
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 16.03.2018 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE 

Dalla circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate si può desumere che l’integrativa “a favore” estende il 
termine per la detrazione Iva, in caso di fatture ricevute e dimenticate, fino al termine di accertamento del 
periodo d’imposta in cui avrebbero dovuto essere registrate. 

PRESTAZIONI GRATUITE 

La Cassazione, con ordinanza 14.03.2018, n. 6215, ha stabilito che il numero elevato di prestazioni gratuite 
rese nei confronti di clienti e la relativa giustificazione del professionista di rinuncia “diffusa e sistematica” 
al compenso comportano l’inattendibilità della contabilità e, quindi, consentono di procedere con 
l’accertamento induttivo. 

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI 

La legge di Bilancio 2018, dal 1.07.2018, ha previsto l’abolizione della scheda carburante a favore della 
fattura elettronica. Attualmente sono allo studio una serie di semplificazioni per rendere il sistema 
automatizzato.  Il primo meccanismo consentirebbe di far partire in tempo reale la fattura elettronica nel 
momento in cui si paga il pieno con carta di debito, credito o bancomat. Tuttavia, questo richiederebbe un 
ruolo attivo dei soggetti che operano nel sistema interbancario.  L’altra soluzione allo studio prevede una 
triangolazione con l’Agenzia delle Entrate, attraverso un’applicazione e la creazione di un codice QR che 
conterrebbe tutti i dati di fatturazione dell’acquirente.   

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E/2018, ha fornito chiarimenti in materia di piani individuali di 
risparmio. È prevista la cumulabilità con gli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e non 
vi sono limiti minimi di età per poter essere titolari di un Pir. Tuttavia, è possibile essere titolari di più Pir, 
ma non possono essere contemporanei. 
Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo 
dell’importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150.000 euro, con un limite 
annuo di 30.000 euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli 
investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti 
esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o traferito. 
 


