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sfatto anche l'adempimento della 
conservazione del documenti digitall 
trasmessi e ricevutI. La risposta, per 
quanto evidenziato in precedenza, è 
sicuramente negativa. Infatti, mentre 
la Pec è lo strumento che utilizziamo 
per avere certezza che la fattura invla
ta raggiunga il destinatario o il sog
getto delegato dal cUente a rlceverla, 
la conservazione Lmpl ica dle il conte
nuto del messaggio venga dal forni
tore prodotto, indicizzato, statIclzza
to, sigillato con una firma elettronica 
e bloccato temporalmente con un'ui
teriore firma apposta da un. certifl
cation authorlty (tIme stamping). 

Registri Iva 
L'artIvO delle nuove regole di fattura
zione non Implica l'obbligo di conser
vazione elettronica del registri Iva. 
Infatti, l'articolo 39 del Dpr 633/72 
imponè solo nel caso in cui si riceva 
Ulla fartura elettronica la conServa
zione della stessa con la medesima 
modalità. Inoltre, per quanto rlguar-
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Il dossier dedicato 
alla fattura elettronica 

Nel dossier sull'e-fattura la 
verifica dei file, la registrazione 
degli Indirizzi, I controllì fiscali, 
la sezione consurnarori e cosa 
cambia per le operazioni con 
l'estero, 

Tutti gli articoli su: 
q uot id ianoflsco,IIsole240 re.CO m 

da la stessa tenuta del registrllva, si 
sottolinea che il Decreto dignità (arti
COloll,comma3terDl87/z0l8come 
modificato in sede di converSione) 
prevede, addirittura l'abolizione 
dell'obbligo. Pertanto con la fattura 
elettronica il contribuente potr~bbe 
anche non tenere più l registri lva. 
Quello che lascia perplessi è che se il 
registro Iva (come tutti i documenti 
attivi di un'~npresa) è prodotto in 
modalità virtuale non si comprende 
perché lo si debba ancora stainpare. 

La templstlca di conservazione 
II timore pltl forte per l'artIvo dell'ob
bligo della conservazione elettronica 
è costituito dal fatto dle i contrIbuenti 
non sI sentono prontI. Il timore non 
deve sussistere: per la conservazione 
delle fatture si può fare affidamento 
sul servizio delle Entrate; inoltre Per 
le fatture ricevute dall'luglio 2018 il 
processo di conservazione va chiuso 
entro il 31 gerlOaio del,020. 
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so Inpgì,I 'Istltuto nazionale di pre
videnza del giornaliSti cbe ha visto ' 
un esodo di Iscritti a causa della crisi 
che sta attraversando l'editarla, una 
c,risi che ovviamente si ripercuote 
anche stli conti della Cassa che da 
alcunl anni registra uscite per paga
re le prestazioni maggiorI delle en
trate: nel bilancio '017 a fronte di 
361mllloni di entrate contributive 
le uscite per prest .. loni sono state 
pari a 510 milioni . «MI è stato chic
sto di vaiutare la possibilità di aIl\
pliare la platea dei soggettI che pos
sono iscriversI aIl'lnpgl- racconta 
Durigon -e I tecnici del mlnlstero ne 
stanno verificando la fattibilità, 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

Completato 
il vertice Cpgt 

Si compléta la squadra di vertice. 
dèll'organo di autogoverno della 
giustizia tributaria. li nuOVo 
comitato di presidenza oltre ad 
Antonio Leone al vertice vedrà 
come vicepresldentì Maria De 
Cono e Angela Tomaslcchlo, Gli 
altri componenti saranno Giadnto 
della Cananea e Luca Varrone, 

mentre non mi convince la strada 
deqa fusione o dell'accorpamento». 

Sul tema della doppia tassazione 
Durlgon apre alla possibilità di in
tervenire, ma non in tempi brevI. 

Anche Durigon, come chilo ha 
preceduto, torna a parlare del ruo
lo strategico cbe le Casse di previ
denza possono avere attraverso gli 
Investimenti nel Paese. Il loro pa
trimonio ammonta oggi a 85 mi
liardi: va però trovato il modo di 
rispettare l'autonomia degli enti, 
consentire loro investimenti ,ja 
basso rischio" e garantire un ren
dimento ragionevole. 
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INCENT IVI 

Uinterpretazione restrittiva 
nelle risposte alle Faq 
d,el di,partimento Editoria 

Giorgio Gavelll 

Non è possibile accedere al bonus se 
nonvisonoinvestimentipubblicita
riammlsslbili nel periodo preceden
te. Sia perché, con riferimento a 
quella tlpologi. di investimento, 
l'ImpreSa non ha sostenuto costi, sia 
perché non era ancora costituita, 

Per «analogbi Investlmenth, e 
«sugli stesslll)ezzi di informazlo-. 
ne)), si intendono investimenti rea
Ilzzati sullo stesso «canale infor
mativo» e non sulla Singola emIt
tente o sul singolo giornale. I costi 
vanno assunti al netto delle spese 
accessorle e dei costi di intermedla
zione. Sonole risposte più Interes
santi alle Faq comparse sul sito del 
dipartimento per l'Informazione e 
per l'editoria della preSidenza del 
Consiglio del ministri con riferi
mento al credito d'Imposta sugli in
vestimenti pubblicitari. . 

Larisposta piti attesa è quella che 
riguarda l'esatta declinazione del
l'approccioincrementalesulperlo
do precedente di riferimento (24 
giugno-3' dicembre 2016 per il bo
nus 2017 o anno 2017 per il bonus 
2018), nel caso In cui in tale periodo 
non vlsiano coStI ammissibili, anche 
eventualmente perché l'impresa si è 
costituita successivamente. In prO
posito,Udipartimento conferma la 
lettura imposta dal Consiglio di Sta
to nel parere1255 del maggio scorso 
sullo schema di regolamento poi 
pubblicato come Dpcm 90/2018, in 
conlrotendenza rispetto ad agevola
zioni passate e presenti. SI conferma 
infatti che, qualora nel perlodo di ri
ferimento non vi siano stati'investi
menti agevolabili, il credito d'lmpo-

sta non spetta. Dagli esempi presenti 
nelle risposte si comprende come: 
• l'incremento percentuale mini
mo dell'li!1> deve, in primo luogo, es
sere presente a livello dI Investi
menti complessivi nei due canali 
agevolabili, il che significa cbe se su 
entrambi nel periodO di riferimento 
le spese sono state parI a zero non 
spetta alcun beneficio; 
• rispettato tale paletto, i 'incre
mento assume rilevanza Solo 
nel canale pubblicitario in cui 
gli inves tim enti del periodO 
precedente non sono pari a zero, 
e nei limiti di esso, 

Vasottolineato che I valorl vanno 
considerati rispettando (anche per 
soggetti Ias od Olc diversi dalle mi
uo-imprese) quanto prescritto dal
l'articolo 109 Tulr, come stabilito 
dal comma, dell'articolo 4 del 
Dpcm: trattandosi di prestazioni di 
servizi si avrà riguardo all'ultlma
zione o alla maturazione se si tratta 
di corrispettivi period.lcl. 

Circa le modalità di realizzazione 
deglllnvestimentl pubblicltari,le ri
sposre mantengono una linea di ri
gIda interpretazione, Il credito è ri
conosciuto solo pergll invesUmenti 
pubblicitari Incrementall effettuati 
sulle emittenti radiofoniche e televi
sivelocall,lscdtte presso il Registro 
degli op;,ratori di comunicazione, o 
su giornali quotIdiani e periodici, 
nazionali e locali, in edizione carta
cea o digitale, iscritti presso il com
~etente Tribunale o presso il men
zionato Registro degli operatori di 
comunicazione, e dotati della figura 
del direttore responsabile, 

In merito alla rinuncia al benefi
do precedentemente rid!.lesto, il Di
panlmento preclsache essa può es
sere presentata negli stessi termini 
della comunicazione (e quindi entro 
il 2' ottobre per il 2018), essendo Ir
rUevante sia una rinuncia. presenta
ta fuori termine, sia quella relativa 
ad una dichIarazione sostitutiva. 
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e investimenti per attività di successo 
npane che propongono soluzioni competitive e funzionali alle moderne esigenze del mercato 

e Rosa Maria Caprino, Velia Caprino e Adelaide Caprino 

:: I Socomer Grandi Lavori 
;~ I La storia di una famiglia 
I~~ I e l'amore per il territorio 

collaborazioni con alcune e 
prestigiose Università. 

Oggi, la ricerca di materiali 
e l'Innovazione rappresenta
no Il punto cardine della So
comer 4.0 sul quale Il nuovo 
managemenl, costituito dalla 
commercialista Rosa Maria 
Caprino, dall'avvocato Ve
lia Caprino e dall'architetto 
Adelaide Caprino concentra 
grande altenzlone. Grazie alle 
"capitane coraggiose" della 
Socomer Grandi Lavori e a 
tutti I collaboratori, la politica 
aziendale mira sempre alla 
valorillazlone e salvaguardia 
delle aree del Mezzogiorno 
d'Italia, Ma la terza generazlo
nA non hA nerso di vista i va~ 

Da eProlnn nasce HySolarKit: 
un'idea per convertire un'auto 
in un veicolo ibrido solare 

eProlnn è una spln olt 
dell'università di Salerno che 
vede docenti e ricercatori 
del dipartimento di Ingegne
ria induslrlale dell'ateneo di 
Fisciano impegnati nella rea
lizzazione di un progetto che 
potrebbe rivoluzionare la mo
bilità, Incidendo sulla riduzio
ne della C02, 

Il progetto è denominato 
HySQlarKit: si tralta di un si
stema, ~Ià brevettato, 'altra-

sotarl nessibili ad alta efficien
za posti sul tetto e sul cofano. 
Il progetto, assieme a Ire par
tner Industriali, è stato flnen
ziato del programma euroPeo 
LlFE (www,life-save.eu). 

Già sperimentato su un'auto 
di media cilindrata, il progetto 
si è rivelato più economico rl
spello a soluzioni analoghe e 
In grado addirittura di aumen
lare le prestazioni della vettura 
grazie ad un Incremento della 

shipplng farthest 

GiANNETTl 
GKOUP 

GiannettiGroupsrl 
Nuovi successi 

Con oltre mellO secolo di 
sloria alle spalle, la Giannetti 
Group è considerata una delle 


