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CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2018 

 

 

 

CORRISPETTIVI TELEMATICI – INVIO IN DUE TEMPI 

- Debutto dal 1° luglio 2019 solo per imprese che hanno oltre 400mila euro di ricavi, per 

il resto dal 2020 

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 per i 

soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, con 

possibilità di avvio graduale in ragione della tipologia di attività esercitata e del livello di 

connettività web della zona territoriale in cui si opera.  

- L’agevolazione fiscale  

A tale proposito è previsto il riconoscimento di un’agevolazione finanziaria in misura pari al 50% 

della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa: il contributo 

viene anticipato direttamente dal fornitore sotto forma di sconto e a questo rimborsato come 

credito di imposta di pari importo da utilizzare in compensazione. 

- Riduzione del peridio di accertamento delle dichiarazioni 

Con l’avvio dell’obbligo di invio dei corrispettivi, la riduzione di due anni dei termini ordinari di 

accertamento opererà al verificarsi dell’unica condizione secondo cui tutti i pagamenti, effettuati e 

ricevuti, oltre i 500 euro avvengano con strumenti tracciabili. 

 

 

 

DIVIETO DI PAMENTO DEGLI STIPENDI IN CONTANTI – CHIARIMENTI 

 

Come noto da Luglio 2018 non è più possibile pagare in contanti le retribuzioni dei dipendenti, è 

invece possibile effettuare il pagamento: 

 

• su carte postepay anche senza IBAN 

• presso lo sportello bancario dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente ordinario. 

 

Sanzioni: 

Si ricorda che la sanzione ammonta da € 1.000 a € 5.000 al mese a prescindere da numero 

lavoratori e da 3.000 a 50.000 se si superano i 2.999 euro di retribuzione. 
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L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE (CARTACEE ED ELETTRONICHE) 

 

Come noto, in presenza di fatture “senza” IVA, di importo superiore a € 77,47, va assolta 

l’imposta di bollo nella misura di € 2.  

 

Ciò trova applicazione sia alle fatture cartacee / analogiche che a quelle elettroniche. 

 

La tipologia di fattura (cartacea / elettronica) risulta invece rilevante al fine di individuare le 

modalità di versamento dell’imposta di bollo: 

- per le fatture cartacee è possibile apporre l’apposito contrassegno ovvero assolvere l’imposta in 

modo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 

- per le fatture elettroniche l’imposta andrà assolta in via “virtuale”,entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio di emissione delle fatture. 

 

 

 

FINANZIARIA 2019 - BOZZA 

 

Di seguito le prime indicazioni: 

 

FORFETTARI 

Incremento a 65.000 il reddito massimo per i forfettari. 

 

MAXI AMMORTAMENTO 

Abrogato maxi ammortamento (130%) salvo reintroduzione all’ultimo momento. 

 

AGEVOLAZIONE IRES 

Introduzione riduzione Ires al 15% per i ricavi corrispondenti alla maggiore spesa in 

ammortamenti e spese del personale dipendente rispetto esercizi precedenti. 

 

ACE 

Abrogazione ace 

 

PACE FISCALE 

Pace fiscale per tutti i pvc, accertamenti etc fino al 2018 (esclusi gli avvisi bonari) 

 

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

Integrative con flat tax al 20% fino a 100.000 euro di maggior imponibile; escluso chi non ha 

presentato la dichiarazione. 

Si potrà far emergere fino a un terzo dell’imponibile dell’anno precedente entro un tetto massimo 

di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta interessato. 
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PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE 

Dichiarazione per la regolarizzazione entro il 31 maggio 2019. 

Nella sanatoria possono rientrare i Pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto 

fiscale, purché non siano stati notificati accertamenti o ricevuti inviti al contraddittorio. 

 

GLI ACCERTAMENTI 

Atti non impugnati ma ancora impugnabili. 

Potenzialmente interessati allo sconto di sanzioni e interessi gli avvisi di accertamento, di rettifica 

e liquidazione emessi entro la data di entrata in vigore del Dl fiscale 

 

LA ROTTAMAZIONE-TER 

Rottamazione cartelle Equitalia: domanda di adesione entro il 30 aprile 2019. 

Si potrà pagare il dovuto in 5 anni, con un massimo di 10 rate di pari importo in scadenza il 31 

luglio e il 30 novembre di ogni anno. 

Stralcio totale di tutte le cartelle fino a 1000 euro emesse dal 2001 al 2010. La cancellazione sarà 

automatica al 31/12/2018; il valore residuo dei mille euro per i carichi dal 2000 al 2010 sarà 

considerato alla data di entrata in vigore del Dl fiscale. 

 

LITI PENDENTI 

Sconto dell’80% per chi ha vinto in secondo grado. 

La sanatoria riguarda liti con le Entrate per cui è stato depositato ricorso in primo grado alla data 

di entrata in vigore del Dl fiscale. 

 

 

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI (SCONTRINI) 

Scontrini telematici dal 01/07/2019 solo per ditte con volume di affari oltre 400.000 euro, dal 

01/01/2020 per tutti.  

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Fattura elettronica senza sanzioni fino al 30/06/2019 poi tempo massimo 10 gg per inviarle. 

Niente sanzioni quindi ,o al massimo sanzioni ultraridotte, per i ritardi commessi nel primo 

periodo di applicazione dell’obbligo, a condizione che il documento sia stato emesso entro i 

termini di liquidazione dell’Iva. 

 

 

 

 

 

 


