STUDIO ALZONA LUPARIA COMMERCIALISTI ASSOCIATI
DOTT. LUCA ALZONA - DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE DEI CONTI
DOTT. GUGLIELMO LUPÀRIA - DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE DEI CONTI

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare di Studio

Circolare Numero:

2/2018

Data Circolare:

01/10/2018

Argomenti:

Decreto Dignità D.L. 12/07/2018 n° 87

Destinatari della Circolare:

Tutti i contribuenti

C O D I C E

F I S C A L E

E

P A R T I T A

I V A

1 1 3 2 9 1 1 0 0 1 6

CORSO SIRACUSA79 – 10137 TORINO – TEL. 011/03.73.900 – FAX 011/03.73.905
INFO

@ALGCONSULENZE.COM – WWW.ALGCONSULENZE.COM

Sommario
1.

Esonero da split payment per i professionisti .................................................................................... 3

2.

Bonus assunzione giovani under 35 .................................................................................................. 3

3.

Contratti a tempo determinato ........................................................................................................... 3

4.

Proroga della fattura elettronica per la vendita di carburante ............................................................ 4

5.

Modifiche in tema di accertamento sintetico del reddito................................................................... 4

Circolare di Studio 1/2018

DECRETO DIGNITA’ 2018 (D.L. 12 luglio 2018, n. 87)

Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) convertito nella L. 96/2018, introduce le seguenti principali novità
fiscali ed in materia di lavoro.

1. Esonero da split payment per i professionisti
L’articolo 12 del Decreto Dignità, rubricato “Split payment”, ha apportato alcune modifiche al DPR n.
633/1972 ed esclude i professionisti nuovamente

dalla “scissione dei pagamenti”, il meccanismo

secondo cui, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni
pubbliche e delle società quotate, sono direttamente queste ultime a versare all’erario la relativa Iva.
Quindi, a decorrere dal 14.07.2018, in generale:
-

Il professionista emette alla Pubblica Amministrazione o alla società quotata la fattura senza
indicare la dizione “scissione dei pagamenti”.

-

Il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta alla fonte Irpef
e deve versare al professionista l’imponibile e l’Iva relativa, portandola in detrazione se inerente
all’attività commerciale.

-

Il professionista a fronte dell’emissione della fattura, quale debitore Iva, deve liquidare l’imposta e
versarla all’Erario in base all’esigibilità differita o immediata.

Il nuovo esonero riguarda solo i professionisti e non le imprese.

2. Bonus assunzione giovani under 35
Il Governo ha inserito un nuovo incentivo per l’assunzione dei giovani negli anni 2019 e 2020. Si tratta di un
“esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile”, una norma che rilancia gli sgravi contributivi
per l’assunzione di giovani under 35. Il bonus assunzione giovani under 35 è uno sconto sui contributi
pari al 50% ed è destinato ai datori di lavoro. Lo sconto è valido per 36 mesi e nel limite massimo di 3.000
euro annui.

3. Contratti a tempo determinato
In sede di conversione al D.L. n. 87/2018, è stato inserito il comma 1-bis dell'art. 1, il quale stabilisce che i
contratti di lavoro dipendente a tempo determinato non potranno avere una durata superiore a 12 mesi,
prorogabili a 24 al ricorrere di particolari condizioni.
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4. Proroga della fattura elettronica per la vendita di carburante
Ha trovato conferma ufficiale il rinvio - dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 - della decorrenza
dell'obbligo di fattura elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di
distribuzione. In sede di conversione in legge del decreto Dignità, infatti, è stata recepita la norma del D.L. n.
79/2018 che aveva anticipato la proroga al 01/01/2019, data dalla quale entrerà in vigore l’obbligo
generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica. Resta invece fissata al 1° luglio la decorrenza delle
norme che consentono di dedurre dalle imposte sui redditi e di detrarre l’IVA per le sole spese per carburante
effettuate con pagamenti tracciabili.

5. Modifiche in tema di accertamento sintetico del reddito
Il Decreto interviene abrogando la norma che disciplinava gli elementi indicativi di capacità contributiva,
utilizzabile dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione sintetica del reddito (accertamento
sintetico ex art. 38 DPR 600/1973). Le disposizioni della predetta norma cessano di avere efficacia per gli
anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Si precisa che rimane in vigore la norma dell’art 38 del DPR 600/1973, che consente all’Ufficio di
determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute nel periodo di
imposta, ed, inoltre, è prevista l’emanazione di un nuovo decreto che stabilisca nuovi elementi indicativi di
capacità contributiva, da utilizzare anch’essi ai fini dell’accertamento.
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