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Gentili Clienti,
di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per maggiori
informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.
È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, contenente,
tra le altre, le seguenti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.
1.

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITA’ NATURALI

È confermata l’introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, che riconosce la
detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi
calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.
La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.
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2. ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
E’ previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2019 le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti stabiliti in Italia, devono essere
documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari,
ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei
loro confronti. Una copia della fattura elettronica o in formato analogico è messa a disposizione
direttamente dal cedente / prestatore.
Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della
fattura.
Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi e forfetari.
Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:
•

cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

•

prestazioni rese da soggetti subappaltatori della filiera delle imprese nel quadro di un

contratto di appalto stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo
codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni
di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei
subcontratti”.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende
non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.
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3. MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
E’ previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore,
a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da
€ 1.000 a € 5.000.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto
pagamento della retribuzione.
A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro va corrisposta
tramite banca O ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:
•

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

•

strumenti di pagamento elettronico;

•

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto

un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
•

emissione di assegno

4. ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE
E’ disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti
di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono
essere documentati da fattura elettronica.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1
dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e detraibilità
dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di
credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.
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5. SOSPENSIONE MODELLO F24
È confermato, con l’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, DL n. 223/2006, che l’Agenzia delle Entrate
può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che
presentano profili di rischio. È inoltre previsto che:
•

se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di

presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni e versamenti sono
considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
•

diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni e versamenti si considerano non

effettuati.
Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo
esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:
•

l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;

•

la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni

molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
•

i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della
nuova disposizione.

6. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
E’ riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di
rideterminare il costo d’acquisto di:
•

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

•

partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
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È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:
•

alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

•

al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

7. TASSAZIONE CAPITAL GAIN
È confermato, con la modifica dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate)
sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

8. VALORE BENI SIGNIFICATIVI
E’ stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della
quale:
•

agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1

dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione
abitativa privata, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;
•

nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione siano utilizzati i c.d. “beni

significativi” individuati dal DM 29.12.99 e il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore
complessivo della prestazione;
l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore
complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.
In base alla nuova disposizione:
•

l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture

effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base
all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato
decreto ministeriale”;
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•

“come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale

stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla
produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la
produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni
stessi”.
È inoltre disposto che la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce
l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo …

che sono forniti nell’ambito

dell’intervento”;
9. VISTO DI CONFORMITA’
A seguito delle novità introdotte all’art. 10, DL n. 78/2009 ad opera del DL n. 50/2017, è stato ridotto
da € 15.000 a € 5.000 il limite di utilizzo dei crediti fiscali (IVA e imposte dirette) che richiede
l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale da parte del Commercialista.
Di conseguenza per i clienti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale
per importi superiori a € 5.000, lo Studio è a disposizione per l’apposizione del visto, secondo la tariffa
che verrà concordata.
10. Nuova e-mail di Studio
Si comunica che è attiva l’email di Studio: claudia@panazzolo.it che, a breve, andrà a sostituire la
consueta c.panazzolo@gmail.com . Vi chiediamo quindi di voler aggiornare le vostre rubriche ed
anagrafiche.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link:
http://www.pidibi.it/newsletter_10.html.
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