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Acquisto carburanti: pagamenti con nuove regole dal 1° luglio 

L’Agenzia delle Entrate ha definito i mezzi di pagamento per l’acquisto di carbu-
ranti e lubrificanti che, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, consentono 
la detraibilità dell’IVA e la deducibilità della spesa da parte degli operatori econo-
mici a partire dal 1° luglio 2018. Viene così risolto il duplice disallineamento esi-
stente tra i due settori impositivi, dovuto al fatto che solo ai fini dell’esercizio del-
la detrazione dell’IVA sono richiamati i lubrificanti, oltre ai carburanti, e sono rite-
nuti validi gli ulteriori mezzi di pagamenti tracciabili appositamente stabiliti, diver-
si dalle carte di credito, di debito o prepagate. Per preservare l’operatività attua-
le, continueranno ad essere valide le carte carburante e i buoni benzina, a con-
dizione che i relativi pagamenti siano effettuati mediante le forme di pagamento 
qualificato previste dall’Agenzia.  
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che, dal 1° luglio 2018, al fine di contra-
stare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della commercializ-
zazione e distribuzione di carburanti, i soggetti passivi IVA non dovranno più 
tenere la scheda carburante, in quanto gli acquisti di carburante per autotra-
zione effettuati, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, presso gli impianti 
stradali di distribuzione saranno documentati obbligatoriamente mediante fattu-
ra elettronica, al pari - più in generale - degli acquisti di benzina e gasolio utiliz-
zati come carburanti per motori. La norma non fa, invece, espresso riferimento 
anche i lubrificanti. 
Sempre dal 1° luglio 2018, è stato stabilito che la deducibilità del costo di ac-
quisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione 
e la detraibilità della relativa IVA dipenderanno dalla modalità di pagamento 
in concreto adottata. 
Nel dettaglio, con l’introduzione nell’art. 164 TUIR del nuovo comma 1-bis, “le 
spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al com-
ma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o 
carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunica-
zione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 605”.  
Correlativamente, ai fini dell’IVA, è stato modificato l’art. 19-bis1, comma 1, lette-
ra d), D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che, ai fini della detrazione dell’imposta 
relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veico-
li stradali a motore (nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta 
relativa all’acquisto o all’importazione di detti veicoli stradali a motore), 
“l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento 
mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori 
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, 
o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate”. 
Con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha defi-
nito gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, 
precisando che gli stessi consentono non solo la detraibilità dell’IVA, ma anche 
la deducibilità della spesa. In tal modo risolvendo il duplice disallineamento esi-
stente tra i due settori impositivi, dovuto al fatto che solo ai fini dell’esercizio 
della detrazione dell’IVA sono richiamati i lubrificanti, oltre ai carburanti, e sono 
ritenuti validi gli ulteriori mezzi di pagamenti tracciabili appositamente stabiliti, 
diversi dalle carte di credito, di debito o prepagate. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, ai fini della detrazione 
dell’IVA e della deducibilità delle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti 
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per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti i mezzi di pagamento 
esistenti diversi dal denaro contante. Si tratta non solo degli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché dei va-
glia cambiari e postali, ma anche dei mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o posta-
le e il bollettino postale, oltre alle carte di debito, di credito. 
Tali modalità di pagamento “qualificato” troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accor-
di, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizza-
te nei contratti cd. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad 
effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere 
magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano le circolari n. 42/E/2012 e n. 205/E/1998). 
L’utilizzo delle “carte carburanti” resta, pertanto, valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 
2018, ma solo qualora i rapporti tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la società petrolifera, nonché tra quest’ulti-
ma e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento tracciabili. 
Sempre al fine di preservare l’operatività attuale, continueranno ad essere utilizzabili le carte (ricaricabili o meno), non-
ché i buoni, che consentono a imprese e professionisti l’acquisto esclusivo di carburanti con la medesima aliquota IVA, 
quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento so-
pra richiamati. 
 
 

 
FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2018 PER CARBURANTI E APPALTI PUBBLICI 

 

Dal 1° luglio 2018 le fatture elettroniche per la cessione di carburanti riguarderanno solo la benzina e il gasolio per auto-
trazione, con esclusione di altri motori o altri usi. Inoltre per gli appalti pubblici la fattura elettronica sarà limitata ai rap-
porti diretti del titolare del contratto con la Pa e nei rapporti con coloro di cui lo stesso si avvale e non nei rapporti suc-
cessivi.  

 
E-fattura carburanti  

L’obbligo di documentare la cessione di carburanti con fattura elettronica si inserisce nel 
complesso di provvedimenti adottati con la legge di Bilancio 2018 (estrazione da depositi 
fiscali e stoccaggio nei depositi commerciali) per combattere i fenomeni di frode ed evasio-
ne Iva sugli oli minerali. L’Agenzia specifica che l’obbligo di fatturazione elettronica, che 
scatterà dal 1° luglio prossimo, riguarderà solo la benzina e il gasolio destinati a essere 
utilizzati come carburanti per motori di autotrazione. Quindi tale nuovo obbligo non riguar-
derà le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di ri-
scaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.  
La fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati 
dall’articolo 21 del Dpr 633/72. Da ciò si evince che dalla fattura elettronica non dovrà com-
parire il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita. Tali elementi rimarranno fa-

coltativi. Se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti si documenteranno gli acquisti di altri beni, la fattura dovrà 
essere emessa necessariamente in elettronico.  
Anche per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita, a condizione che al momento 
della cessione del carburante venga consegnato all’acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la 
data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della 
natura, quantità e qualità dei beni ceduti. A questo proposito la circolare richiama le istruzioni fornite con la circolare 
205/98 per i distributori automatici. 
Per la conservazione delle fatture elettroniche sia il cedente che il cessionario dovranno conservare le fatture in elettro-
nico. Per la conservazione potranno aderire al servizio messo a disposizione dallo SdI.  
Per quanto riguarda la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità Iva l’acquisto deve essere regolato con 
strumenti di pagamento tracciabili. La circolare riprendendo il provvedimento del 4 aprile 2018 specifica che tutti i mezzi 
di pagamento indicati sono idonei ad entrambi gli scopi, nonostante il dettato della norma.  
Sulle forme di pagamento la circolare fornisce degli importanti chiarimenti per quanto riguarda i sistemi di fatturazione 
con il netting o con i buoni benzina anticipando l’applicazione della direttiva sui voucher.  
 
E-fattura appalti pubblici   

La circolare, rinviando a un ulteriore documento di prassi che dovrebbe essere 
emesso, chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti 
pubblici troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o contratti) diretti tra il sog-
getto titolare del contratto e la pubblica amministrazione nonché tra il primo e coloro 
di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. 
I documenti dell’Agenzia introducono una serie di semplificazioni.  
In primo luogo, le nuove regole agevolano il recapito della fattura, ampliando i casi 
in cui la semplice partita Iva guida la consegna del documento al destinatario. 
In particolare, il problema che si pone per l’emittente è individuare in relazione a 
ciascun cessionario/committente la Pec o un altro indirizzo univoco di comunicazio-
ne. Per risolvere il problema il provvedimento introduce un sistema di preregistrazione del cessionario/committente che 
ricollega le fatture con la relativa partita Iva. Nel caso di preregistrazione la fattura emessa con Pec errata o con codice 
identificativo incompleto o mancante fa sì che la fattura venga recapitata al cessionario/committente seguendo la sempli-
ce partita Iva. In caso di mancata registrazione le opzioni offerte dal provvedimento si basano sempre su due obblighi: il 



primo per il cessionario/committente di fornire l’indirizzo al fornitore; il secondo è in capo all’emittente. Nel caso di pro-
blemi tecnici (si pensi all’indicazione di una Pec non attiva) il Sdi prova a recapitare la fattura; e non riuscendovi mette a 
disposizione dell’emittente e del destinatario un duplicato informatico in una apposita area del sito delle Entrate e notifica 
all’emittente il mancato recapito. Quest’ultimo ha l’obbligo di informare il cessionario/committente, anche con l’invio di 
una copia informatica o analogica, che la fattura è disponibile sul web.  
Più semplice il recapito a destinatario consumatore finale ovvero operatore che non è obbligato all ’emissione della fattu-
ra (soggetti a regimi agevolati o forfettari). In questo caso l’emittente si limiterà ad inserire il codice convenzionale 
“0000000”.  

Il provvedimento, ai soli fini fiscali, specifica che per l’emittente la data di 
emissione è quella apposta sulla fattura. Attenzione, però, che l’emissione 
vera e propria della fattura si ha solo con esito positivo da parte del Sdi con 
ricezione della ricevuta di consegna. Quindi in caso di scarto della fattura, la 
stessa si ha per non emessa e bisognerà provvedere con una nota di varia-
zione interna con una nuova spedizione della fattura corretta al Sdi.  

Per il destinatario la fattura si ha per ricevuta nello stesso momento in cui 
viene recapitata. Potrebbe capitare che la fattura non venga, per problemi 
tecnici, recapitata al cessionario/committente. In questo caso un duplicato 
viene a messo a disposizione sul sito dell’Agenzia. Il fornitore, per il quale la 
fattura si considera emessa, deve comunicare al destinatario la messa a 
disposizione. Per il destinatario, la data di ricezione si sposta, ai soli fini della detraibilità Iva, al momento in cui il cessio-
nario/committente entra nell’area riservata e prende visione della fattura.  

L’emittente e il destinatario della fattura, aderendo a uno specifico accordo di servizio con l’agenzia delle Entrate, può 
delegare al Sdi la conservazione della fatture e di tutti i documenti elettronici allegati alla fattura. Come specificano le 
motivazioni del provvedimento, questa conservazione non ha solo efficacia fiscale, ma anche civilistica.  

 

 

Scade il 15 maggio 2018 il termine per aderire alla definizione agevolata e pa-
gare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e 
gli interessi di mora 
Parte il conto alla rovescia per la “rottamazione delle cartelle”: scade il 15 mag-
gio, infatti, il termine per aderire alla definizione agevolata prevista dal Dl 
148/2017, che consente ai contribuenti di pagare l’importo residuo delle somme 
dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe 
stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni pre-
viste dalla legge.   
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha realizzato una serie di servizi per age-
volare le procedure di presentazione della domanda, con particolare attenzione 
ai canali digitali a disposizione dei contribuenti e con applicativi ad hoc per i 
professionisti, che possono farsi delegare e agire con semplicità e immediatez-
za per conto dei loro clienti. 

 

Come presentare la domanda  

Per aderire alla rottamazione bisogna presentare, 
entro il prossimo 15 maggio, l’apposito modulo DA 
2000/17 attraverso una delle seguenti modalità:  
chi è titolare di una casella di posta elettronica certifi-
cata (pec) può inviare il modulo utilizzando la sua 
pec (gli indirizzi dedicati a cui inviare la domanda di 
adesione sono riportati sul modulo stesso e anche 
sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione) 
direttamente online con “Fai D.A. te”, il servizio pre-
sente in area pubblica e area riservata che si trova 
sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it 
è possibile anche delegare un professionista di fidu-
cia alla trasmissione della dichiarazione di adesione 
alla definizione agevolata (gli intermediari abilitati e i 
loro incaricati possono utilizzare il servizio EquiPro 
presente sul portale) il contribuente, infine, può sce-
gliere di consegnare il modulo, compilato e firmato, 
presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-
Riscossione. 

Chi può aderire 

Possono aderire i contribuenti 
con debiti affidati alla riscossione 
dal 1° gennaio 2000 al 30 settem-
bre 2017. 
La domanda di adesione alla de-
finizione agevolata non può esse-
re nuovamente presentata per 
quei debiti interessati dalla prece-
dente richiesta di “rottamazione” 
delle cartelle ai sensi del Dl 
193/2016, per i quali non si sia 
poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le 
previste scadenze.  
Possono presentare domanda anche i contribuenti che non 
sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata 
esclusivamente perché al 24 ottobre 2016 avevano un piano 
di rateizzazione in essere con l’agente della riscossione e non 
erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 
31 dicembre 2016. 

 
ROTTAMAZIONE CARTELLE  

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-2000_17.pdf
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-2000_17.pdf
http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/


 

INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI IVA 

 
I soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni peri 
diche effettuate in base alle disposizioni di legge.La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liqui-
dazione con eccedenza a credito. 
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione 
delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. 
In assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (è il caso, ad esempio, dei contribuenti che nel periodo di 
riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva) non ricorre l’obbligo di invio. Al contrario, 
qualora occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente, la comunicazione deve essere 
trasmessa. Di conseguenza, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da 
indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione. 
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi sono tenuti a presentare 
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite 
intermediari abilitati, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia. 
Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della prece-
dente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire diret-
tamente nella dichiarazione annuale. 
In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti. 
In linea generale, la comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni 
trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo 
trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. 
 
In sintesi:   
1° trimestre - entro il 31 maggio 
2° trimestre - entro il 16 settembre 
3° trimestre - entro il 30 novembre 
4° trimestre - entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.  

In ogni caso, qualora il termine di presentazione scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo 
giorno feriale successivo. 
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è punita con la sanzione am-
ministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla 
scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 
2-ter, Dlgs 471/1997). 

 
 

COMUNICAZIONE DATI ALL’ENEA ANCHE SULLE RISTRUTTURAZIONI  
 

Così come già previsto per i lavori ammessi all’Ecobonus, anche per le spese di ristrutturazione sostenute dal 1° 
gennaio 2018 e che danno diritto al bonus del 50% sarà necessario inviare comunicazione all’ENEA. L’ENEA è l’en-

te pubblico di ricerca italiano che si occupa di nuove tecnologie, energia e sviluppo eco-
nomico sostenibile e, con la Legge di Bilancio 2018 gli è stato affidato il compito di valu-
tare l’impatto sul risparmio energetico anche per i lavori di ristrutturazione.  
Accanto alla proroga del bonus del 50% fino al 31 dicembre 2018 è stata introdotta una 
novità di rilievo: per richiedere la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie bisognerà 
inviare, entro specifiche scadenze, una comunicazione telematica all’ENEA, tramite un 
sito dedicato, ancora non attivo. Ad oggi, tuttavia, non sono state ancora fornite istruzio-
ni precise e sui siti istituzionali il nuovo obbligo di comunicazione ENEA per il bonus ri-
strutturazioni 2018 è trattato in maniera tutt’altro che esaustiva.  

Molto probabilmente non sarà obbligatorio l’invio dei documenti per tutti i lavori di ristrutturazione ma soltanto su 
quelli che maggiormente incidono sui consumi di energia. Ovviamente, si tratta di supposizioni logiche. Mancano istru-
zioni ufficiali sui dati obbligatori da trasmettere, nonché sui termini di scadenza da rispettare. Ricordiamo che, ad 
esempio, per le spese ammesse in detrazione con l’Ecobonus la comunicazione ENEA deve essere inviata entro 90 
giorni dal termine dei lavori. 
 

 
SPESOMETRO 2018 

 
Spesometro semestrale o trimestrale 2018?  

Con le semplificazioni introdotte dal provvedimento chiamato spesometro light 2018, l'Agenzia delle Entrate ha ottem-
perato ed attuato le novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 al fine di ridurre la quanti-
tà dei dati da comunicare alleggerendo così il lavoro fiscale per i contribuenti, ed intermediari, obbligati all'invio 
del nuovo Spesometro 2018. 
Grazie quindi a tale provvedimento, l'Amministrazione, ha provveduto ad ufficializzare la nuova opzione spesometro 
fatture 2018, ossia, la comunicazione IVA delle fatture da inviare ogni 6 mesi anziché ogni 3 mesi, così come già 
avviene da un anno, per le liquidazioni periodiche IVA. 



Lo Spesometro fatture è il nuovo adempimento fiscale introdotto dalla decreto 193/2016 e successive modificazioni 
per la comunicazione da parte dei soggetti titolari di Partita IVA e quindi passivi d’imposta sul valore aggiunto, di dover 
comunicare all’Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, con un tipo di comunicazione IVA, tutti i dati di tutte le fatture emes-
se, ricevute e registrate, le variazioni, ivi compresa la bolla doganale. 
Con un altro tipo di comunicazione Iva, invece, vanno inviati tutti i dati delle liquidazioni periodiche IVA, ossia, i dati di 
versamenti IVA effettuati dai soggetti nel corso del trimestre precedente a quello di invio della comunicazione. 
Le modalità e le istruzioni per la trasmissione telematica dello spesometro fatture, sono state stabilite in seguito da un 
apposito provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l'ultimo in ordine di tempo è stato il famo-
so Spesometro light 2018 che ha introdotto diverse ed importantissime semplificazioni e novità alla normativa. 
Dal 2018, la scadenza dello spesometro sarebbe dovuta entrare a regime ed essere trimestrale per tutti i soggetti obbli-
gati ma grazie al decreto fiscale 2018 e al conseguente spesometro light, la scadenza spesometro fatture 2018 può 
essere semestrale su opzione o trimestrale. 

Spesometro semestrale o trimestrale?  
Per effetto del provvedimento definitivo del 5 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate, ha provveduto ad ufficializzare le 
novità introdotte alla normativa con il decreto fiscale 2018. 
Alla luce delle suddette novità, il soggetto obbligato all'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, note di variazione e 
bollette doganali, può scegliere se inviare lo spesometro 2018 semestrale o trimestrale, a seconda delle proprie ne-
cessità ed esigenze. 

Ecco quindi quali sono le nuove scadenze spesometro 2018 da rispettare per chi opta per lo spesometro semestrale 
o per lo spesometro trimestrale nel 2018. 

Spesometro semestrale 2018 scadenze: 

• spesometro primo semestre 2018: entro il 30 settembre 2018: 

• spesometro secondo semestre 2018: entro il 28 febbraio 2019. 

Spesometro trimestrale 2018 scadenze: 

• spesometro primo trimestre 2018: entro il 31 maggio 2018: 

• spesometro secondo trimestre 2018: entro il 30 settembre 2018; 

• spesometro terzo trimestre 2018: entro il 30 novembre 2018; 

• spesometro quarto trimestre 2018: entro il 28 febbraio 2019. 

 
NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY 

Il 25 maggio 2018 entra in vigore il 
nuovo regolamento UE 2016/679 
in materia di Privacy 
(Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati o GDPR). 
Il nuovo regolamento entra in vi-
gore automaticamente nelle legi-
slazioni nazionali, abrogando la 
precedente direttiva privacy 95/46/
CE. Il D.Lgs. 196/2003 resterà in-
vece in vigore per quanto non 

espressamente regolamentato dal GDPR, dovendosi appli-
care la normativa più stringente. La legge di bilancio 2018 
ha modificato le funzioni del Garante della Privacy per 
adattarlo a quanto previsto dal GDPR. 

Il nuovo regolamento europeo privacy si applica al trat-
tamento dei dati personali che avviene nell’ambito delle 
attività svolte da tutti i soggetti residenti nell’Unione Euro-
pea e, da parte di soggetti non residenti, per il trattamento 
nell’ambito di tutte le attività svolte all’interno dell’Unione 
Europea. 

Il regolamento europeo privacy 2018 introduce maggiori 
tutele per i privati, quali la nomina del Data Protection 
Officer o DPO (in italiano Responsabile della Protezione 
Dati), nel caso in cui il trattamento riguardi categorie parti-
colari di dati personali, cosiddetti dati sensibili (dati perso-
nali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politi-
che, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza 
sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona), nonché di dati 
relativi a condanne penali ed a reati. 
Innovativa rispetto al passato è anche l’introduzione del 
diritto all’oblio, ovvero la possibilità per i privati di chiedere 

la cancellazione completa dei propri dati personali, qualora 
questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le 
quali erano stati raccolti. Il titolare del trattamento in tal 
caso ha l’obbligo di procedere alla cancellazione. 
Il nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 
Personali implica una riorganizzazione strutturale da 
parte delle imprese riguardo alla gestione di tutti i dati rac-
colti nel contesto aziendale.  
Per adeguarsi alle nuove norme, le aziende dovranno in-
nanzitutto eseguire un'analisi preliminare e valutare le ri-
sorse a loro disposizione, le tipologie dei dati raccolti, i pro-
cessi utilizzati e le tecnologie di cui si avvalgono. L'analisi 
preliminare porterà ad avere un quadro completo sul pro-
prio modello di gestione dei dati e sarà utile per indivi-
duare un sistema di controllo sulla sicurezza.  
Sarà poi necessario nominare un Titolare del trattamen-
to, che potrà essere una persona fisica oppure coincidere 
con la società, l'ente o l'organizzazione (persona giuridica) 
che prende le decisioni in merito al trattamento dei dati e 
alle misure di sicurezza attuate. Il Titolare potrà nominare 
a sua volta un Responsabile del trattamento, che lo af-
fiancherà nella gestione dei dati, completamente o solo in 
parte. Entrambe le figure dovranno avere delle competen-
ze approfondite in materia di protezione della privacy 
che potranno ottenere tramite gli appositi corsi di formazio-
ne organizzati dal Garante della Privacy. 
Le imprese con più di 250 dipendenti avranno inoltre l'ob-
bligo di istituire il Registro delle attività di trattamento, 
nel rispetto dei requisiti obbligatori indicati nel GDPR. Si 
tratta di uno strumento utile per gestire in modo corretto e 
organizzato i dati personali, individuare le criticità, valutare 
e minimizzare i rischi sulla sicurezza; per questo il Garante 
della Privacy ne consiglia l'adozione a tutte le imprese, 
indipendentemente al numero di dipendenti.  



 

INDICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE: ESORDIO NEL 2018 
 

Con il Dm 23 marzo 2018 pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 della GU del 12 aprile, sono stati approvati i primi 
69 Indici sintetici di affidabilità fiscale: 29 riguardanti il commercio, 8 relativi 
alle professioni, 17 per l’area dei servizi e 15 per il comparto manifatturiero. E 
si tratta solo di una prima tranche. 
Gli Isa, infatti, entreranno in vigore dal 2018 e contestualmente cesseranno di 
produrre effetti le disposizioni normative e regolamentari relative all’elabora-
zione e all’applicazione dei parametri e degli studi di settore. Quindi, per l’an-
nualità di imposta 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo 
saranno interessati solo dagli Isa e non più dall’applicazione degli studi di 
settore e dei parametri. 
 

Le cause di esclusione: 

Gli Isa non si applichino ai periodi d’imposta nei quali il contribuente: 

•  ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 

• dichiara ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici, 
pari a 5.164.569 euro; 

• si avvale del regime forfetario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e la-
voratori in mobilità; 

• esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora 
l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di 
affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; 

• degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai 
sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 117/2017; 

• delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai 
sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 117/2017; 

• delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 112/2017; 

• delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie 
o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore de-
gli utenti stessi. 

Tali tipologie di soggetti, quindi, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’annualità 2018, non saran-
no interessate dall’applicazione degli Isa, oltre che ovviamente degli studi di settore e dei parametri che, come eviden-
ziato in precedenza, non troveranno più applicazione a partire da tale annualità. 

 
 

 
PAGAMENTO SALDO IVA 2017 

 
 
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il 
relativo importo superi 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Ricordiamo che 
la dichiarazione Iva, relativa all’anno 2017, deve essere presentata con l’apposito modello entro il 30 aprile 2018. 
È possibile pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione oppure a rate. Nel secondo caso, le rate devono essere di 
pari importo e la prima deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento unico, ossia entro il 16 
marzo. 
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di 
scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. 
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso dello 0,33% mensile, 
per cui sulla seconda rata ci sarà un aumento dello 0,33%, mentre sulla terza rata dello 
0,66% e così via. 
 
Scadenza differita: Il termine del 16 marzo può essere posticipato fino alla data di scadenza 
prevista per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, ossia al 30 
giugno, pagando però una maggiorazione dello 0,40%, a titolo d’interesse, per ogni mese o 
frazione di mese successivo al 16 marzo. 
La maggiorazione dello 0,40% si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. 

  
Ulteriore slittamento 

E ancora, è possibile avvalersi di un ulteriore differimento della scadenza del saldo Iva (come chiarito dall ’Agenzia delle 
entrate con la risoluzione n. 73/2017: infatti, è possibile versare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine 
previsto per il saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap, ossia entro i trenta giorni successivi al 30 giugno 2018 
(applicando sulla somma dovuta, al netto delle compensazioni, gli ulteriori interessi dello 0,40%). 
Peraltro quest’anno il 30 giugno cade di sabato e, quindi, il termine slitta al 2 luglio. Il calendario, quindi, la fa da padro-
ne: aggiungendo trenta giorni al 2 luglio, infatti, la scadenza slitterebbe al 1° agosto, finendo proprio nel periodo di so-
spensione estiva (1° - 20 agosto) di tutti gli adempimenti fiscali, versamenti compresi. Pertanto, in questo caso, si deter-
mina un ulteriore differimento al 20 agosto della scadenza del saldo Iva 2017. 



 

 

 

WELFARE AZIENDALE 

 
Il Welfare aziendale può essere definito come un pacchetto di servizi, beni e opere che l'azienda mette a disposizione 
dei propri dipendenti e dei loro familiari. Si tratta certamente di uno dei temi 
caldi del momento nel settore lavoro. Andiamo quindi a vedere di cosa si trat-
ta. 
Cominciamo col dire che non esiste una normativa uniforme ed organica in 
materia di Welfare aziendale. Pertanto tutto ciò che viene riconosciuto dal da-
tore di lavoro e che è volto al miglioramento della qualità della vita dei lavora-
tori rientra nel concetto di Welfare aziendale. Il Welfare aziendale infatti altro 
non è che il sistema che garantisce il benessere dei dipendenti.  
Il Welfare viene già da tempo, riconosciuto, almeno in parte, dai contratti col-
lettivi nazionali di lavoro. Sono molteplici ad esempio, i contratti collettivi che 
prevedono  dei versamenti obbligatori da parte del datore di lavoro, nell'ambi-
to dell'assistenza sanitaria integrativa. Ma anche nell'ambito della previdenza 
complementare: quasi la totalità dei CCNL prevede che nel caso in cui il lavo-
ratore decida di destinare il proprio TFR ai fondi di previdenza il datore di lavoro debba effettuare il versamento di un 
ulteriore contributo al fondo. 
Dal 2018 il tema  del Welfare aziendale è uno dei temi di maggior interesse tra le imprese italiane. 
Si registra infatti, un notevole incremento del numero di aziende che attraverso un regolamento o un accordo sindacale 
introduce opere e servizi in favore dei propri dipendenti. 
Con la legge di Bilancio 2018 il legislatore è intervenuto nuovamente sull'art. 51 del TUIR, incrementando ulteriormente 
il numero di misure che, inserite nel piano Welfare, risultano esenti a livello contributivo e fiscale. 
La l. n. 205/2017 ha infatti previsto la non imponibilità delle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di 
dipendenti per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e 
dei familiari. 
Pertanto dal 2018 gli abbonamenti a treni, autobus e metro rientrano tra le misure erogabili sia in forza di un accordo 
sindacale o regolamento, sia per volontà unilaterale del datore di lavoro. 
Rimane nel frattempo in vigore l'agevolazione contributiva introdotta nel 2017 per le aziende che adottano almeno due 
misure di Welfare entro il 31 agosto 2018. (V. i dettagli nel paragrafo sotto). 
Rientra sempre nel concetto di Welfare anche lo Smart Working di recente istituzione. Previsto dalla l. n. 81/2017 e defi-
nito “lavoro agile”, lo Smart Working già di uso comune in molti paesi, si affaccia nel nostro ordinamento come 
una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che certamente può ampiamente facilitare la conciliazio-
ne vita-lavoro. 

In sintesi 

Il contribuente può chiudere in conti con l’Iva 2017:  

• versando in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’im-
porto di ogni rata successiva alla prima; 

• versando, in un’unica soluzione, entro il 2 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione 
di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzando con maggiorazione, prima dello 0,40% per ogni mese o 
frazione di mese successivi al 16 marzo e, poi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata succes-
siva alla prima; 

• il 20 agosto 2018, maggiorando ancora l’importo da versare (già comprensivo degli interessi da marzo a giugno 
pari all’1,60%, cioè 0,40% per quattro mesi o frazione), di un ulteriore 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 

 
Come si versa 

Il versamento deve essere effettuato con F24 in modalità telematiche. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli 
con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale vanno presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 
online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilita-
to. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossio-
ne e prestatori di servizi di pagamento. 
Sul modello di pagamento deve essere indicato il codice tributo “6099”. In caso di rateizzazione, gli interessi vanno in-
vece identificati con il codice “1668”. 
 
Sanzioni 

Le violazioni delle norme in materia di versamento dell’Iva possono determinare l’applicazione di sanzioni di natura sia 
amministrativa sia penale. 
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del saldo Iva, è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% 
dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta 
alla metà; quest’ultima, peraltro, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, e fatta salva 
l’applicazione del ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno 
di ritardo  
Dal punto di vista penale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il termine per il versa-
mento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre), l’Iva dovuta in base alla dichiarazione an-
nuale, per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta. 



SCADENZIARIO DAL 17.05.2018 AL 18.06.2018 

 
LUNEDI’ 21 MAGGIO 
- CONAI – dichiarazione mensile; i contribuenti consorziati al CONAI devono calcolare il contributo dovuto nel mese di 
aprile; gli importi derivanti dalla liquidazione devono essere versati entro 90 giorni, sulla base della fattura inviata dal 
CONAI. 
- ENASARCO: scade il termine per versare all’Enasarco i contributi relativi al 1° trimestre;  
 
VENERDI’ 25 MAGGIO 
- Elenchi INTRASTAT. Le imprese con obbligo mensile devono presentare gli elenchi riepilogativi relativi al mese di 
marzo per via telematica.  
 
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 
- Imposta di Registro: scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di 
locazione di immobili aventi decorrenza 1 maggio; scade inoltre il versamento 
dell'imposta (2%) sui rinnovi dei contratti di locazione. 
 
GIOVEDI’ 31 MAGGIO 
- Invio telematico liquidazione IVA 1° trimestre 2018. 
 
LUNEDI’ 18 GIUGNO 
- IVA contribuenti mensili. Scade il termine per la liquidazione ed il versamento del saldo IVA relativo al mese di mag-
gio. 
- Ritenute alla fonte: redditi da lavoro dipendente ed assimilati. Versamento al concessionario di riscossione delle rite-
nute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati operate nel mese di maggio. 
- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo. Versamento delle ritenute operate nel mese di maggio sui redditi di 
lavoro autonomo, redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, partecipazione ad associazioni in parte-
cipazione, compensi per amministratori e sindaci revisori. 
- Ritenuta alla fonte sulle provvigioni. Versamento delle ritenute operate nel mese di maggio inerenti a rapporti di 
agenzia, rappresentanza, intermediazione di commercio, mediazione.  
- Ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale. Versamento delle ritenute operate nel mese di maggio sugli inte-
ressi e sui redditi di capitale. 
- INPS: scade il termine per versare all'INPS i contributi relativi alle retribuzioni di maggio. 
- INPS gestione separata: scade il termine per il versamento del contributo sui compensi da amministratori, sindaci, 
collaborazioni coordinate e continuative, incaricati alle vendite a domicilio corrisposti nel mese di maggio. 
- pagamento 1° rata IMU 2018; 
- pagamento 1° rata TASI 2018. 

Welfare: l'elaborazione di un piano aziendale 

Il luogo dove il Welfare può trovare la propria massima applicazione è quello aziendale: le singole imprese sono infatti i 
soggetti che meglio possono individuare i bisogni dei dipendenti. Per scendere al livello pratico, di seguito vengono illu-
strate le fasi per l'istituzione del Welfare in azienda. 

Analisi dei bisogni dei dipendenti 

Il primo passo per attuare il Welfare in azienda sarà pertanto quello di effettuare 
un'indagine circa le misure più utili ai dipendenti. Qualora esse non fossero già 
conosciute dall'Ufficio del personale, pensiamo ad esempio alle aziende di note-
voli dimensioni, si potrà procedere con la consegna di un questionario in forma 
anonima ai dipendenti che dovranno restituirlo compilato. Il questionario può 
essere articolato attraverso domande a risposta multipla e può lasciare spazio 
anche a suggerimenti da parte dei lavoratori. 

Analisi di fattibilità 

L'azienda passa al vaglio le preferenze espresse dai dipendenti e individua le misure in concreto attuabili. Oggetto delle 
analisi aziendali saranno quindi sia l'organizzazione in concreto di tali misure che , e soprattutto, il budget da predispor-
re a tal fine.  
L'istituzione del Welfare può seguire due strade: l'accordo collettivo di secondo livello oppure il regolamento aziendale. 
1. La stipula di un accordo sindacale aziendale è certamente la scelta più vantaggiosa per quelle aziende in cui esiste 
già un consolidato sistema di relazioni sindacali. Il Welfare può infatti rivelarsi come uno dei migliori strumenti per mi-
gliorare i rapporti con i sindacati. 
2. In alternativa è sempre possibile procedere con la stesura di un regolamento aziendale. In questo caso la fonte del 
Welfare non avrà natura negoziale ma costituirà un atto unilaterale del datore di lavoro. 
Nell'elaborazione del Welfare si dovrà sempre fare attenzione a riconoscere misure omogenee per la totalità o per cate-
gorie di dipendenti individuabili attraverso criteri oggettivi. È infatti fondamentale non trasformare il Welfare in bonus ad 
personam. 
Conclusa la fase di elaborazione del piano, i dipendenti potranno iniziare a godere delle misure offerte dall'azienda.  
Una delle modalità più semplici è l'utilizzo delle piattaforme online, alle quali i dipendenti accedono avendo a disposizio-
ne una certa somma da "spendere". 


