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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. 

 

 

1. SCHEDA CARBURANTE DA 01.07.2018: OBBLIGO PAGAMENTO TRACCIATO 

Con il decreto Legge n. 79 del 28.06.2018, il Legislatore ha disposto la proroga al 01.01.2019 

dell’entrata in vigore della fattura elettronica per gli acquisti di carburante presso distributori stradali. 

Pertanto rimane ancora in vigore fino al 31.12.2018 la scheda carburante, la quale però permetterà la 

detrazione del costo e dell’iva soltanto se il pagamento dei rifornimenti avverrà con strumenti 

tracciati. 

Sommario di questo numero: 

 

Legge Finanziaria 2018  
 
1- Schede carburante da 01.07.2018: obbligo 

pagamento tracciato 
2- Pagamento retribuzioni da 01.07.2018: obbligo 

pagamento tracciato 
3- Fattura elettronica subappalto settore pubblico 
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A partire dal 01.07.2018 pertanto, per ogni rifornimento di carburante effettuato, dovranno 

essere consegnati allo Studio, unitamente alla scheda carburante, gli scontrini / tagliandi / 

copie assegni / copia bonifico, utilizzati per effettuare il pagamento. 

In mancanza di puntuale e ordinata allegazione, si presumerà il pagamento in contanti e 

pertanto l’iva non verrà detratta e il costo non verrà dedotto. 

Rimane valido l’obbligo di acquisire fattura (cartacea) per i rifornimenti effettuati dagli autotrasportatori 

per conto terzi. Anche a questi ultimi è applicabile l’obbligatorietà dei pagamenti tracciati.  

 

2. PAGAMENTO RETRIBUZIONI DA 01.07.2018: OBBLIGO PAGAMENTO TRACCIATO 

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 910 a 914, L. 205/2017) ha previsto, a tutela dei 

lavoratori, che a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più 

corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia 

la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 

Dal 1° luglio 2018 il pagamento della retribuzione dovrà obbligatoriamente avvenire con i seguenti 

strumenti di pagamento: 

• 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 abbia 

aperto un conto corrente di  tesoreria con mandato di pagamento; 

• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso  di  suo  

comprovato  impedimento,  a   un   suo   delegato. Si precisa che l’impedimento s’intende comprovato 

quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o 

collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 

Anche gli acconti di stipendio, seppure di modesta entità, devono sottostare alla nuova normativa. 
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3. FATTURA ELETTRONICA SUBAPPALTO SETTORE PUBBLICO 

Rimane confermato l’obbligo di emissione di fattura elettronica a partire dal 01.07.2018 per le 

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.   

 

 

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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