
 

 
 
 

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile   pagina 1 di 3 

 

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 15/2018 DEL 17 SETTEMBRE 2018 

 
 
 

INDENNITÀ DI TRASFERTA CON OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ 

Con la nota n. 7369 del 10 settembre 2018 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e rivolta al personale ispettivo 

sono state fornite precisazioni in merito alle verifiche del corretto pagamento tramite strumenti bancari tracciabili delle 

retribuzioni erogate ai dipendenti.  

In particolare è stato precisato che per quanto riguarda l’indennità di trasferta “FORFETARIA” corrisposta a 

DIPENDENTI, in considerazione della natura "mista" della stessa (risarcitoria e retributiva) l’Ispettorato ritiene, 

comunque, necessario ricomprenderla tra le somme rientranti nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, quindi 

da pagare necessariamente con strumenti bancari. 

Non rientrano in detto obbligo le somme versate esclusivamente a titolo di rimborso “ANALITICO” (chiaramente 

documentato) che hanno natura solo restitutoria.  

È ancora necessario comprendere se gli AMMINISTRATORI di società di capitali rientrano o meno nelle nuove 

regole. 

Dal tenore letterale del citato comma 912, gli amministratori dovrebbero essere esclusi, in quanto difficilmente il 

mandato viene svolto in forma subordinata, anche se il reddito prodotto è annoverato tra i redditi assimilati al lavoro 

dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.  

In assenza di un chiarimento sul punto, si consiglia di effettuare per ora con strumenti bancari tracciabili anche 

i rimborsi forfetari di trasferta anche degli amministratori, in attesa di chiarimenti ufficiali. 

 
 

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO DIGNITÀ 

L’11 agosto 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. 

87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”. 

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni di rilievo presenti nel Decreto, ad eccezione della 

norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all’estero dei 

beni acquistati. 

In sintesi, le novità fiscali: 

• Proroga per tutto il 2018 della possibilità di compensare somme iscritte a ruolo con crediti commerciali 

vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Tale possibilità riguarda 

carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017; 

• Proroga dell’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le cessioni di carburante da impianti 

stradali di distribuzione. L’obbligò sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, uniformemente all’obbligo generale di 

fatturazione elettronica. L’obbligo al 1° luglio 2018 è invece rimasto per i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere 

di imprese nell’ambito di appalti pubblici; 

• Eliminazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) per le prestazioni di servizi rese 

dai professionisti dopo il 14 luglio 2018; 

 

AL VIA DAL 29 OTTOBRE LE REGOLE SUL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI 

La Leggi di Bilancio 2018 (L.205/2017) aveva introdotto la possibilità, per l’Agenzia Entrate, di sospendere per al 

massimo 30 giorni l’esecuzione di modelli F24 recanti compensazioni, al verificarsi di determinati profili di rischio. 
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A seguito di controllo, se il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento in compensazione è eseguito, 

così come avviene alla scadenza dei 30 giorni dalla presentazione del modello. 

In caso contrario la delega viene respinta e i versamenti/compensazioni si considerano non effettuati e 

dovranno essere ravveduti con le relative sanzioni per tardivo/omesso versamento. 

In data 28 agosto è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate, il provvedimento n. 195385/2018, con cui sono state 

rese note le disposizioni attuative della norma che saranno efficaci a partire dal 29 ottobre 2018. 

I criteri selettivi per il potenziale blocco riguardano la tipologia di debito pagato, la tipologia di credito utilizzato, la 

coerenza dei dati indicati, i dati presenti in anagrafica tributaria, analoghe compensazioni effettuate in precedenza, il 

pagamento di debiti iscritti a ruolo. 

 

NUOVO REGISTRO DEI COMPRO ORO  

È operativo dal 3 settembre 2018 il nuovo registro dei Compro Oro istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione 

degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). 

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, entrato in vigore il 5 luglio 2017, aveva previsto delle nuove disposizioni per l’esercizio 

dell’attività di compro oro. Una delle novità è appunto rappresentata dall’obbligo di iscrizione in tale registro. 

La domanda di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 2 ottobre 2018. 

I soggetti interessati sono tenuti a richiedere l’iscrizione al registro con apposita istanza, inviata telematicamente all’OAM, 

alla quale devono essere allegate, oltre che la copia dei documenti di identificazione dell’operatore (per le persone 

giuridiche, del legale rappresentante), anche l’attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che 

provi la validità della licenza e copia del versamento del contributo dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di 

istituzione, sviluppo e gestione del registro. 

 

DAL 1° SETTEMBRE FATTURA ELETTRONICA PER IL “TAX FREE SHOPPING” 

È in vigore dal 1° settembre 2018 l’obbligo di emissione di fattura elettronica nell’ambito delle operazioni “Tax Free 

Shopping”. 

Chi desidera usufruire dello sgravio o del rimborso IVA deve assicurarsi che la vendita sia documentata da fattura 

emessa in formato elettronico XML. 

Si ricorda che il regime è ammesso a condizione che l’operazione sia di valore superiore a 154,94 euro (IVA compresa), 

che i beni acquistati siano destinati ad uso personale e che vengano trasportati al di fuori dell’UE entro il terzo mese 

successivo all’acquisto. 

Il sistema “Otello 2.0” consente di trasmettere la fattura “Tax Free”, richiedere l’apposizione del visto digitale e 

comunicare l’avvenuta apposizione del visto presso un altro Stato membro. 

 

RIMBORSO AI DIPENDENTI DI STUDI PROFESSIONALI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI 

I dipendenti degli studi professionali (medici, dentisti, veterinari, avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, 

ingegneri e architetti) possono usufruire di un rimborso pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dei libri (anche in 

formato digitale), fino a un importo massimo di 200 euro per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria. 

Lo ha reso noto, con un comunicato stampa del 5 settembre 2018, Confprofessioni. Le richieste potranno essere 

presentate dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico dai dipendenti degli studi iscritti all'Ente bilaterale se in 

regola con i versamenti alla bilateralità e con un’anzianità contributiva di almeno sei mesi.  

 

L'AGENZIA ENTRATE ALLERTA I CONTRIBUENTI: NUOVI TENTATIVI DI PHISHING 

L'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 21 agosto, mette in guardia i contribuenti su nuovi tentativi di phishing 

effettuati tramite l'invio di false mail con oggetto "Re: Rimborso Rai - A8005W".  

Le segnalazioni relative a questo tentativo di truffa a discapito dei cittadini si riferiscono a false e-mail, apparentemente 

provenienti dall'Assistenza servizi telematici dell'Agenzia, ma che in realtà sono inviate da un indirizzo contraffatto. 

Il contenuto del messaggio parla di un riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di € 14,90, 

per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull'indirizzo web del sito dell'Agenzia che in realtà 

nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info).  
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Si raccomanda ai contribuenti di cestinare immediatamente i suddetti messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti 

e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata 

nella mail. 

 

300MILA MAPPE CATASTALI CONSULTABILI ONLINE ATTRAVERSO IL GEOPORTALE DELL'AGENZIA ENTRATE 

L'Agenzia Entrate ha reso noto che tramite il proprio Geoportale Cartografico Catastale è possibile, per cittadini, 

pubbliche amministrazioni, professionisti ed imprese, la consultazione online della cartografia catastale. 

Il servizio, che copre l'intero territorio nazionale, permette la libera consultazione di ben 300.000 mappe catastali con 85 

milioni di particelle, tenute costantemente aggiornate, in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti e 

trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati. 

Il portale consente solo la ricerca e la visualizzazione delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Terreni. Per le 

informazioni cartografiche complete e quelle censuarie del Catasto dei Terreni e del Catasto dei Fabbricati sono infatti 

disponibili i seguenti servizi: 

• Consultazione personale (gratuita per i titolari di diritti reali) 

• Visura catastale telematica (a pagamento) 

 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


