino elettronico” . 

 

In ottemperanza al D.Lgs n. 127/2015 art. 2, 

c.1, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i sog-

getti che effettuano operazioni di 

“commercio al minuto e attività assimila-

te” (ex-art. 22 DR 633/72), per le quali non 

è obbligatoria l’emissione della fattura (se 

non richiesta dal cliente), devono certifi-

care i corrispettivi incassati tramite memo-

rizzazione e trasmissione telematica degli 

stessi all’Agenzia delle Entrate.  

 

Tra i soggetti interessati, oltre ai commer-

cianti, albergatori, ristoratori, artigiani, ecc., per quanto riguarda il settore agricolo, vi rientrano coloro 

che attualmente emettono ricevute fiscali: agriturismi e soggetti che effettuano vendite a privati consu-

matori. 

 

Dal 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emes-

so esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) appositamente programmato. 

Questo obbligo è già scattato per chi, nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 eu-

ro. Per gli altri operatori economici decorrerà, appunto, a partire dal 1° gennaio 2020. 

 

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento 

commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o 

del servizio pagato, ad esempio per un cambio merce.  

Tra le poche operazioni esonerate dall’adempimento di memorizzazione elettronica vi sono le opera-

zioni per le quali anche in precedenza l’operatore economico non aveva l’obbligo di emettere scontri-

no o ricevuta. 

 

Tali operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate 

mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. 

 

Tali strumenti sono:  

- il registratore telematico (RT), che, in sintesi, consiste in un registratore di cassa con capacità di con-

nettersi ad internet. A seconda dell’operatività del soggetto emittente sono disponibili diversi modelli di  
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RT, ad esempio RT fisso o RT portatile, acquistabili da rivenditori autorizzati. 

In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già 

in uso. 

Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il 

documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale. A diffe-

renza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico (quindi senza alcun 

intervento umano), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corri-

spettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle Entrate in modo sicu-

ro. Pertanto, è anche possibile utilizzare l’RT senza connessione alla rete internet nella fase di memoriz-

zazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere l’apparec-

chio alla rete internet solo al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmis-

sione; 

 

- la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del  

sito dell’Agenzia al quale si accede con le credenziali fisconline personali, e utilizzabile anche su dispo-

sitivi mobili. 

 

E’ stato previsto, per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore 

di cassa, solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d’imposta. In particolare, il cre-

dito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa soste-

nuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può 

essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al 

mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con 

modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. 

 

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o 

trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decre-

to legislativo n. 471/1997. In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non 

correttamente documentato con un minimo di 500 euro. 

 

Confagricoltura Bologna ha perfezionato un accordo con il fornitore di registratori telematici “SID BO-

LOGNA” di Lippo di Calderara di Reno; tel. 0516466404; web. www.sidbologna.it.  

In caso di interesse, si può contattare direttamente la Società, facendo riferimento alle intese  con 

Confagricoltura Bologna. 

 

Gli uffici di Zona sono a disposizione per informazioni e chiarimenti. 

(E. Cricca) 

 

***** 

 

5) Settima edizione “Clementine contro la violenza sulle donne”  

di Confagricoltura Donna Emilia Romagna. 

 

Ritorna per il settimo anno consecutivo l’offerta benefica di clementine a favore della Casa delle don-

ne per non subire violenza onlus, promossa da  Confagricoltura Donna Emilia Romagna con il Patroci-

nio del Comune di Bologna e di Soroptimist International club Bologna. 

 

Domenica 24 novembre, in piazza Re Enzo a Bologna, dalle ore 9.00 alle 19.00, le imprenditrici di Con-

fagricoltura offriranno le clementine simbolo dell’anti-violenza.  
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Il ricavato sarà interamente devoluto alla Casa delle Donne per non subire violenza onlus, Centro anti-

violenza che da oltre venti anni accoglie la richiesta di aiuto delle donne che subiscono violenza 

(www.casadonne.it). 

 

L’iniziativa nazionale di Confagricoltura Donna si svolge in varie piazze d’Italia ed è nata per non di-

menticare Fabiana Luzzi, la giovane studentessa di Corigliano Calabro massacrata nell’estate del 2013 

dall’ex fidanzato in un agrumeto della cittadina ionica. 
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***** 

 

6) Comunicato Stampa INAIL  - Truffe online, una nuova campagna di phishing usa il nome 

dell’Inail per richieste di pagamento fraudolente. 

 

Le finte mail simulano lo stile dei messaggi di posta elettronica 

certificata dell’Istituto e contengono un file pdf che riproduce la 

carta intestata e il formato degli avvisi bonari inviati agli utenti, 

accompagnato dall’invito a effettuare un versamento tramite 

IBAN. 

L’Inail ha segnalato alla polizia postale e al Cert-PA una nuova 

campagna di phishing in corso in questi giorni che utilizza il nome 

dell’Istituto per avanzare richieste di pagamento fraudolente, 

attraverso finte mail di posta elettronica certificata (PEC) che 

simulano lo stile dei messaggi inviati dall’Inail ai propri utenti. 

Le mail-truffa hanno come oggetto “Trasmissione Atti INAIL…” e contengono un allegato con estensio-

ne “.pdf” che riproduce la carta intestata e il formato degli avvisi bonari dell’Istituto. Nell’allegato si in-

vita il destinatario a effettuare un pagamento verso un codice IBAN che non appartiene all’Inail.  
L’Istituto ricorda che non richiede mai versamenti tramite IBAN e invita a verificare sempre l’autenticità 

dei messaggi ricevuti, tenendo presente che le PEC che invia ai propri utenti sono provenienti dal do-

minio “postacert.inail.it” e, come tutte le PEC, sono corredate dal certificato che identifica la firma di-

gitale del gestore. Nel caso dell’Inail, il dominio del certificato è “telecompost.it” ed è possibile control-

larne l’autenticità tramite la specifica funzione di verifica della firma digitale, disponibile in tutti i sistemi 

di accesso alla posta elettronica. 

(S. Casini) 

 

***** 

 

7) Servizio di Helpline legale. 

 

Con il supporto dei nostri legali esterni, Studio Legale Associato Mazzanti, ed in aggiunta alla consulen-

za già fornita dall’avv. Massimo Mazzanti, Confagricoltura Bologna ha attivato un nuovo servizio di 

consulenza continuativa via e-mail all’indirizzo infolegaleconfagricolturabo@mazzantilex.com, al quale 

le Aziende Associate potranno rivolgere quesiti sulle principali temati-

che del diritto del lavoro e sindacale, diritto agrario, diritto alimentare 

(responsabilità da prodotto, normative regolamentari europee e na-

zionali, ispezioni autorità competenti etc.).  

 

Il servizio, gratuito e riservato ai Soci, è finalizzato a fornire brevi pareri 

preliminari ed un primo orientamento e supporto alle Aziende Associa-

te nei quesiti di volta in volta sottoposti.  

 

L’assistenza in fase pre-contenziosa o contezio-

sa, l’analisi di questione complesse o la pianifi-

cazione di particolari progetti è esclusa dal servi-

zio di helpline e verrà fornito, come di consueto, 

previo contatto diretto con i nostri consulenti. 

(A. Flora) 

 

 

 

 


