MINUTA

AVVISO IMPORTANTE: MODIFICHE AL PORTALE TEWEB
PAGAMENTI (dal 21/12/2018)
• Non sarà più possibile effettuare, il pagamento con più di un versamento, per ogni tipologia
di oneri (istruttoria, l’indennizzo maggiore usura, modifica/integrazione, urgenza).
IMPOSTA DI BOLLO (dal 21/12/2018)
• A norma dell’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR n. 642/1972, in linea di principio, sono
esenti in modo assoluto da imposta di bollo le fatture riguardanti operazioni assoggettate ad
imposta sul valore aggiunto. Pertanto, secondo tale principio di alternatività IVA-bollo, per le
fatture relative ad operazioni non assoggettate ad IVA, l’imposta di bollo si applica nella
misura di 2,00 euro se il totale documento supera la somma di 77,47 euro.
• Se nella fattura vengono rilevati, contestualmente, sia importi assoggettati ad IVA, sia importi
non assoggettati al tributo, per verificare l’applicabilità o meno dell’imposta di bollo si deve
considerare solo l’importo non assoggettato ad IVA. Se quest’ultimo è pari o superiore a
77,47 euro, l’imposta di bollo è dovuta (risoluzione n. 98 del 03/07/2001 dell’Agenzia delle
Entrate).
• Da quanto premesso si desume che sono soggette ad imposta di bollo di 2,00 euro le fatture
relative a servizi di trasporto eccezionale effettuati nei confronti di clienti esteri di importo
pari o superiore a 77,47 euro in quanto classificate come operazioni fuori campo IVA per
mancanza del presupposto territoriale ex art. 7-ter DPR n. 633/1972. Allo stesso modo
l’imposta di bollo di 2 euro è dovuta per le fatture di trasporti eccezionali, relative pratiche di
macchine agricole, per cui sia stato richiesto, con un’unica domanda, il rilascio di 2 o più
autorizzazioni.
FATTURE (dal 1/1/2019)
• Nella sezione Reporting – Ricevute di pagamento e fatture del Portale TEWEB:
o i clienti italiani potranno scaricare e stampare le copie delle fatture, (gli
originali in formato XML vengono inviate al Sistema di Interscambio gestito
dall’Agenzia dell’Entrate)
o i clienti stranieri potranno a stampare le fatture in originale.
Pertanto le PEC di comunicazione dell’avvenuto rilascio delle autorizzazioni non conterranno più i
file delle relative fatture.
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