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Il malcontento dei Commercialisti: restano fuori dal provvedimento sia le cessioni di
carburante ad uso diverso da autotrazione che le prestazioni rese dei subappaltatori
nell’ambito degli appalti pubblici.
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Per l’Associazione Nazionale dei Commercialisti la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1°
gennaio 2019 concessa dal Governo Conte è “solo a metà” e “intempestiva”. L’insoddisfazione dell’ANC
origina da diversi aspetti: in primo luogo, si legge in una nota dell’Associazione, il rinvio dei termini al 1°
gennaio 2019 non è stato esteso alle cessioni di benzina o gasolio destinati ad uso diverso da
autotrazione né alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti nell’ambito degli appalti
pubblici. Si tratta, per i Commercialisti, di una proroga “parziale” considerato che “non riguarda tutte le
cessioni di beni e servizi assoggettate all’obbligo con la Legge di Bilancio 2018”. Altri dubbi sorgono in
merito ai tempi di concessione del provvedimento: a pochi giorni dall’introduzione della nuova modalità di
fatturazione (l’obbligo scattava il 1° luglio, il decreto di proroga è efficacie dal 29 giugno scorso).
 
“Purtroppo – ha dichiarato il Presidente dell’ANC, Marco Cuchel – 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.”. Il
Governo è di recente nomina e le priorità da affrontare nel Paese sono innumerevoli, ma è pur vero che
questo è un obbligo che si conosceva da tempo e per il quale, quindi, si poteva prevedere un intervento di
maggiore tempestività, ciò al fine di evitare prevedibili e più volte annunciati disservizi agli operatori.”.   
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