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Fatture elettroniche L'obbligo di emettere una fattura elettronica per l'acquisto di carburante presso i distributori stra-

dali è stato posticipato al 1° gennaio 2019. Quindi fino al 31 dicembre 2018 possono essere utiliz-

zate le carte carburanti. Tuttavia, i distributori stradali possono già emettere volontariamente fatture 

elettroniche. Per tutti gli altri acquisti di carburante (distributori aziendali, acquisto carburante da 

grossisti ecc.) la fatturazione elettronica è obbligatoria già dal 1° luglio 2018. 

Dall’1° luglio 2018 è anche diventata obbligatorio emettere la fattura elettronica per le prestazioni 

rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti verso amministrazioni pubbliche 

(P.A.). L’Agenzia delle Entrate con una circolare del 30 aprile 2018, aveva già precisato che l’ob-

bligo della fatturazione elettronica riguarda i rapporti diretti fra un soggetto titolare del contratto e la 

P.A., nonché fra il primo soggetto indicato e coloro di cui si avvale. Gli ulteriori passaggi successivi 

invece rimangono esclusi dall’obbligo alla fatturazione elettronica. 

Per la gestione delle fatture elettroniche all'ingresso, scriveremo presto un’informativa separata. 

Nel frattempo, chiediamo ai nostri clienti, per i quali effettuiamo la contabilità internamente, di inol-

trare le fatture elettroniche ricevute tramite l'indirizzo PEC al vostro contabile o consulente. 

 

Acquisto di carbu-

rante 

Vorremo ricordare, che dal 1° luglio 2018 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. L’obbligo vale anche per 

l’acquisto all’estero. 

 

Novità iper-ammorta-

mento 

Con l’art. 7 del DL 12.7.2018 n. 87 viene introdotto il requisito della territorialità degli investimenti 

per la fruizione dell’iper-ammortamento e la previsione del recupero dell’agevolazione in caso di 

cessione a titolo oneroso o di destinazione all’estero dei beni agevolati. Viene infatti stabilito che 

l’iper-ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive 

situate nel territorio nazionale. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i 

beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, 

anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper-ammortamento. 

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’impo-

sta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, 

per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei 
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precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Pertanto, l’iper-ammortamento di cui si è già beneficiato deve essere restituito interamente. Le sud-

dette disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14.07.2018. 

L'eccezione è un investimento sostitutivo. Se un investimento viene sostituito da un nuovo investi-

mento uguale o migliore di qualità, che soddisfa anche le condizioni per l'iper-ammortamento e viene 

installata e messa in rete nello stesso anno della vendita, è possibile continuare l'iper- ammorta-

mento dell’investimento originale. 

 

Divieto stipendi in 

contante 

Come noto nella circolare n. 1 del 31 gennaio 2018 è in vigore dal 1° luglio 2018 il divieto del paga-

mento delle retribuzioni in denaro contante. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito con il 

parere n. 6201 del 16 luglio 2018 l’esclusione delle somme erogate a titolo di rimborso spese viaggio, 

vitto o alloggio. 

 

Bonus pubblicità Come noto nella “Manovra Correttiva” DL n. 50/2017 è previsto per i lavoratori autonomi, professio-

nisti, le imprese e gli enti del terzo settore che effettuano investimenti pubblicitari entro il 31 dicembre 

2017 un bonus pubblicità sia per l’acquisto di spazi pubblicitari su testate giornalistiche di carta locali 

e nazionali, sia su quelle online. A partire dal 2018 il bonus fiscale spetterà anche per le campagne 

pubblicitarie locali effettuate su tv e radio analogiche o digitali. 

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessoria/costi di inter-

mediazione/ogni altra spesa diversa dall’acquisto dallo spazio pubblicitario. 

Per poter beneficiare del bonus il valore di tali investimenti deve superare almeno dell’1% il valore 

degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente 

(per il 2017 si fa riferimento agli investimenti effettuati tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2016). 

ATTENZIONE: l’agevolazione può essere richiesto solo se già nell'anno precedente sono stati so-

stenuti costi pubblicitari. L’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti 

effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con specifico decreto. Nel 

caso di piccole e medie imprese il credito d’imposta è pari al 90%. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. L’agevo-

lazione in esame è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni.  

I soggetti interessati devono presentare la domanda di ammissione all’agevolazione telematica-

mente, nel periodo 1.3 fino 31.3 d ciascun anno, tramite la specifica piattaforme resa disponibile 

dall’Agenzia delle Entrate. Per il 2018 l’istanza telematica deve essere presentata a decorrere dal 

22.9 al 22.10.2018. Il predetto periodo temporale va rispettato anche per la presentazione (separata) 

dell’istanza per l’agevolazione relativa agli investimenti effettuati dal 24.6 al 31.12.2017. 

 

Valutazione “beni si-

gnificativi” da indi-

care in fattura 

Ricordiamo che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per i servizi relativi alle manu-

tenzioni su fabbricati a destinazione abitativa privata, si estende anche alle materie prime, semi-

lavorati e beni finiti necessari per l’esecuzione dell’intervento. Inoltre, l’applicazione dell’IVA ridotta 

al 10%, vale anche per l’acquisto di alcuni beni impiegati nell’intervento (“beni significativi”), se en-

trano nelle fattispecie elencate dal DM 29.12.1999: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed 

interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell’aria, sani-

tari e rubinetterie da bagno, nonché impianti di sicurezza. 

Se il valore di questi beni supera però la metà del valore pattuito per l’intera prestazione, l’aliquota 

IVA ridotta si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della presta-

zione e quello del bene significativo. La differenza invece andrà fatturata con l’aliquota ordinaria 

del 22%.  
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Un esempio di fatturazione con IVA (valore complessivo della prestazione Euro 5.000; prezzo d’ac-

quisto per un apparecchio di condizionamento Euro 3.000; differenza Euro 2.000): 

-  intervento, materiale compreso 

(materie prime, semilavorati e beni finiti Euro 2.000 IVA 10% 

- beni significativi (condizionatore), prezzo d’acquisto Euro 3.000 

   di cui imponibile agevolata  Euro 2.000 IVA 10% 

   di cui imponibile ordinaria Euro 1.000 IVA 22% 

 

Con la circolare n. 15/E del 12 luglio l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, per valorizzare 

questi beni, si dovrà tenere in considerazione solamente tutti gli oneri che concorrono alla loro 

produzione, cioè sia le materie prime che la manodopera connessa. Spese amministrative e di ven-

dita invece sono da escludere.  

Un'altra particolarità riguarda le parti staccate ai “beni significativi”, che non influenzano sul valore 

dei beni, se posseggono un’autonomia funzionale, e quindi sconteranno l’aliquota agevolata del 10%. 

Nella stessa circolare l’Agenzia delle Entrate aveva fornito l’esempio delle tapparelle, zanzariere o 

grate di sicurezza come parti staccate di una finestra (“bene significativo”). 

A tal fine segnaliamo che, è diventato necessario per tutte le fatture emesse a partire dal 1° 

gennaio 2018, di indicare il valore dei “beni significativi” (costo d’acquisto o di costruzione), 

anche quando l’operazione risulta interamente assoggettata all’aliquota del 10%, ovvero quando il 

valore dei beni non supera il 50% dell’intero intervento.  

  

Cessione intracomu-

nitaria e il CMR per 

dimostrare la movi-

mentazione fisica 

della merce 

La Corte di Cassazione con una recente ordinanza si ferma sul tema di prova idonea a dimostrare 

la movimentazione fisica della merce nella cessione intracomunitaria. Con l’abolizione delle 

frontiere la merce di una cessione intracomunitaria non passa alcuna dogana, e diventa l’onere della 

prova del cedente di fornire circa l’avvenuta uscita dei beni dal territorio nazionale. La Cassazione 

pronuncia che, “in assenza di altra documentazione agevolmente utilizzabile dal contribuente, quale 

il modello CMR (che presenta il contenuto di una lettera di vettura contenente i dati della spedizione 

e le firme dei soggetti coinvolti nell'operazione, cioè cedente, cessionario e vettore) e i contratti 

commerciali”, il cedente deve fornire ogni altro mezzo di prova, ma pretende in sostanza che questo 

sia l’equivalente di una bolletta doganale.  

A tal fine ricordiamo che con riferimento all’articolo 138 della Direttiva UE 2006/112, le cessioni 

intracomunitarie sono esentate dall’applicazione dell’IVA e pertanto si configurano come operazioni 

non imponibili quando i beni sono spediti o trasportati verso un altro soggetto passivo in un altro 

stato membro (elemento territoriale). Anche se spetta allo stato membro di stabilire le condizioni per 

assicurare una corretta applicazione della cessione intracomunitaria (non imponibili), manca un dato 

normativo italiano proprio sull’argomento territoriale della spedizione. Spetta dunque alla Corte di 

Cassazione creare il diritto.  

Di conseguenza il cedente di una operazione intracomunitaria dovrà conservare la ricevuta del mo-

dello CMR firmato dal vettore/cessionario, in modo da dimostrare la movimentazione fisica della 

merce al di fuori del territorio italiano. Altrimenti non si configura una cessione intracomunitaria, con 

la conseguenza che deve essere applicata l’IVA. 

 

Tax Free Shopping – 

Fattura elettronica 

obbligatoria dal 1° 

settembre 2018 

Dal 1° settembre 2018 le fatture inerenti al Tax Free Shopping, meccanismo che permette ai turisti 

extra UE di ottenere il rimborso dell’IVA pagata sui beni acquistati, dovranno essere emessi esclu-

sivamente in modalità elettronica. La gestione sarà gestita dal sistema denominato OTELLO 2.0, 

reso disponibile dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I commercianti interessati sono chiamati 

a svolgere la procedura di accreditamento per l’utilizzo del sistema OTELLO 2.0 entro il 31 

agosto. Per maggior informazioni consigliamo di contattare la propria agenzia che si occupa del 

rimborso dell’IVA, o di visitare il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

https://www.adm.gov.it/portale/. 

  

https://www.adm.gov.it/portale/
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Scadenze 

 

Lu, 20 agosto - Versamenti a saldo delle imposte e contributi sui redditi delle persone fisiche, imprese, IVS- con-

tributi previdenziali, nonché a titolo di, prima rata di acconto, con maggioranza di 0,4% 

- Versamento IVA del mese di luglio 

- Versamento IVA del 2° trimestre 

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

- Versamento ritenute d'acconto del luglio (ritenute d'acconto lavoratori autonomi) 

- Versamento seconda fata fissa INPS per artigiani e commercianti 

- Versamento Enasarco secondo trimestre 2018 

 

Lu, 27 agosto - Invio modello intrastat mese luglio 

  

Lu, 17 settembre - Versamento IVA del mese di agosto 

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

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

- Invio liquidazione periodica 2° trimestre 2018 

 

Me, 25 settembre - Invio modello intrastat mese agosto 

  

Lu, 01 ottobre - Invio comunicazione dati fatture primo semestre (ex spesometro) 

 

 

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. 

 


