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Detrazione acquisto di carburante da parte di operatori Iva: mezzi
di pagamento idonei
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha indicato le forme di
pagamento qualificato ai fini della detraibilità dell’Iva sull’acquisto di carburanti e lubrificanti,
in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018. La L. 205/2017 ha, infatti,
introdotto, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’Iva
relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati a aeromobili, natanti da diporto e
veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate ha precisato che, oltre alle carte di credito/debito
e prepagate, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di
pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni,
addebito diretto in conto corrente.
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Reinserimento delle persone con disabilità da lavoro: la
campagna Inail
di Redazione

L’Inail, con news del 5 aprile 2018, ha promosso la campagna 2018 per reinserire le persone
con disabilità nel mondo del lavoro, ove sussista l’incontro tra domanda e offerta.
La circolare Inail n. 30/2017 ha esteso, infatti, la realizzazione di progetti personalizzati per il
reinserimento e l’integrazione nell’attività lavorativa, già previsti dalla circolare n. 51/2016,
anche ai casi di nuova assunzione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
L’Istituto mette a disposizione fondi per sostenere questo tipo di progetti, che riguardano sia
assunzioni con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, sia rapporti di lavoro
flessibili o a tempo determinato.
L’Istituto ha stanziato oltre 20 milioni di euro per l’anno in corso ed eroga contributi per le
diverse tipologie di interventi, con un rimborso complessivo massimo pari a 150.000 euro a
progetto per la realizzazione degli “accomodamenti ragionevoli”. Più nel dettaglio, i limiti di
spesa, rimborsabili al 100%, sono rispettivamente di 95.000 e 40.000 euro per l’abbattimento
delle barriere architettoniche e per l’adeguamento delle postazioni di lavoro con arredi, ausili
e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione e di 15.000 euro, con un rimborso
massimo del 60%, per la formazione e la riqualificazione professionale. È prevista la possibilità
di richiedere un anticipo fino al 75%. Le misure relative ai nuovi impieghi si affiancano a
quelle già previste dall’Istituto, con la circolare n. 51/2016, per i lavoratori, subordinati e
autonomi, che, a causa di un infortunio o di una malattia professionale, hanno bisogno di
interventi mirati per consentire o agevolare la conservazione del posto di lavoro.
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Polo unico per le visite fiscali: le regole per i dipendenti P.A.
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018, ha fornito un riepilogo delle disposizioni di
legge vigenti in materia di Polo unico per le visite fiscali e delle istruzioni operative diramate,
rammentando che la normativa istitutiva del Polo unico ha attribuito all’Istituto una nuova
competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico, lasciando invariata
la preesistente competenza sui controlli della malattia dei lavoratori privati, che non è stata
modificata né ampliata.
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Blocco dei varchi di accesso allo stabilimento: non è obbligatorio
erogare la retribuzione
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 marzo 2018, n. 6596, ha stabilito che
costituisce un avvenimento esterno non imputabile al datore il blocco operato dai lavoratori
che impedisce l’ingresso dei materiali e l’uscita dei prodotti lavorati. Il datore non è obbligato
a corrispondere la retribuzione ai dipendenti per quei giorni nei quali lo stabilimento è stato
fatto oggetto di un blocco ai varchi di accesso, in quanto l’accordo intervenuto con il sindacato
prevede soltanto di chiedere all’Inps la Cigo per il relativo periodo e non anche l’obbligo di
corrispondere il trattamento retributivo in caso di esito negativo della pratica.
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BLOG

Il momento di percezione del welfare
di Luca Vannoni

L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, ha affrontato un aspetto dai
risvolti importanti, tenuto conto che i premi detassati spesso vengono riconosciuti verso la fine
dell’anno e, se convertiti in welfare, la fruizione da parte dei lavoratori spesso avviene
nell’anno successivo. Il punto da cui l’Agenzia delle entrate sviluppa la propria interpretazione
è il principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente: la
retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione da parte del
lavoratore, che, ai sensi della circolare n. 326/E/1997, coincide con quello in cui il fringe benefit
esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.
Nel caso in cui l’erogazione avvenga mediante voucher, il benefit o la misura di welfare si
considera percepita “dal dipendente nel momento in cui tale utilità è nella disponibilità del
lavoratore, a prescindere che il servizio venga fruito in un momento successivo”. Al fine di
mantenere linearità nella determinazione dell’anno d’imposta, tale principio viene esteso
anche ai casi di rimborsi: secondo l’Agenzia delle entrate, l’eventuale rilevanza reddituale
emerge nel momento in cui il dipendente opta per la fruizione del benefit, non quando
materialmente il datore di lavoro procede con l’erogazione del rimborso, con la conseguenza
che non necessariamente i rimborsi devono essere erogati nel medesimo anno in cui le spese
sono state sostenute.
Tuttavia, come emerge nel prosieguo della circolare, tali considerazioni vengono mediate,
forse perché il welfare ha troppe anime per scegliere un dio e il principio di cassa sembra
mescolarsi con valutazioni di competenza: ai fini della verifica del limite di 3.000 euro, il
benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del
premio di risultato, mentre l’importo del rimborso rileva nell’anno in cui il datore di lavoro
restituisce al lavoratore l’onere da questi sostenuto.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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