
S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  

 
GIULIANO SACCARDI dottore commercialista            31100 TREVISO   
 revisore legale 
  Via Indipendenza, 5                           
MONICA BERNA  dottore commercialista    
 revisore legale            Tel. +39.0422.544367   

ENZO DALLA RIVA dottore commercialista            Fax +39.0422.544368 

 revisore legale  
   www.studiosaccardi.com  
     
           info@studiosaccardi.com                                                                                                       
  
   C.F./P.IVA 03845630262 
 
                          

CRISTINA BONATO dottore commercialista 

 revisore legale 

ETLEVA SPAHAJ                           dottore commercialista 

 revisore legale   

CRISTINA CAMPAGNARO  dottore commercialista 

 revisore legale 

ALESSIA SIGNORI dottore commercialista  

   
                 
              
 
          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 7 febbraio 2018 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 3 

 
 
 

NOVITA’ IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE  
 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte a seguito della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della L. 27.12.2017, n. 205,  “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI BENZINA /GASOLIO  

E’ stato introdotto, a decorrere dal 1.07.2018, l’obbligo di fatturazione elettronica, di memorizzazione 

elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia della Entrate dei dati dei corrispettivi con riferimento 

alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.  

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti 

amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la 

trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. 

 

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTI  

Per effetto dell’introduzione degli obblighi di cui al punto precedente, a decorrere dal 1.07.2018, è stata disposta 

l’ abolizione della scheda carburante.  

A partire dalla stessa data, i soggetti titolari di partita Iva, per poter dedurre ai fini delle imposte dirette i costi per 

l’acquisto e detrarre la relativa Iva, avranno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante carte di credito, carte 

di debito o prepagate. 
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FATTURA ELETTRONICA PER SUBAPPALTI PUBBLICI  

A decorrere dal 1.07.2018 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative a prestazioni 

rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di 

appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. 

Per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 L. 136/2010, 

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. Le fatture elettroniche emesse riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'art. 25, c. 2 D.L. 

66/2014, n. 66, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica. 

 

ESTENSIONE DELL ’  OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA   

A partire dal 01.01.2019 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate 

tra privati .  

Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio (art. 27, cc. 

1 e 2 D.L. 98/2011) ovvero che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014). 

 

VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI SOGGETTI AD IVA 10%  

Con una norma di interpretazione autentica, è stato precisato che l’individuazione dei beni che costituiscono una 

parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di 

recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l’aliquota Iva 10%) e 

delle parti staccate sia effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. 

Come valore di tali beni, deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti 

contraenti, che deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, 

sia delle materie prime, sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può 

essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. 

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che 

costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, che sono forniti nell’ambito 

dell’intervento stesso.  

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017.  

Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati. 

 

TRASMISSIONE TELEMATICA OPERAZIONI DA /VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA  

A decorrere dal 01.01.2019, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione avente ad oggetto i dati 

relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel 

territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano 

state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del 

documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. 
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ERRATA APPLICAZIONE DELL ’I VA  

E’ stato modificato l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/97 prevedendo che in caso di applicazione dell’Iva in 

misura superiore a quella effettivamente dovuta, il cessionario o committente è punito con la sanzione 

amministrativa compresa da Euro 250 ad Euro 10.000 (in precedenza veniva applicata la sazione del 90% per 

indebita detrazione). 

E’ prevista l’applicazione del favor rei. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in 

un contesto di frode fiscale. 

 

***** 

  
Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


