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CIRCOLARE INFORMATIVA OTTOBRE N. 10/2018 
 
 
 
 
 

A TUTTI I CLIENTI 
LORO SEDI 

 
 

 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2018. 

 

Versamenti Iva mensili  
Scade il 16 ottobre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 

settembre (codice tributo 6009). 

 
Versamento dei contributi Inps 
Scade il 16 ottobre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del 

contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi 

di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi 

occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.  

 

Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro il 16 ottobre i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 

effettuate nel mese precedente. 

 
Bonus pubblicità 
Scade il 22 ottobre il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva necessaria alla 

agevolazione delle spese di pubblicità sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017. 
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Sempre il 22 ottobre scade anche la domanda per la prenotazione della medesima agevolazione 

per le spese sostenute nel 2018. 

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestra li 
Scade il 25 ottobre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il ter-

mine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate 

nel mese precedente o trimestre precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti. 

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 
Scade il 31 ottobre il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 

contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e con-

tinuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.  

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 
Scade il 31 ottobre il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 ottobre 2018. 

 

Modello Redditi 2018 

Scade il 31 ottobre per le persone fisiche, società di persone e società di capitali, il termine per la 

presentazione del Modello Redditi 2018 relativo al 2017. 

 

Registrazioni contabili 
Il 15 novembre è l’ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scon-

trini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore 

a 300 euro. 

 

 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al 

nostro studio. 

 

Lecco, lì 9 ottobre 2018 
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PAGAMENTO RETRIBUZIONI CON STRUMENTI TRACCIATI 
 
 
Dallo scorso 1° luglio 2018 i compensi spettanti ai dipendenti devono essere pagati tramite strumenti 

tracciati. 

In data 10 settembre 2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto con ulteriori chiari-

menti riguardanti le effettive modalità di pagamento consentite: di seguito riepiloghiamo brevemente 

le indicazioni fornite nell’ambito di tale disciplina. 

 

Modalità di pagamento 
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 910, L. 205/2017, i datori di lavoro o committenti 

corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un 

ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 

a) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;   

b) strumenti di pagamento elettronico;   

c) 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 (l’INL ammette l’ipotesi in cui il paga-

mento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario 

ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di paga-
mento ordinario  soggetto alle dovute registrazioni); 

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato 

impedimento, a un suo delegato. 

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 questo caso l’INL ammette anche il vaglia postale,  purché vi sia l'indicazione del nome o 

della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (il rilascio di assegni cir-

colari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per 

iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità) e vengano esplicitati nella causale i dati 

essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del la-

voratore beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribu-

zione). 

Per ciascuna delle citate modalità di pagamento, il documento richiamato reca inoltre le modalità di 

verifica che gli uffici possono mettere in campo e le informazioni che saranno richiesti agli istituti 

finanziari per la verifica del rispetto della normativa. 

 

Indennità e rimborsi 
Di particolare interesse è la precisazione riguardante le componenti della paga che sono interessate 

dalla disciplina in oggetto. 

Il divieto di pagamento in contanti riguarda, in via generale, ciascun elemento della retribuzione e 

ogni anticipo della stessa. 

In tema di indennità e rimborsi, componenti spesso erogati a dipendenti e collaboratori, l’INL precisa 

quanto segue: 

• l’obbligo di pagamento tracciato si riferisce soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione, 
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pertanto l’utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio  per la corresponsione di somme dovute a 

diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse 

del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio anticipi e/o rimborso spese 
di viaggio, vitto, alloggio ), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. 

Tali somme sono infatti erogate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) 

e hanno natura solo restitutoria: 

• al contrario, per quanto riguarda l’indennità di trasferta (quale la diaria per il rimborso forfettario 

delle spese sostenute), in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retribu-

tiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), è necessa-

rio ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità . 
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DETRAZIONE 50% ACQUISTO BOX PERTINENZIALE SOLO CON NUOVA COSTRUZIONE 
 
 
A partire dal mese di settembre l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a pubblicare sul proprio sito alcune 

risposte a richieste di chiarimento presentate dai contribuenti (i cosiddetti “interpelli”); si tratta di 

chiarimenti che interessano specificamente il soggetto che ha sollecitato la risposta, ma che ven-

gono pubblicati (in forma anonima), per dare indicazione alla generalità dei contribuenti delle indica-

zioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Modalità di pagamento 
L’articolo 16-bis Tuir prevede a favore dei contribuenti specifiche agevolazioni per il recupero del 

patrimonio edilizio. 

Dette agevolazioni consistono in una detrazione pari al 36% delle spese documentate, fino a un 

ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute 

ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un 

titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. 

Dal 2012 e sino alla fine del 2018 detto bonus è stato irrobustito, fissando la detrazione alla misura 

del 50% e alzando il tetto delle spese agevolabili sino a 96.000 euro (a oggi non è ancora noto quale 

sia la sorte del bonus per il prossimo anno). 

Tale detrazione è riconosciuta, tra gli altri, anche per gli interventi relativi: 

• alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali (limitatamente 

ai costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime impiegate nei lavori), anche a proprietà co-

mune,  

• nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo 

comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore, come chiarito con documenti di 

prassi. 

Nel caso esaminato dal citato interpello, viene chiarito che il box auto che deriva da un intervento di 

ristrutturazione  di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un 

intervento di “nuova costruzione”, come lascia intendere il termine “realizzati” previsto dalla norma. 

Per tale motivo, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie non è consentito applicare la 
detrazione . 

Si rammenta che, per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della se-

guente documentazione: atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la 

pertinenzialità, dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione, bonifico 

bancario o postale per i pagamenti effettuati, laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Cen-

tro operativo di Pescara. 

Con la circolare n. 43/E/2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla 

detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante 

bonifico. 

In tale situazione, si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che nell’atto notarile 

siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale e che il contribuente 

ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sosti-

tutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella 

contabilità dell’impresa. 
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PUBBLICATE LE FAQ SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI “ INCREMENTALI” 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni 

attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati 

sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-

televisive a diffusione locale, introdotto dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017.  

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con il provvedimento del 31 luglio 2018 ha approvato il 

modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 per 

fruire dell’agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 e per prenotare il beneficio, 

relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018.  

 

Si ricorda che sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari 
e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della pro-
grammazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.  
Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica 
iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del 
direttore responsabile. 
Sono escluse le spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; 
sono altresì escluse le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, 
scommesse, messaggeria vocale o chat-line.  
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti 
legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che 
esercitano la revisione legale dei conti.  
Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali 
rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative ovvero al 75% per le altre 
imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.  
Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare comples-
sivo delle agevolazioni richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate. 
L’utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) per il tramite del modello F24 
che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entra-
tel/Fisconline).  

 
Recentemente, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha reso noti i propri chiarimenti in rela-

zione all’accesso al bonus pubblicità che di seguito si riportano. 

 
Accesso al bonus Il modello di "comunicazione telematica" e le relative istruzioni per la compilazione 

sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito In-
ternet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it.  
Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, e ogni altra in-
formazione e notizia utile ai fini della più corretta e agevole fruizione della misura 
saranno pubblicati sugli stessi siti internet delle 2 Amministrazioni. 

Rinuncia al beneficio La rinuncia, totale o parziale, agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al 
credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque 
motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè 
dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. 
La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione. 
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Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione 
sostitutiva precedentemente inviata. 

Elenco soggetti 
sottoposti a verifica 

L’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla 
“comunicazione telematica”, deve essere compilato soltanto nell'ipotesi in cui il cre-
dito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non 
siano iscritti nelle “white list”. 
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazio-
ne/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto benefi-
ciario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni: 
- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, L. 
190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure 
- di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” 
i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 
85, D. Lgs. 159/2011. 
Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, sia 
nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione 
sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. 

Tipologie di 
investimenti 
ammessi  

Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incremen-
tali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, 
iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quo-
tidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il 
competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di co-
municazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. 
Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme 
di pubblicità come ad esempio (titolo esemplificativo e non esaustivo): 
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; 
- volantini cartacei periodici; 
- pubblicità su cartellonistica; 
- pubblicità su vetture o apparecchiature; 
- pubblicità mediante affissioni e display;  
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche; 
- pubblicità tramite social o piattaforme online (banner pubblicitari su portali online, 
etc.). 

Esclusione 
dall’agevolazione 

Non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari 
dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a 
zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui 
al D.P.C.M. 90/2018, che ha disciplinato la misura. 
Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti 
che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano 
effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’at-
tività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio. 

Calcolo 
dell’incremento 

Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investi-
menti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su tutti i canali di informazione am-
messi rispetto all'anno precedente, a condizione che su di essi la spesa per gli investi-
menti pubblicitari effettuata nell'anno precedente non sia pari a zero. 
È possibile poi accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di 
informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall'altra). 

Analoghi 
investimenti 

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi al-
meno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione 
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effettuati sugli 
"stessi mezzi di 
informa      zione" 
nell'anno precedente 

nell'anno precedente. 
Per "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione", si intende investi-
menti sullo stesso "canale informativo", cioè sulle radio e televisioni locali analogi-
che o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall'altra, e non 
sulla singola emittente o sul singolo giornale. 

Costi di pubblicità 
rilevanti 

Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del 
credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e 
quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di interme-
diazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche 
se ad esso funzionale o connesso. 
Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non 
quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità. 
Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti 
intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle 
spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso 
dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio-
televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria. 

Insufficienza delle 
risorse 

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della 
concessione dell’agevolazione. 
Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione 
percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammis-
sibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica. 

Documentazione Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle di-
chiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.  
Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, 
e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno 
della domanda:  
- fatture, 
- eventuale copia dei contratti pubblicitari, 
- attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti le-

gittimati, individuati dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento. 
Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, que-
sto è tenuto a conservare copia della comunicazione per l'accesso e copia delle 
dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente 
(soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente. 

Invio e sottoscrizione 
della 
comunicazione/dichi
arazione sostitutiva 
direttamente o 
tramite intermediario 

Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichia-
razione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal 
richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con 
l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area riservata dell’Agenzia, e 
non è prevista l’allegazione di alcun documento di identità. 
Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichia-
razione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il 
richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive 
con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal codice dell’am-
ministrazione digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all'in-
termediario, che dovrà conservarli.  
Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla 
comunicazione telematica. 
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La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione 
telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscri-
zione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore 
a 150.000 euro”. 
La sezione "impegno alla presentazione telematica" è predisposta a garanzia del 
cliente che affida l’incarico per la trasmissione del modello.  
La procedura da seguire è la seguente: 
- il soggetto richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) consegna il modello 
di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un docu-
mento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli; 
- l'intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione "impegno 
alla presentazione telematica" compilata e da lui sottoscritta. 
La sottoscrizione da parte dell'intermediario, ovviamente, può essere effettuata con 
le modalità previste dalla normativa vigente (autografa o una delle firme elettroniche 
previste dal c.a.d.). La presentazione della comunicazione telematica è effettuata 
dall'intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i 
servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. 
La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici. 
L’intermediario è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunica-
zione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova 
dell’avvenuta presentazione. 
Non è prevista in nessun caso l’allegazione del documento di identità alla comuni-
cazione telematica. 
Per l’invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta 
una specifica abilitazione a Entratel, in presenza dei necessari requisiti, in quanto 
l’abilitazione a Fisconline non consente di operare in qualità di intermediario. 

 


