
SPORT RUGBY

Perry se ne va, 
arriva l’argentino 
Franco Cassutti

>>> a pagina 29

■ Lo sport mantiene giovani e, soprat-
tutto, amici. Luoghi comuni da “Pub-
blicità Progresso“? Gli atleti
valmossesi over 50 che da anni si tro-
vano ogni venerdì per la partita, ieri di
calcio a sette, oggi di pallavolo, sono
la prova provata che per una volta la
pubblicità non è esagerata. 
Per tutti l’appuntamento è diventato un
rito, ogni venerdì sera.

BELOSSI >>> a pagina 23

■ E’ allarme spaccio tra i giovanissimi.
La Squadra volanti della polizia ha av-
viato un’attività investigativa dopo aver
fermato uno studente da poco maggio-
renne e un suo compagno ancora mino-
renne che erano stati trovati in possesso
di uno spinello. Gli agenti sono quindi
riusciti a risalire all’identità dello spac-
ciatore, sempre uno studente mino-
renne, che nel solaio di casa aveva
appeso 500 grammi di marijuana del
valore di circa 4mila euro. Il proprieta-
rio è stato denunciato per possesso ai
fini di spaccio. Negli ultimi mesi il nu-
mero di segnalazioni di giovanissimi
assuntori di droga è in forte aumento.   

FORMAGNANA >>> a pagina 3

LA SCELTA DI UN GRUPPO DI AMICI DI CROCEMOSSO

Dopo i 50 basta calcio, meglio il volley
IL DIRETTORE DELLA TELT STASERA ALL’AGORÀ

Bufalini a Biella 
per spiegare
l’utilità della Tav 

>>> a pagina 5
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ANDORNO

Casa del Sorriso:
le Oss in sciopero 
il 25 gennaio. 
La Cisl denuncia

>>>a pagina 24

COSSATESE

Polemica
per la superstrada 
buia agli svincoli 
e pericolosa

>>>a pagina 19

VIGLIANO

Progetto per
una nuova rotonda
in via Milano 
davanti al municipio 

>>>a pagina 20 

PAVIGNANO

Domani i funerali
di Alfonso Beraldo, 
campione di bocce 
negli anni Ottanta

PINARELLO >>>a pagina 34

E a Valdilana
la Lega boccia
Maggia candidato
del centrodestra

>>> a pagina 22

■ Sarà presentato ufficialmente do-
mani pomeriggio il candidato sindaco
del Pd a Cossato: è Roberto Galtarossa,
che già sfidò Claudio Corradino nel
2014.
A Vigliano, invece, piena riconferma
per Cristina Vazzoler attuale sindaco e
candidata alle prossime elezioni di
maggio.
MARCANDINO >>> alle pagine 18 e 20

Il Pd punta su Galtarossa e Vazzoler
ELEZIONI A COSSATO E VIGLIANO INSERTO SPECIALE

Fatturazione
elettronica
PACCHIONI>>> alle pagine 12-17 
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MARTEDI 15 GENNAIO 2019FATTURAZIONE ELETTRONICA

Speciale a cura di Marialuisa Pacchioni   P

E’ partitala rivoluzione anti evasione ■ La fatturazione elettronica è un sistema digitale di

emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che

permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo.

L’obbligo di fattura elettronica è stato introdotto dalla

Legge di Bilancio 2018 al fine di contrastare l’evasione e

le frodi in materia di Iva: con l’invio digitale al Sdi, (il si-

stema di interscambio) l’Agenzia delle Entrate avrà a di-

sposizione in tempo reale - o quasi - tutti i dati relativi alle

operazioni di acquisto e cessione effettuate da ciascun sog-

getto Iva.
La fattura elettronica  non è soltanto obbligatoria nel caso

di operazioni tra soggetti Iva (operazioni B2B, cioè Busi-

ness to Business), ma anche nel caso in cui venga effettuata

da un operatore Iva verso un consumatore finale (opera-

zioni B2C, cioè Business to Consumer).
L’addio alla carta implica molte differenze rispetto alle pre-

cedenti modalità di fatturazione. I dati obbligatori da ri-

portare nella fattura elettronica sono gli stessi che si

riportavano nelle fatture cartacee, ma accanto a questi

compare l’obbligo di indicazione dell’indirizzo telematico

dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

La fattura elettronica, è ora l’unico documento valido ai

fini fiscali. Deve essere redatta usando esclusivamente un

Pc, un tablet o uno smartphone e va trasmessa in modalità

elettronica tramite il Sdi dell’Agenzia delle Entrate. Cos’è

il Sistema di interscambio? E’ una sorta di “postino con-

trollore” che, oltre a consegnare la fattura al destinatario,

sottopone a preventiva verifica i dati indicati nella fattura,

l’indirizzo telematico del destinatario (codice univoco o

indirizzo Pec).Soltanto dopo aver superato questo primo scoglio la fattura

verrà recapitata al destinatario e quindi potrà essere con-

siderata effettivamente emessa.Chi è esonerato dalla fattura elettronica? Gli unici salvi

dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica saranno

i titolari di partita Iva in regime dei minimi e in regime for-

fettario. A questi si aggiungono i piccoli produttori agri-

coli, già prima esonerati per legge dall’emissione delle

fatture.  Bisogna però ricordare che questi soggetti saranno

esonerati soltanto dal ciclo attivo di fatturazione elettro-

nica, ovvero dall’emissione, ma saranno in ogni caso inte-

ressati dalla ricezione delle e-fatture sugli acquisti. 

Un video dell’Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio

come funziona la procedura 

COME FUNZIONA
Addio alla carta:il nuovo sistema digitale per la gestionedelle fatture

I controlli

TOLLERANZA FINO AL 30 GIUGNO POI LE SANZIONI

E’ un processo ormai avviato e irreversi-
bile: l’obbligo della fatturazione elettro-
nica non lascia aperte scappatoie nè
proroghe. Unica elasticità è legata in que-
sto primo periodo, a un minimo di tolle-
ranza da parte del legislatore che ha
deciso di non punire eventuali ritardi
nell’emissione dei documenti.Per il primo semestre 2019 si avrà un’eli-
minazione o riduzione delle sanzioni. Ad
esempio nel mese di gennaio quanti liqui-
dano l’Iva mensilmente avranno a dispo-
sizione fino al 16 febbraio per emettere

    

trimestrale avranno tempo fino al 16
maggio. Questo però non deve incidere
sulla liquidazione dell’Iva, che resta do-
vuta con riferimento al preciso periodo in
cui è stata effettuata l’operazione.
In fase di conversione definitiva in legge
del decreto 119/2018, questa causa di
esclusione dell’obbligo è stata ulterior-
mente estesa fino al 30 settembre 2019
per i contribuenti con liquidazione men-
sile. Quindi fino al 30 giugno l’emissione
in ritardo della fattura elettronica non
comporterà sanzioni  dal primo luglio in

      

sivi 10 giorni dall’operazione. Una volta arrivati a regime, la sanzione
per chi non emette fattura elettronica
sarà una cifra compresa tra il 90 e il 180
per cento dell’imposta dovuta.Nel caso in cui la fattura elettronica venga
scartata dal Sdi (il Sistema di Interscambio
dell’Agenzia delle Entrate) per mancato
superamento della fase di controllo, la fat-
tura si considererà non emessa, al sog-
getto trasmittente verrà recapitata una
ricevuta di scarto entro 5 giorni e sarà ne-
cessario procedere con un nuovo invio

  

CASEIFICIO VALLE ELVO

Vent’anni 
di successo
sul mercato 
con latte 
e formaggi
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IERI SERA LA FESTA DELL’ANA 

Renzo Savio
di Bioglio 
nominato 
Alpino 
dell’anno
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ALLARME SPACCIO NELLE SCUOLE 

Mezzo chilo di marijuana 
sequestrato a un minorenne

Ermanno Sola
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