Bassano del Grappa, lì 29 giugno 2018

DAL 01 LUGLIO SCATTANO
I NUOVI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Con decreto-legge del 28 giugno u.s. è stato ufficializzato il differimento al prossimo anno
dell’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per gli acquisti di carburante dai
distributori stradali e la conseguente proroga per poter continuare ad utilizzare la
tradizionale carta carburanti.
Premesso che tale differimento consentirà a tutti gli operatori di adeguarsi con più
tranquillità alle nuove procedure di invio e ricezione delle fatture, è opportuno segnalare
che non è stata disposta nessuna proroga per la tracciabilità dei pagamenti relativi a
carburanti e agli stipendi dei dipendenti che quindi troveranno da subito applicazione.

Da domenica 1° luglio sarà in ogni caso obbligatorio:
ACQUISTI DI CARBURANTE AL DISTRIBUTORE: pur essendo consentito l’utilizzo
della carta carburanti, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi
elettronici tracciabili quali bancomat, carte di credito, prepagate, bonifici, ecc.
Diversamente, l’iva a credito non potrà essere portata in detrazione ne tantomeno potrà
essere dedotto il costo.
Tutte le aziende, anche quelle in regime di “Contabilità Semplificata”, dovranno pertanto
consegnare al proprio commercialista anche i vari scontrini di pagamento rilasciati dai
POS.
PAGAMENTO RETRIBUZIONI: per qualsiasi prestazione lavorativa subordinata, dovrà
essere garantita la piena tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi.
Tale disposizione presuppone l’assoluto divieto di corrispondere la retribuzione al
lavoratore, ivi compresi gli anticipi, attraverso denaro contante, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale intercorrente.
Non sono previste soglie di compenso entro le quali non scatta l’obbligo, che pertanto
prescinde dall’importo del cedolino.
L’obbligo imporrà ai datori di lavoro di corrispondere quanto dovuto attraverso uno dei
seguenti mezzi:
• bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a un suo delegato.
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