Reggio Emilia, il 26.8.2019
Prot. n° 153/2019/PP
Ai Caseifici consorziati
Ai Delegati dei Caseifici

Oggetto: Importanti aggiornamenti per l’applicazione del Piano Regolazione Offerta

In riferimento all’attuazione del Piano Regolazione Offerta 2017-2019 si comunicano i seguenti importanti
aggiornamenti.

1. Interpello Agenzia delle Entrate
A seguito della comunicazione prot. 21/IV/NB/rd del 12 febbraio 2019, siamo ad informare che – a fine luglio dopo
una richiesta di documentazione integrativa – l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta all’interpello presentato
dal Consorzio, chiarendo che la contribuzione aggiuntiva del Piano è esclusa dalla base imponibile Iva ai sensi
dell’art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Per questo motivo, a seguito di approfondimento e valutazione con i consulenti in materia fiscale del Consorzio, è
stato definito di procedere alla modifica delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente. Pertanto, nei
prossimi giorni a tutti i Caseifici interessati verrà inviata una specifica “nota di accredito” relativa alla posizione
soggettiva.
Per quanto invece attiene le fatturazioni precedenti l’ultimo anno solare, è stata formulata una richiesta di parere
pro-veritate allo Studio Ceppellini Lugano di Milano, e appena ricevuto il riscontro il Consorzio fornirà indicazioni
precise.

2. Fatturazione contribuzione aggiuntiva annata produttiva 2018
In riferimento ai conteggi relativi all’applicazione della contribuzione aggiuntiva dell’annata di produzione 2018,
già trasmessi a tutti i caseifici coinvolti lo scorso mese di giugno, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di
procedere alla fatturazione nel mese di settembre. Alla luce del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate di cui al
punto 1., tale fattura sarà esclusa dalla base imponibile Iva ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Per gli importi superiori a 5.000 euro il pagamento sarà automaticamente dilazionato in 6 rate costanti.
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