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CIRCOLARE INFORMATIVA: SETTEMBRE 2018 

 

 

 

DECRETO DIGNITA – LA NUOVA NORMATIVA SULLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Dal 12 agosto è entrato in vigore il regime transitorio definitivo. Sulla base di ciò, i contratti che 
erano in corso alla data del 14 luglio possono essere prorogati o rinnovati, entro il 31 ottobre 
2018, seguendo le vecchie regole (durata massima 36 mesi, cinque proroghe, assenza delle 
causali, disciplina speciale per la somministrazione). 

Per i contratti stipulati per la prima volta dal 14 luglio 2018, si potrebbe ipotizzare una 
temporanea sopravvivenza delle vecchie regole limitatamente alle proroghe e ai rinnovi, almeno 
sino al 31 ottobre. Tale lettura, tuttavia, non è univoca e quindi sembra più opportuno e prudente 
ipotizzare per tali rapporti l’immediata applicazione della riforma. 

Una volta terminato il periodo transitorio, dal 1° novembre 2018 in avanti tutti i nuovi contratti, 
nonché le proroghe e i rinnovi di quelli sorti in precedenza, saranno interamente soggetti alla 
disciplina del decreto, con le modifiche apportate in sede di conversione. 

 

 
 
CREDITO DI IMPOSTA SSN PER AUTOTRASPORTATORI 
 
Confermato per gli AUTOTRASPORTORI CONTO TERZI il credito di imposta SSN su assicurazioni 
pagate nel 2018; il MEF ha confermato che, anche per il 2018, agli autotrasportatori spetta il 
credito d’imposta per il contributo al SSN versato nel 2017 sui premi di assicurazione per 
responsabilità civile (RC auto) in relazione ai veicoli per il trasporto di merci di massa 
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. 
L’importo massimo recuperabile nel 2018 è pari, analogamente a quanto previsto per le 
precedenti annualità, a € 300 per ciascun  veicolo. 
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DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI STIPENDI LAVATORI DIPENDENTI - ECCEZIONE 
 
Gli anticipi di cassa erogati per il sostenimento di spese, da parte del lavoratore, nell’interesse 
dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio, rimborsi spese viaggio, vitto e 
alloggio) possono essere ancora corrisposti in  contanti. 
 

 
 
REGISTRO DEI COMPRO ORO – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 
Il Legislatore ha previsto l’istituzione dello specifico Registro degli operatori “compro oro”, 
tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi (OAM). 
 
Recentemente l’OAM ha definito le modalità di determinazione e versamento del contributo 
dovuto per la prima iscrizione al Registro. In particolare, per i soggetti esercenti l’attività in 
esame in via secondaria, il contributo è pari a: 
* € 210, se persone giuridiche; 
* € 100, se persone fisiche. 
 
Il citato Organismo ha altresì comunicato che “l’avvio del Registro è stato fissato per il 3 
settembre” e che “gli operatori in attività dovranno presentare la domanda d’iscrizione entro il 
2 ottobre” 
 
 

 
 
RISOLUZIONE CANONE DI LOCAZIONE E TASSAZIONE 
 
Risoluzione contratto locazione Sentenza CTR Lazio 9.2.2018, n. 756/9/18 
I canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito imponibile, ancorché non percepiti, 
fino alla risoluzione del contratto / provvedimento di convalida dello sfratto. 
La volontà del contribuente di avvalersi della clausola risolutiva del contratto deve essere 
formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’efficacia della stessa. 
 
 

 
 
 
 



 
 
                                               Studio Di Leone   
 
          C O M M E R C I A L I S T A - R E V I S O R E  L E G A L E  

  

                                                                  
            
               Via Fr.lli Cervi, 10    Limbiate (MB) 
 
 Tel-Fax   02  99 69 21 73                E-Mail  posta@studiodileone.it            Web   www.studiodileone.it 

 
    Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A 

 

 
LIMITI ALLA FRUIZIONE DI LAVORO OCCASIONALE 
 
Limiti del lavoro occasionale in generale e dei nuovi voucher: 
È stato previsto il divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per i soggetti che 
hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.  
 
Eccezione: tale limite non è applicabile alle aziende alberghiere e strutture ricettive che operano 
nel settore del turismo: 
* per le attività lavorative prestate dai soggetti titolari di pensione di vecchiaia o invalidità / 
persone disoccupate, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un istituto scolastico 
/ Università, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero 
di altre prestazioni di sostegno al reddito; 
* che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori. 
 

 
 
FATTURE IN FOTOCOPIA 
 
Non consente la deducibilità dei relativi costi l’annotazione in contabilità di fatture in fotocopia, 
salvo il caso in cui il contribuente dimostri il non possesso dell’originale per causa a lui non 
imputabile.  
 

 
 
CONTROLLI BANCARI E ACCERTAMENTI 
 
L'attività di controllo ADE sulle ditte con omissioni dichiarativi e presenza di movimenti bancari 
sta avendo luogo con partenza dei controlli dall'esercizio 2016. 
 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI PROFILI DI RISCHIO 
Come precisato nel Provvedimento in esame l’attività di analisi riguarda i soggetti (società di 
persone e di capitali) per i quali dall’Archivio dei rapporti finanziari risultano movimenti in 
accredito sui c/c(come specificato dall’Agenzia nel citato Comunicato stampa “d’importo 
significativo”) e, per il 2016: 
* non risulta presentata la dichiarazione dei redditi/ IRAP o IVA; 
* è stata presentata la dichiarazione dei redditi / IRAP o IVA priva dei dati contabili “significativi” 
(come specificato nel citato Comunicato stampa è stata “presentata non compilata”). 
I soggetti così individuati sono “potenzialmente” selezionabili dall’Ufficio per l’effettuazione 
delle ordinarie attività di controllo. 
 

 


