
di Bernardo Colussi

Con il DL 28 giugno 2018 n. 79 il Governo 
ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’entrata 
in vigore degli obblighi di fatturazione 
elettronica prevista per le cessioni di car-
burante, riabilitando così per altri sei mesi 
l’uso delle schede carburanti. 
Bene la proroga perché coglie un’esigenza 
molto sentita da tutti gli operatori del set-
tore, ma resta fermo che con decorrenza 
dall’1.1.2019, alla generalità delle cessioni 
di beni e prestazioni di servizi sarà obbli-
gatorio l’emissione della fattura elettronica 
in luogo di quella cartacea. Il termine del 
1° gennaio 2019 sarà difficilmente proro-
gabile, in quanto si inserisce nel più ampio 
quadro delle “clausole di salvaguardia” che 
l’Italia ha dovuto accettare a seguito della 
crisi dei conti pubblici del 2011 e con le 

quali si è impegnata a prendere provvedi-
menti (adeguamento delle aliquote Iva, ma 
non solo) per cercare di “salvaguardare” i 
vincoli Ue di bilancio. I governi che si sono 
succeduti (Monti, Letta, Renzi e Gentiloni) 
hanno sterilizzato, o meglio posticipato 
l’aumento delle aliquote Iva. Ricordiamo la 
sterilizzazione delle clausole con il governo 
Renzi; poi il governo Gentiloni si trova in 
eredità aumenti dell’Iva previsti per il 2018 
e con diversi interventi proroga la parziale 
sterilizzazione dei rincari. Ad oggi, per evi-
tare dal 1° gennaio 2019 gli aumenti Iva 
(dal 10 al 11,5% e dal 22 al 24,2%) il nuovo 
Governo dovrà reperire 12,4 miliardi.
I primi passi del nuovo ministro 
dell’Economia Giovanni Tria sono volti a 
“realizzare nel tempo un cambio radicale 
del paradigma economico” e assumere 
tutte le...                    (Continua a pagina 2)  
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Clicca sull’anteprima per aprire la 
circolare direttamente sul sito
Pubblichiamo qui le circolari destinate 
ai nostri clienti, ognuna con un link che 
rimanda al testo integrale pubblicato sul 
nostro sito internet, associati.net. Se state 

leggendo una versione stampata di questo 
periodico d’informazione, vi invitiamo a 
entrare sul nostro sito internet e scaricare 
le versioni pdf  delle circolari di questo 
mese. Associati.net è una società tra dotto-
ri commercialisti iscritta all’Ordine dei dot-

tori commercialisti di Pordenone, conoltre 
a 30 collaboratori con preparazione e spe-
cializzazioni differenti e graduate in funzi-
one dei bisogni dei Clienti.

vi teniamo informati: 
LE NOSTRE CIRCOLARI 

(continua dalla prima pagina)
iniziative “per favorire il disinnesco delle 
clausole di salvaguardia inerenti l’aumento 
dell’aliquota Iva e delle accise su benzina 
e gasolio”. Ma il ministro ricorda che 
gli impegni vanno presi nell’ambito del 
quadro macroeconomico tendenziale 
del Def, e cioè che sono condizionati 
dall’avversarsi del calo allo 0,8% del pil nel 
2019 in modo da raggiungere il pareggio di 
bilancio nel 2020. Il neo ministro avverte 
che “l’impegno sul debito” è condizione 
necessaria per mantenere la fiducia dei 
mercati finanziari e per tutelare i risparmi 
italiani e ottenere una crescita stabile. 
Da Bruxelles il commissario agli Affari 
economici Pierre Moscovici non si è fatto 
attendere nel ricordare che l’Italia è il 
Paese che ha beneficiato della più grande 
flessibilità e che se vuole mantenere il suo 
posto all’interno della zona euro deve 
mantenere i suoi impegni. 
In questo turbolento contesto di politica 
economica si inserisce l’adozione della 
fattura elettronica tra privati, che è 
stata chiesta dall’Italia all’Europa come 
strumento per la lotta all’evasione ed il 
conseguente miglioramento dei conti 
pubblici.

Vediamo cos’è la fattura elettronica e cosa 

deve contenere. 
Per fattura elettronica si intende:
• un documento informatico, quindi non 
di carta
• emesso in formato strutturato XML 
(eXtensible Markup Language), 
• trasmesso per via telematica al Sistema di 
Interscambio
• recapitato dal Sistema di Interscambio al 
soggetto ricevente
• conforme alle specifiche tecniche dall’ 
Agenzia Entrate (per chi volesse leggerle 
sono contenute in un documento di circa 
220 pagine!).
La fattura elettronica deve contenere:
• gli elementi obbligatori consueti (es. data 
di emissione e numero progressivo del 
documento, dati del cedente o prestatore 
e del cessionario o committente, natura, 
qualità e quantità dei beni e servizi oggetto 
dell’operazione, aliquota IVA, imponibile, 
imposta);
• le informazioni obbligatorie indicate nelle 
specifiche tecniche (es. tipo di documento 
emesso, “codice destinatario”);
• altre informazioni facoltative, previste 
dalle stesse specifiche tecniche, volte ad 
agevolare la gestione digitalizzata dei 
flussi di fatturazione (es. dati relativi 
all’ordine di acquisto, al trasporto di beni, 
al pagamento);

• per le fatture emesse nei confronti della 
Pubblica amministrazione continuano ad 
applicarsi le regole di cui al DM 3.4.2013 
n. 55.
La fattura elettronica deve essere 
trasmessa e ricevuta mediante il Sistema di 
Interscambio (SdI): il soggetto trasmittente 
invia il documento elettronico allo SdI 
mediante appositi canali; lo SdI recapita la 
fattura al destinatario; il destinatario può 
riceverla tramite pec o tramite un apposito 
canale di ricezione.
Associati.net, sta seguendo da oltre un 
anno l’evoluzione della normativa sulla 
fattura elettronica e delle varie soluzioni 
informatiche, con l’obiettivo di essere 
pronti alla scadenza del 1° gennaio 2019: 
entro settembre metteremo a disposizione 
dei nostri Clienti un portale (hub) 
personalizzabile in funzione delle esigenze 
e dimensioni aziendali, con il quale sarà 
possibile iniziare a gestire le fatture 
elettroniche attive e passive. Siamo convinti 
che questo non sia l’ennesimo orpello 
fiscale a carico di imprese e professionisti, 
bensì un’opportunità da cogliere per 
semplificare i processi amministrativi e 
velocizzare la gestione dei dati aziendali.
                                  Bernardo Colussi 
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di Jessica Fabbro

E’ a tutti noto il caso del giudice di 
MasterChef  Italia, titolare di un agriturismo in 
Friuli, al quale è stata contestata la qualifica 
di agriturismo - secondo gli accertamenti 
dei finanzieri – per il mancato rispetto dei 
vincoli imposti dalla normativa regionale.
Cerchiamo di capire quali sono i passi 
da fare per aprire un agriturismo senza 
sbagliare.
Un imprenditore attraverso l’utilizzazione 
della propria azienda agricola (coltivazione 
del fondo, selvicoltura, allevamento del 
bestiame, pesca e acquacoltura) può 
esercitare anche l’attività di ricezione e 
ospitalità che devono comunque rimanere 
attività collaterali. Presenterà al Comune 
la SCIA e dovrà iscriversi all’Elenco 
provinciale degli operatori agrituristici della 
C.C.I.A.A. 
Per l’iscrizione all’Elenco è necessario: 
a) essere imprenditore agricolo iscritto al 
Registro delle Imprese; 
b) aver frequentato un corso di 90 

ore di formazione professionale per 
operatori agrituristici ovvero impegnarsi a 
frequentarlo entro un anno dall’iscrizione 
nell’Elenco. 
La legge regionale impone diversi vincoli; 
vediamo i principali:
• il tempo di lavoro impiegato nell’attività 
agricola deve essere superiore a quello 
dell’attività agrituristica;
• l’attività deve essere svolta negli spazi 
aziendali; 
• i prodotti utilizzati devono derivare 
prevalentemente dall’attività dell’azienda 
agricola; 
•  almeno l’80% del valore annuo della materia 
prima utilizzata per la somministrazione 
di pasti e bevande, con esclusione dei 
prodotti necessari alla preparazione degli 
alimenti e dell’acqua minerale, deve essere 
di produzione aziendale, acquistata da altri 
produttori agricoli operanti nella Regione, 
da aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei 
prodotti tipici regionali (DOP, IGP, DO, 
IGT) o da quelle che producono prodotti 
regionali tradizionali.

AGRITURISMO IN FRIULI

dott. SSA JESSICA FABBRO
scrivimi a:  
fabbro@associati.net

Rientrano nell’attività agrituristica: 
a) l’ospitalità per soggiorno in appositi 
locali aziendali; 
b) l’accoglimento in spazi aperti destinati 
alla sosta di campeggiatori o di turisti con 
altri mezzi di pernottamento autonomi e 
mobili; 
c) la somministrazione di pasti e di bevande, 
compresi alcolici e superalcolici, 
tipici della regione, ricavati 
prevalentemente da prodotti 
aziendali ottenuti attraverso 
lavorazioni interne o esterne 
all’azienda;
d) l’organizzazione di attività 
didattiche, ricreative (a carattere 
sportivo o culturale) e di 
iniziative espositive dedicate a 
testimonianze del mondo rurale; 
e) l’organizzazione di attività 
escursionistiche con veicoli tipici 
in ambito rurale e con mezzi 
nautici tipici in ambito fluviale e 
lagunare; 

f) la vendita dei prodotti dell’azienda 
agricola, svolta nei locali dell’attività 
agrituristica; 
g) l’organizzazione dell’attività agrituristico-
venatoria, nel rispetto della normativa 
vigente; 
h) il nolo di cicli e mezzi nautici, fino a due 
natanti per azienda agrituristica; 

i) l’accoglienza degli ospiti per la 
degustazione di prodotti aziendali e tipici 
tradizionali regionali;
l) l’organizzazione di iniziative ricreative, 
culturali e didattiche, svolte da aziende 
agricole.

Aperta l’attività dovrà a fini statistici, 
comunicare giornalmente il 
movimento degli ospiti a Turismo 
FVG o al soggetto incaricato 
ed, eventualmente, al Comune, 
utilizzando i moduli ISTAT; 
registrare gli ospiti secondo le 
disposizioni statali in materia di 
pubblica sicurezza; per l’ospitalità 
svolta nelle malghe o in altre strutture 
assimilabili, valgono le deroghe 
previste per i rifugi escursionistici; 
comunicare al Comune e all’Azienda 
per i servizi sanitari, entro 30 
giorni dall’evento, la cessazione o la 
sospensione dell’attività agrituristica.
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di Alice Colussi

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda 
come “il complesso dei beni organizzati 
dall’imprenditore per l’esercizio 
dell’impresa”.
L’azienda è costituita da tre elementi 
fondamentali:
• il complesso di beni cioè beni 
materiali, mobili e immobili, beni 
immateriali, rapporti di lavoro, debiti e 
crediti con la clientela;
• l’organizzazione cioè l’elemento 
che garantisce la coesione interna 
dell’azienda impressa dall’imprenditore 
ai beni aziendali;
• il fine di esercitare l’attività di impresa

L’azienda coniugale è prevista all’art. 
177 co. 1, lett. d), c.c., dove si stabilisce 
che l’azienda gestita da entrambi i 
coniugi e costituita dopo il matrimonio 
è oggetto di comunione legale.
In generale, per gestione dell’azienda 
si intende la partecipazione alle scelte 
imprenditoriali, all’amministrazione e al 
controllo. L’azienda può essere ceduta 
o concessa in affitto: il concedente 
(ossia il proprietario dell’azienda) 
attribuisce l’intera gestione dell’azienda, 
mantenendone la proprietà, ad un 
soggetto terzo (affittuario) il quale, in 
conseguenza di ciò e dietro pagamento 
di un canone periodico, si obbliga a 

“gestire l’azienda senza modificarne la 
destinazione e in modo da conservare 
l’efficienza dell’organizzazione e degli 
impianti e le normali dotazioni di 
scorte”. Questo obbligo comporta, ad 
esempio, che le manutenzioni ordinarie 
debbano essere eseguite dall’affittuario.
L’affitto dell’azienda, o di uno o più 
rami della stessa, viene utilizzato nel 
risanamento dell’impresa per 
la salvaguardare la continuità 
aziendale e dei posti di lavoro, 
nonché a tutela degli interessi 
dei creditori. L’affittuario evita 
la responsabilità di successione 
in tutti i debiti dell’imprenditore 
in crisi.

L’azienda può essere ceduta per 
atto tra vivi o per causa di morte, 
a titolo oneroso o gratuito. 
La cessione d’azienda comporta:
• per il cedente il divieto 
temporaneo di concorrenza per 
un periodo di 5 anni dal trasferimento, 
nel senso che non può intraprendere 
una nuova attività imprenditoriale in 

concorrenza con l’azienda ceduta;
• la successione dei crediti relativi 
all’azienda ceduta ma soprattutto 
l’accollo a carico del cessionario dei 
debiti inerenti all’esercizio dell’azienda 
commerciale anteriori al trasferimento;
• particolari tutele sono poste ai 
lavoratori coinvolti in un’operazione 
di cessione d’azienda, o meglio, di 

“trasferimento d’azienda” che è una 
nozione più ampia (per trasferimento 
d’azienda si intende qualsiasi 

operazione che, in seguito a cessione 
contrattuale o fusione, comporti il 
mutamento nella titolarità di un’attività 
economica organizzata);
• ai fini delle imposte dirette le 
plusvalenze derivanti dalla cessione di 
aziende concorrono alla formazione 
del reddito;
• la cessione di azienda è fuori campo 

IVA, mentre va soggetta ad 
imposta di registro.

L’AZIENDA E 
L’IMPRESA FAMILIARE

Dott.ssa Alice Colussi

scrivimi a:  

alicecolussi@associati.net
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