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CIRCOLARE 3/2018    

Temi: 
+ Acquisto di carburanti  + Bonus strumenti musicali  + Scadenze 

+ Agevolazione acquisto box + Invio dati fatture 2018 

 

Acquisto di carbu-

ranti 

Sono state definite le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, il cui obbligo dal 

1° luglio 2018 riguarda le cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburante per autotra-

zione. Questo abolirà la carta carburante. Il legislatore ha introdotto particolari disposizioni sulla 

deducibilità dei costi di acquisto del carburante e la detraibilità della corrispondente IVA, imponendo, 

a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamenti, in particolare: carte di credito, carte di debito o 

carte prepagate emesse da operatori finanziari o assegni bancari e postali. 

Continua ad essere valida la procedura del “netting”. 

 

Al momento il correttivo parlamentare punta a mantenere un doppio regime. L’Utilizzo della sceda 

carburante andrà in soffitta solo dal 1° gennaio 2019. Con questo doppio sistema, sia il nuovo che 

il vecchio, l’obbligo definitivo per la fatturazione elettronica partirà dal 1 ° gennaio 2019. 

Continueremo a informarvi su eventuali modifiche e chiarimenti. 

 

Bonus strumenti mu-

sicali 

La Finanziaria 2018 ha proposto per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di 

Euro 2.500,00, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei 

musicali e ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II 

livello dei conservatori di musica. Il contributo è erogato nella forma di sconto sul prezzo di vendita 

dello strumento (comprensivo di IVA), praticato dal rivenditore /produttore. Lo studente deve richie-

dere al proprio Istituto un certificato d’iscrizione non ripetibile, dal quale oltre ai dati anagrafici e al 

codice fiscale risulti il corso e anno d’iscrizione e lo strumento musicale coerente con il corso di 

studi. Il rivenditore/produttore spetta un credito d’imposta pari al contributo riconosciuto agli studenti 

sotto forma di sconto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. 

F24. 

 

Agevolazione acqui-

sto box 

Per l’acquisto o la costruzione di box auto (o posti auto) è riconosciuta un’agevolazione al 50% delle 

spese di costruzione. Per usufruire della detrazione è sufficiente l’indicazione in atto del vincolo di 

pertinenzialità e la tracciabilità del pagamento. Con circolare n. 7/E del 2018 viene adesso confer-

mato, che la detrazione è garantita anche con transazione diversa dal bonifico, se il pagamento 

avviene in presenza del notaio. In questo caso va tuttavia richiesta l’attestazione dall’impresa ven-

ditrice, di aver contabilizzato il corrispettivo ai fini della corretta tassazione del reddito, oltre alla 

dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione. 
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Invio dati fatture 2018 Come noto a decorrere dal 2018 i dati delle fatture emesse/ricevuta/bollette doganali/note di varia-

zione devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente dal contri-

buente ovvero tramite un intermediario abilitato. È stato riconosciuto ai contribuenti la facoltà di 

trasmettere i dati con cadenza semestrale o trimestrale. Per l’invio non è previsto l’esercizio di al-

cuna specifica opzione e non è richiesto di comunicare la periodicità con la quale si intende inviare 

i dati in esame. 

Le scadenze per l’anno 2018: 

trimestrale semestrale 

1° trimestre 31.05.2018 
1° semestre 01.10.2018 

2° trimestre 01.10.2018 

3° trimestre 30.11.2018 
2° semestre 28.02.2019 

4° trimestre 28.02.2019 

 

I clienti che hanno affidati la tenuta della contabilità al nostro Studio non devono preoccuparsi, 

perché invieremo direttamente noi le dichiarazioni necessarie entro le scadenze previste. A titolo 

informativo, Vi comunichiamo che provvederemo all’invio semestrale. 

 

Scadenze 

 

Mer, 30 maggio 

 

 Deposito dei bilanci di società di capitali alla Camera di Commercio  

 

Gio, 31 maggio  Invio liquidazione periodica 1° trimestre 2017 

 Invio spesometro 1° trimestre 2017 (se non semestrale) 

 

Ven, 16 giugno  Pagamento acconto 2017 IMI, IMU, TASI  

 Versamento IVA del mese di maggio 

 Versamento ritenute e contributi sul lavoro dipendente del mese di maggio mediante mod. F24 

 Versamento ritenute d'acconto del mese di maggio (ritenute d'acconto lavoratori autonomi)  

 

Lun, 2 luglio  I versamenti a saldo a acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap per il 2017 

  

 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi volentieri al Vs. consulente. 

Il vs. team di consulenti 

 

 

 Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giu-

ridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 

 


