
 

 

 

 

 

 
  

 
                                                                   notizie in sintesi 

  
ACCORDO PER IL CREDITO 2019  

Operative dal 1° gennaio 2019 le nuove misure per le imprese  
È stato stipulato l’Accordo per il Credito 2019 – Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0” che ha per oggetto la 
sospensione del rimborso della quota capitale dei finanziamenti e dei leasing e l’allungamento della durata 
dei finanziamenti. Il nuovo accordo sarà applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 16 novembre 
2018. Contestualmente, è prorogata dal 31 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 la validità dell’Accordo per il 
Credito 2015, applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015. Le banche che hanno già 
aderito all’iniziativa Imprese in Ripresa, prevista nell’Accordo per il Credito 2015, sono automaticamente 
considerate aderenti alla nuova misura, a partire dal 1° gennaio 2019. Le banche che non hanno aderito 
all’iniziativa prevista nell’Accordo per il Credito 2015 possono aderire alla nuova misura trasmettendo all’ABI 
l’apposito modulo e impegnandosi a renderla operativa entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione. 
                                                                         (Abi-Associazioni delle imprese, comunicato stampa, 15/11/2018) 

 

TASSONOMIA XBRL 
Pubblicata la nuova tassonomia PCI_2018-11-04 che si applicherà ai bilanci dell’esercizio 2018 
E’ stata pubblicata la nuova tassonomia dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati. Le novità 
introdotte dalla PCI_2018-11-04 riguardano il tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e 
abbreviata e la sezione “Bilancio micro, altre informazioni” della forma prevista dall’art. 2435-ter del Codice 
civile. Il nuovo tracciato non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i 
principi contabili internazionali. La tassonomia, ricevuto il parere favorevole da parte di OIC, dovrà essere 
pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia per Italia Digitale e la notizia sarà successivamente comunicata dal 
Ministero dello sviluppo economico con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Sostituirà la tassonomia 
PCI_2017-07-06 attualmente in vigore. 
                                                                    (Associazione XBRL Italia, Tassonomia PCI_2018-11-04, 04/11/2018) 

 

CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI PUBBLICITÀ  

Pubblicazione dei beneficiari per le spese incrementali sostenute nel 2017 solo dopo il 31 gennaio 2019  

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha chiarito che i soggetti beneficiari del credito di imposta per 
le spese di pubblicità incrementali sostenute nel 2017 saranno pubblicati dopo il 31 gennaio 2019, in 
concomitanza con la pubblicazione dei dati relativi al credito di imposta per le spese di pubblicità incrementali 
sostenute nel 2018. Si ricorda che per queste ultime spese, già oggetto di prenotazione, è stato pubblicato 
l’elenco dei soggetti richiedenti, disponibile al link http://informazioneeditoria.gov.it/media/2769/soggetti-
richiedenti-2018-bonus-pubblicita.pdf che dovranno confermare gli importi prenotati entro il 31 gennaio 
2019. L’ammontare del credito di imposta effettivamente fruibile sarà disposto con provvedimento nel mese 
di febbraio 2019 e solo dopo quella data sarà spendibile in compensazione nel modello F24.                                                                                                         
(Dipartimento per l’informazione e l’editoria, news, 26/11/2018) 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
  

CONTROLLI INCROCIATI 
Mancata presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva 
Sono in corso di spedizione ai contribuenti titolari di partita Iva comunicazioni da parte dell’Agenzia delle 
entrate relative al confronto tra i dati comunicati all’Agenzia delle entrate dai contribuenti stessi e dai loro 
clienti soggetti passivi Iva e quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. La 
comunicazione, spedita via pec, è relativa ai trimestri dal 1° gennaio 2017 in poi per i quali risultano comunicati 
dati di fatture emesse e non risulta pervenuta la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. I 
contribuenti, in risposta alla pec ricevuta, possono segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti 
dall’Agenzia delle entrate ovvero regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi tramite 
l’istituto del ravvedimento operoso. 
                                                                        (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 314644, 23/11/2018)  

 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ATTIVATA LA REGISTRAZIONE MASSIVA DELL’INDIRIZZO 

TELEMATICO 
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet, nell’area “Fatture e corrispettivi”, 
l’applicazione mediante la quale gli intermediari specificamente delegati possono procedere con la 
registrazione massiva dell’indirizzo telematico presso il quale i contribuenti intendono ricevere le fatture 
elettroniche ad essi destinate.                                               (Comunicato stampa Agenzia Entrate, 06.12.2018) 
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