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Commercialisti,proroga su benzina a metà
Sindacato Anc, slittamento intempestivo, disagi per operatori

Redazione ANSA ROMA 02 Luglio 201818:13

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - L'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal primo luglio
2018 "è stato oggetto di proroga limitatamente alle cessioni di carburante per autotrazione
presso gli impianti stradali di distribuzione", perciò "fino al 31 dicembre 2018 è, quindi,
possibile continuare ad utilizzare la carta carburante, nel rispetto però dell'obbligo di effettuare i
relativi pagamenti con mezzi tracciabili dal primo luglio, ai fini della deducibilità e detraibilità
fiscale", tuttavia "restano così fuori dal provvedimento di proroga, che sposta la data al primo
gennaio 2019, sia le cessioni di benzina o gasolio destinati ad uso diverso da autotrazione, sia le
prestazioni rese da soggetti subappaltatori /subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici". Lo
sottolinea in una nota l'Anc (Associazione nazionale commercialisti). Si tratta, afferma il
presidente Marco Cuchel, di "una proroga intempestiva, che arriva solo a pochi giorni
dall'introduzione della nuova modalità di fatturazione, nonché parziale, considerato che non
riguarda tutte le cessioni di beni e servizi assoggettate all’obbligo con la Legge di Bilancio
2018". Purtroppo, aggiunge il vertice del sindacato professionale, "nulla sembra cambiato
rispetto al passato: siamo abituati a provvedimenti di proroga inadeguati, che creano difficoltà
agli operatori interessati, e rischiano di vanificare il beneficio che il rinvio temporale di una
scadenza dovrebbe determinare", si chiude la nota. (ANSA). 
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FISCO & LAVORO
CASSE DI PREVIDENZA
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IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense
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