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PRESE IN CONTROPIEDE, LE SEGRETERIE TERRITORIALI SI SONO AFFRETTATE A PRENDERE POSIZIONE

Il patto tra Lega e Forza Italia
scuote la politica meratese
MERATE (zsb) Ha generato un
autentico terremoto politico e
innescato una frettolosa serie
di dichiarazioni, l’indis crezio -
ne pubblicata settimana scorsa
dal Giornale di Merate circa il
patto siglato tra le segreterie
provinciali di Lega e Forza Ita-
lia e l’accordo raggiunto sulla
candidatura a sindaco di Mas -
simo Panzeri. Il solo nome ve-
ramente spendibile alle ammi-
nistrative del 2019 - per espe-
rienza, capacità e physique du
ro l e - alla guida di una lista
equamente ripartita tra i due
schieramenti, alla quale po-
tranno aggiungersi i consiglieri
della maggioranza consiliare
che vorranno essere della par-
tita. Quali, è ancora presto per
dirlo. Il tempo in ogni caso
stringe e chi nicchia dovrà scio-
gliere presto le sue riserve, se è
vero, come è vero, che la Lega
intende chiudere ogni tratta-
tiva entro la fine dell’a n n o.

Presi in contropiede, gli
esponenti politici locali si so-
no affrettati a rilasciare di-
chiarazioni che non smenti-
scono, né confermano nella
sostanza l’indiscrezione lan-
ciata dal Giornale, forse con
«troppo» anticipo rispetto a
quanto da loro programma-
t o.

Il segretario cittadino della
Lega Franco Lana ha parlato
di «piacevole suggestione», il
coordinatore provinciale di
Forza Italia Davide Bergna di
«accordo non ancora defini-
tivo», il consigliere regionale
azzurro Mauro Piazza «del
proposito di Forza Italia di
tenere aperte le porte alla bel-
la esperienza civica di Più Me-
rate», infine il capogruppo di
maggioranza in Consiglio co-

L’indis crezione
pubblicata dal
Giornale relativa
alla candidatura
a sindaco del
centro destra
unificato di
Massimo Panzeri
ha innescato una
serie di
d i ch ia raz i o n i ,
che non
smentis cono
né confermano
la notizia

munale, nonché referente lo-
cale degli azzurri, Alfredo Ca-
s aletto di «accordi ancora in
fase di definizione».

Dichiarazioni prudenti e
possibiliste, volte più che altro
a rassicurare gli alleati o pre-
sunti tali, non ancora edotti
sulle manovre in corso tra i
vertici territoriali di Lega e
Forza Italia e finalizzate a
sciogliere il nodo della scelta
del candidato sindaco. Perché
se pare chiaro ad entrambi gli
schieramenti che per avere

ampie chance di vittoria bi-
sogna unire le forze, e ricom-
pattare il centro destra, più
complessa e delicata appare
la questione del candidato
sindaco che ciascuno dei due
schieramenti a livello locale
ovviamente rivendica per sé.

«Siamo piacevolmente sor-
presi dalla pubblicazione del-
la notizia che prevede l’ipo -
tesi di un nostro esponente
politico, nonché capogruppo,
come prossimo candidato
sindaco - ha dichiarato il se-

gretario della lega meratese -
Confermiamo l’esistenza di
trattative in corso con Forza
Italia ma non di accordi de-
finitivi raggiunti. Oggi sem-
mai è più corretto riferirsi ad
ipotesi di ragionamento po-
litico finalizzato a valutare le
eventuali convergenze».

«Con Più Merate abbiamo
posto le premesse per un ac-
cordo da stipulare su una base
paritaria, ma non abbiamo
ancora fatto nomi - ha tenuto
a puntualizzare Massim o

Panz eri - Se poi la candi-
datura della Lega, e la mia in
particolare, hanno prevalso in
altre sedi, non può che farci
piacere», ha aggiunto sibilli-
n o.

« Co n Stefano Parolari
(commissario provinciale
della Lega, ndr) la mano ce la
stringiamo volentieri, ma nes-
suna scelta definitiva è stata
ancora fatta sul quadro com-
plessivo delle candidature
amministrative – ha dichia-
rato Bergna – Su Merate, dove
Forza Italia porta con sé an-
che la valorizzazione di una
positiva esperienza civica di
governo della città, si lavora e
bene per trovare un’intesa tra
Lega e Forza Italia in con-
dizioni di pari dignità. Però
dire chi farà il candidato sin-
daco in questo momento è
prematuro». Anche il consi-
gliere regionale Mauro Piaz-
za è convinto che un accordo
tra i due partiti di centrodestra
si troverà, ma pure lui sui can-
didati professa prudenza:
«Nessuno ha intenzione di
condizionare e meno che me-
no stritolare una bella espe-
rienza civica e amministrativa
come quella di Più Merate. Al
contrario speriamo che possa
essere valorizzata, alla luce
del fatto che alcuni esponenti
si riconoscono nel nostro par-
t i to » .

Insomma, al di là della di-
chiarazioni dei partiti, sostan-
zialmente un tentativo di te-
nere coperte le carte ancora
per un po’, il messaggio è
chiaro. E salvo clamorosi colpi
di scena il candidato meratese
del centro destra sarà proprio
Panzer i.
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LA PAROLA AL PROFESSIONISTA, DOTTOR MAURIZIO DAL MAS

Tutti pronti per la fattura elettronica?
Il dottor Maurizio Dal Mas con-
tinua il ciclo di interventi dedicati
alla fattura elettronica ed all’analisi
delle novità che ne conseguiranno.
Di seguito le risposte indicate dal
Ministero alle domande più fre-
quenti che gli imprenditori si pon-
gono in relazione alle più svariate
casistiche che la realtà può presen-
t are.
Come trattare le fatture di ac-
quisto per merci o servizi datate
2018 ma ricevute nel 2019, non in
formato elettronico, ma cartacee
oppure via e-mail?
L’obbligo di fatturazione elettronica
scatta, per le fatture emesse a par-
tire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il
momento da cui decorre l’obbligo è
legato all’effettiva emissione della
fattura stessa. Nel caso rappresen-
tato, se la fattura è stata emessa e
trasmessa nel 2018 (la data è si-
curamente un elemento qualifican-
te) in modalità cartacea ed è stata
ricevuta dal cessionario/commit-
tente nel 2019 a causa dei tempi
disguidi postali, la stessa non sarà
soggetta all’obbligo della fatturazio-
ne elettronica. Ovviamente, se il
contribuente dovesse emettere
una nota di variazione nel 2019 ri-
ferita ad una fattura ricevuta nel
2018, la nota di variazione dovrà
essere emessa in via elettronica.
Nell’ambito della fattura elettro-
nica è possibile l’uso della fattura
d i ffe ri t a ?
L’introduzione dell’obbligo di fattu-
razione elettronica non ha modifi-
cato le disposizioni sulla “emissio-
ne della fattura” (art. 21 della legge
IVA) e quindi è possibile l’emissione
di una fattura elettronica "differita".
Secondo la norma si può emettere
una fattura entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effet-

tuazione dell’operazione di cessio-
ne di beni o prestazioni di servizi. A
titolo d’esempio, quindi, per ope-
razioni di cessione di beni effettuate
il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA
residente potrà emettere una fat-
tura elettronica "differita" il 10 feb-
braio 2019 avendo cura di:
• emettere al momento della ces-
sione (20 gennaio), un DDT o altro
documento equivalente (con le ca-
ratteristiche stabilite dal d.P.R. n.
472/96) che accompagni la merce;
• datare la fattura elettronica con la
data del 10 febbraio 2019, indican-
dovi i riferimenti del documento o
dei documenti di trasporto (numero
e data);
• far concorrere l’IVA alla liquida-
zione del mese di gennaio.
E’ possibile trasmettere al SdI la
fattura emessa entro il termine

della scadenza della liquidazione
iva periodica? ad esempio, incas-
so il corrispettivo il 20 gennaio
2019, trasmetto la fattura entro il
15 febbraio 2019, con data do-
cumento (data emissione) 20
gennaio, registro la fattura nel
registro Iva acquisti con compe-
tenza gennaio, verso l’Iva pagata
correttamente il 16 febbraio?
Si, l’esempio riportato nel quesito è
corretto limitatamente alle opera-
zioni effettuate nel primo semestre
2019 per le quali non si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 1, comma
6, del decreto legislativo n.127 del
2 015 .
Con l’introduzione della fattura-
zione elettronica a partire dal
prossimo 1° gennaio 2019, per le
cessioni a soggetti residenti in
ambito comunitario resta obbli-

gatoria la presentazione del mo-
dello INTRA oppure, se il forni-
tore italiano che emette la fattura
indicando la sigla XXXXXXX, in
quanto destinatario non residen-
te, resta esonerato da detto
a d e m p i m e n to ?
Le disposizioni relative all’obbligo di
comunicazione dei modelli INTRA,
relativi agli acquisti di beni e servizi
intracomunitari, sono state modi-
ficate nel corso del 2017.
Dal 1° gennaio 2018 è previsto
ch e :
• l’obbligo di comunicazione men-
sile dei modelli INTRA 2bis resta in
capo – ai soli fini statistici – ai sog-
getti passivi che hanno effettuato
acquisti di beni intracomunitari per
importi trimestrali pari o superiori a
200.000 euro;
• l’obbligo di comunicazione men-

sile dei modelli INTRA 2quater re-
sta in capo – ai soli fini statistici – ai
soggetti passivi che hanno effet-
tuato acquisti di servizi intracomu-
nitari per importi trimestrali pari o
superiori a 100.000 euro. Tale sem-
plificazione resta in vigore anche
dal 1° gennaio 2019.
I professionisti (avvocati, com-
mercialisti, notai, architetti ecc.
ecc.) dal 2019 saranno obbligati
ad emettere fatture elettroniche
anche ai cittadini senza partita
Iva? Il cliente può pretendere di
ricevere comunque la versione
cartacea o in formato Pdf?
Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs.
n. 127/15, l’operatore IVA residente
o stabilito è obbligato ad emettere
la fattura elettronica anche nei rap-
porti con i consumatori finali (B2C)
e a consegnare agli stessi una copia
della fattura elettronica emessa, in
formato analogico o elettronico, sal-
vo che il cliente non rinunci ad avere
tale copia. Inoltre si sottolinea che,
tanto i consumatori finali persone
fisiche quanto gli operatori che rien-
trano nel regime forfettario o di van-
taggio, quanto i condomini e gli enti
non commerciali, possono sempre
decidere di ricevere le fatture elet-
troniche emesse dai loro fornitori
comunicando a questi ultimi, ad
esempio, un indirizzo PEC. Gli ope-
ratori che rientrano nel regime for-
fettario non hanno, invece, l’obbligo
di emettere le fatture elettroniche;
tali soggetti non hanno neppure
l’obbligo di conservare elettronica-
mente quelle ricevute nel caso in
cui il soggetto non comunichi al
cedente/prestatore la PEC ovvero
un codice destinatario con cui ri-
cevere le fatture elettroniche.
E’ possibile portare in detrazione
l’IVA emergente dalle fatture re-

gistrate riferibili al periodo pre-
cedente (mese o trimestre) entro
il termine della liquidazione ri-
feribile al detto periodo? Stante i
tempi fisiologici del Sistema di
Interscambio, quindi, una fattura
di acquisto emessa dal fornitore
con data 31 gennaio 2019, per-
venuta, tramite lo SdI, nei primi
giorni di febbraio, può parteci-
pare alla liquidazione del mese di
ge n n a i o ?
L’articolo 14 del decreto legge n. 119
del 23 ottobre scorso (“Decreto Di-
gnit à”) ha introdotto una modifica
alla normativa vigente, stabilendo
che – entro il giorno 16 di ciascun
mese può essere esercitato il di-
ritto alla detrazione dell'imposta re-
lativa ai documenti di acquisto ri-
cevuti e annotati entro il 15 del
mese successivo a quello di effet-
tuazione dell'operazione, fatta ec-
cezione per i documenti di acquisto
relativi ad operazioni effettuate nel-
l'anno precedente. Pertanto, ad
esempio, per una fattura elettronica
di acquisto che riporta la data del 31
gennaio 2019 ed è ricevuta attra-
verso il SdI il giorno 1 febbraio 2019,
potrà essere esercitato il diritto alla
detrazione dell'imposta con riferi-
mento al mese di gennaio.
Le autofatture emesse per omag-
gi rientrano nella fattispecie
dell’obbligo di fatturazione elet-
tronica dal prossimo 1° gennaio
2019? Se sì, sono previsti par-
ticolari documenti?
Si, le fatture emesse per omaggi
vanno emesse come fatture elet-
troniche e inviate al Sistema d’in-
terscambio.
Gli Studi Professionali Associati
sono a disposizione degli inte-
ressati per ogni chiarimento in
m e ri to.
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