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Oggetto: Novità in vigore dal prossimo 1° luglio 2018   -      STOP alla pagamento di retribuzione in contanti 

- Acquisto carburanti solo con mezzi di pagamento 

tracciati e fattura elettronica 

 

In prossimità del 01 luglio 2018 si segnalano le seguenti due novità che entreranno in vigore in tale data. 

 

1) DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI STIPENDI. 

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 910 a 914, L. 205/2017) ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2018 i 

datori di lavoro non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al 

lavoratore, qualunque sia l’importo e la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (lavoro a chiamata, apprendistato, etc. 

etc.). Il divieto riguarda anche i compensi corrisposti agli amministratori  quando certificati da una busta paga.  

Dal 1° luglio 2018, pertanto, il pagamento della retribuzione dovrà obbligatoriamente avvenire con i seguenti strumenti di 

pagamento tracciabili: 

• bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; 

• emissione di un assegno non trasferibile consegnato direttamente al lavoratore o, in caso  di  suo  comprovato  

impedimento,  a   un   suo   delegato; 

• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o  postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto 

corrente di  tesoreria con mandato di pagamento; 

Anche gli acconti di stipendio, seppure di modesta entità, devono sottostare alla nuova normativa. 

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti con addetti a servizi familiari e domestici. 

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dalla norma, i compensi derivanti da borse di 

studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale. 

Per chi dovesse violare tale obbligo è prevista una sanzioni da 1.000 euro a 5.000 euro.  

Si precisa, sul punto, che la firma della busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione e 

che a tale fine farà fede il “pagamento tracciato”. 

 

2) RIFORNIMENTO CARBURANTI: STOP ALLA SCHEDA CARBURANT E E OBBLIGO DI FATTURA 

ELETTRONICA. 

Con riferimento all’acquisto di carburante per autotrazione da parte di imprese e professionisti dal 01.07.2018 si ha che: 

- Per dedurre i costi e l’IVA relativi all’acquisto di carburante non potrà più essere utilizzata la scheda carburante e non 

potranno effettuarsi pagamenti in contanti ma è previsto l’obbligo di pagamento mediante strumenti tracciati  che 

possono corrispondere a: carta di credito, bancomat, carte ricaricabili, bonifico, assegni bancari e circolari.  

Per la contabilizzazione farà quindi fede l’estratto della carta di credito o il conto corrente. 

Si precisa che non è previsto un vero e proprio divieto di pagamento in contanti, tuttavia chi pagherà cash non potrà 

dedurre il carburante acquistato nella propria contabilità. 
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- Gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati da imprese e professionisti sono soggetti all’obbligo di 

fatturazione elettronica. Per facilitare la procedura ad oggi si è ancora in attesa che l’Agenzia delle entrate fornisca: 

a) un servizio di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica 

delle informazioni anagrafiche Iva dell’impresa/professionista (utile soprattutto ne caso si cambi spesso il 

distributore presso cui si fa rifornimento); 

b)  un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico”  (vale a dire una Pec o un codice destinatario) prescelto 

per la ricezione dei file con la fattura elettronica. 

Dal lato pratico, per facilitare l’operatività aziendale, soprattutto in presenza di più messi,potrebbe essere utile attivare 

una carta e/o un’utenza della compagnia petrolifera presso i cui distributori ci si rifornisce e con quella pagare i 

rifornimenti; in tal modo saranno preregistrati i propri dati anagrafici e l’indirizzo PEC di destinazione della fattura 

elettronica ed a fine mese verrà automaticamente emessa la fattura elettronica riepilogativa. La fattura elettronica, oltre 

ad essere registrata in contabilità, dovrà essere anche conservata in via digitale (possibile a tale fine usufruire del 

servizio gratuito messo a disposizione dall’agenzia entrate). 

Non si esclude che in prossimità del 01.07.2018 possa essere emanata una proroga all’obbligo della fattura elettronica al 

01.01.2019. 

 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione o approfondimento. 

I migliori saluti 

Chiavenna 08 giugno 2018 

       Massimiliano Dott. Morelli 

 


