A tutti i gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.
Loro sede
Circolare n.4 del 26/06/2018

Cedolare Secca - Canone Concordato
Il Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, con nota del 6 Febbraio 2018, ha chiarito la questione dei contratti a
canone concordato soggetti a cedolare secca, facendo presente che:
- È facoltativo il ricorso alle organizzazioni sindacali per quanto concerne la definizione del canone;
- C’è l’obbligo di fornire attestazione della rispondenza del contratto sia per il contenuto economico e normativo che per
quanto concerne il profilo delle agevolazioni fiscali. Pertanto l’organizzazione sindacale deve attestare l’idoneità;
- L’obbligo è necessario per documentare alla pubblica amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ed
accertare i contenuti per l’accordo locale, nonché i presupposti per accedere alle agevolazioni;
- Si concretizza per i contraenti l’obbligo di acquisire l’attestazione per dimostrare, in caso di verifica fiscale, la
correttezza delle deduzioni utilizzate.

Iperammortamento - Perizia tardiva
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.27/E del 09/04/2018 fa presente, qualora la redazione della perizia sia
effettuata in un esercizio successivo a quello di interconnessione, che l’agevolazione non viene meno, ma semplicemente
si produce un semplice slittamento temporale nel momento di avvio della fruizione.
Ad esempio, nel caso di un bene acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata
viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per
il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà
calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la
maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super
ammortamento nel periodo d’imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).

Divieto Stipendi in Contanti
A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di
denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 911
Legge n. 205/2017).
Ai fini della novità, per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del
codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni
rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in
qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
In dettaglio, la nuova normativa stabilisce che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono
obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio
postale con uno dei seguenti mezzi:
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1) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
2) strumenti di pagamento elettronici
3) 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
4) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo
delegato
Nel caso di cui al punto 4), 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.
In conformità al comma 913, sono comunque esclusi dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, i
rapporti di lavoro instaurati con le Pa (per le quali già l’articolo 2, comma 4-ter, del Dl 138/2011 ha previsto di divieto di
effettuare pagamenti di retribuzioni o compensi in contante per importi superiori a mille euro) e quelli comunque
rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e
domestici (ad esempio colf e badanti).
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Fatture elettroniche - Comunicato Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 14 Giugno 2018, ha reso disponibili dal 15 giugno 2018 i servizi
per la generazione del QR-Code e per la registrazione dell’indirizzo telematico sul quale ricevere le fatture elettroniche
Per l’accesso, all’interno del portale dedicato “Fatture e corrispettivi”, è necessario avere le credenziali SPID, CNS
(Carta nazionale dei servizi), Entratel o Fisconline.
Il servizio di generazione del codice QR è disponibile anche all’interno del cassetto fiscale.

Fattura elettronica carburanti
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in un prossimo decreto di imminente pubblicazione, prevede lo slittamento
dell'obbligo della fattura elettronica per acquisto di carburanti al 1 Gennaio 2019.
Di conseguenza slitterebbe anche l'abrogazione della Carta Carburante dal 1 Luglio 2018 al 1 Gennaio 2019.
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