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 IN EVIDENZA 

Notizie in sintesi 
 

SPOSTAMENTO 
SCADENZA 

SPESOMETRO 
2° SEMESTRE 2017 

 

 È on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del provvedimento che illustra le regole 
tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e 
delle eventuali successive variazioni. 

 Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il 
rispetto delle norme dello Statuto del contribuente la scadenza del 28.02 per la 
comunicazione dei dati delle fatture del 2° semestre 2017 viene spostata al 60° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. 

 

DIRITTO ALLA 
DETRAZIONE IVA 

 

 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha chiarito che il diritto alla detrazione 
Iva deve essere esercitato relativamente al periodo d’imposta nel corso del quale si verifica la 
duplice condizione di “esigibilità dell’imposta” e di formale “possesso della fattura”. É da tale 
momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione 
della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, 
ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i 
menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. 

 

TENUTA IN FORMATO 
ELETTRONICO 

DEI REGISTRI IVA 
 

 L’art. 19-octies D.L. 148/2017 ha previsto la regolarità dei registri Iva tenuti in formato 
elettronico, anche in difetto di trascrizione su carta nei termini di legge, a condizione che in 
sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui sistemi elettronici 
e siano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. 
La facoltà interessa i soli registri Iva acquisti e vendite e, pertanto, sono esclusi il registro dei 
corrispettivi e gli altri registri contabili. 

 

ABOLIZIONE  
DELLA SCHEDA 
CARBURANTE 

 

 La legge di Bilancio 2018 ha previsto che dal 1.07.2018 sarà abolita la scheda carburante 
per i soggetti titolari di partita Iva, in quanto le spese per carburanti per autotrazione saranno 
deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate 
emesse da operatori finanziari. Medesima disposizione è prevista anche per l’Iva, ai fini della 
prova dell’avvenuta effettuazione dell’operazione. 

 A livello operativo occorrerà probabilmente attrezzarsi con più carte in presenza di più mezzi 
aziendali. 

 Non saranno inibiti i pagamenti in contanti, ma non avranno rilevanza fiscale. 
 

MODELLO  
DI DICHIARAZIONE 

DELL’IMPOSTA  
DI BOLLO VIRTUALE 

 

 È on line, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la versione aggiornata del modello di 
dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

 Potrà essere utilizzato sia per dichiarare l’intenzione di versare l’imposta di bollo, relativa agli 
atti e documenti emessi nell’anno precedente, in modo virtuale, sia per esprimere la volontà 
di rinunciare all’autorizzazione in sostituzione dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio 
territoriale competente. Inoltre, servirà anche per effettuare l’opzione per il pagamento 
virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari. 

 

NOLEGGIO 
AUTO 

 

 Dal 2017, per gli agenti di commercio, il limite massimo del costo del noleggio puro delle 
autovetture, su cui calcolare l’80%, cioè la quota deducibile fiscalmente, è aumentato del 
43%. 

 La legge di Bilancio 2017, infatti, ha esteso anche al noleggio il trattamento di favore per gli 
agenti sull’acquisto di autovetture; per tali soggetti il limite fiscale di deducibilità è di 
25.822,84 euro (su cui calcolare l’80%), ossia il 43% in più rispetto al limite previsto per le 
altre imprese. 

 

TASSAZIONE  
DEI DIVIDENDI 

 

 La legge di Bilancio 2018 ha previsto uno specifico regime transitorio per le distribuzioni di 
utili prodotti fino al 2017 e deliberate dal 1.01.2018 fino al 31.12.2022, in base al quale 
continuano ad essere applicate le precedenti regole stabilite dal D.M. Economia 26.05.2017.  

 I dividendi prodotti fino al 2017, con delibera di distribuzione adottata prima del 1.01.2018 
(ma non ancora distribuiti alla data del 31.12.2017) dovranno essere assoggettati alla ritenuta 
a titolo di imposta del 26%; per evitare tale inconveniente e rendere tassabili, secondo il 
regime previgente, anche tali dividendi, si potrà revocare la delibera già approvata e 
procedere con un’altra delibera assembleare da tenersi tra il 1.01.2018 e il 31.12.2022. 

 

CONTENUTI  
DEL CELLULARE 

ACQUISIBILI SENZA 
GARANZIE 

 

 La Corte di Cassazione ha stabilito che i messaggi Whatsapp, gli sms e le e-mail conservati 
nella memoria del telefono cellulare sono dei documenti e possono essere acquisiti, 
nell’ambito di un’indagine, senza la particolare procedura prevista per le intercettazioni o il 
sequestro della corrispondenza. 
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 Notizie in sintesi (segue) 
 

CESSIONE  
DI ABITAZIONE 

ASSEGNATA A MADRE 
AFFIDATARIA 

 

 La Corte di Cassazione ha affermato che l’assegnazione di un appartamento alla madre alla 
quale è stata affidato un figlio minorenne, in sede di separazione, non comporta per la stessa 
l’obbligo di rilascio dell’immobile, in caso di acquisto da parte di un terzo. Infatti, tale diritto, 
concesso dal giudice, vige fino a quando c’è il presupposto della minore età dei figli o fino a 
quando questi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica. 

 

MULTE STRADALI 
VIA PEC 

 

 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 18.12.2017, che permette la notificazione delle 
multe per violazioni del Codice della strada mediante la posta elettronica certificata. Ai fini 
della verifica dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio sarà sufficiente la 
ricevuta dell’avvenuta consegna della Pec. 

 

REGISTRO TELEMATICO 
DELLO SPORT 

DILETTANTISTICO 
 

 Dal 8.01.2018 è attivo il Registro telematico nazionale delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche tenuto dal Coni. In questo modo potrà essere riconosciuto il fine sportivo di 
associazioni e società sportive dilettantistiche e, di conseguenza, sarà consentito beneficiare 
delle agevolazioni fiscali riconosciute allo sport dilettantistico. 

 Tra le novità vi è la semplificazione della procedura di iscrizione: non dovrà più essere la 
singola associazione in autonomia a iscriversi, ma saranno direttamente gli organismi 
affilianti a effettuare l’iscrizione una volta conclusa la fase di affiliazione e tesseramento. 

 

CHECK-LIST CONSIGLIO 
NAZIONALE 

COMMERCIALISTI 
PER ATTIVITÀ DI 

SINDACO E REVISORE 

 

 Il Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) ha pubblicato, 
il 17.01.2018, due importanti documenti a supporto dell’attività che il collegio sindacale, o 
sindaco unico, incaricato della revisione, deve effettuare nello svolgimento del mandato. 

 Sono inoltre presenti le carte di lavoro (prelevabili anche in formato modificabile Microsoft 
Word ed Excel), per condurre il revisore all'assunzione del richiesto atteggiamento di 
scetticismo professionale 

 

CONTRIBUTO ANNUALE 
AL REGISTRO 

REVISORI LEGALI 
 

 Entro il 31.01.2018 dovrà essere effettuato il versamento del contributo annuale 2018 per 
l’iscrizione al registro revisori legali. Il contributo, pari a € 26,85, deve essere corrisposto a 
Consip Spa, tramite il sistema pagoPa. 

 

NUOVO MODELLO MUD  

 Con D.P.C.M. 28.12.2017 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione ambientale per 
l’anno 2018, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30.04 di 
ogni anno con riferimento all’anno precedente e fino alla piena attuazione del Sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). 

 

PMI E RACCOLTA 
DI FONDI ON LINE 

 

 La Consob (autorità di vigilanza per i mercati finanziari) ha emanato il nuovo regolamento, in 
vigore dal 3.01.2018, per la raccolta di capitali e fondi online da parte di piccole e medie 
imprese. La normativa estende il crowdfunding a tutte le Pmi (inizialmente era riservato solo 
alle start-up e alle Pmi innovative). 

 È prevista, inoltre, una maggiore tutela per gli investitori grazie all'obbligo, in capo ai gestori 
dei portali per la raccolta di capitali online, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di 
copertura assicurativa. 

 

DEPOSITO BREVETTI 
INTERNAZIONALI 

 

 L’Ufficio italiano marchi e brevetti ha chiarito che, dal 1.01.2018, la tassa internazionale per il 
deposito online della domanda di brevetto è pari a € 175,00, in diminuzione rispetto al 2017. 
Inoltre, mediante una guida predisposta dallo stesso Ufficio, è stata chiarita la modalità di 
deposito telematico da effettuare tramite la piattaforma ePCT. 

 

ASSUNZIONE 
OBBLIGATORIA 

DI DISABILI 
 

 Dal 1.01.2018 decorre l’obbligo di assunzione della quota di riserva di disabili, pari a una 
unità per le imprese da 15 a 35 dipendenti, anche in assenza di nuove assunzioni. Il termine 
è di 60 giorni, ossia entro il 2.03.2018. Inoltre, entro fine gennaio deve essere presentato il 
prospetto annuale dei disabili per il 2017. 

 

PAGAMENTO DELLE 
RETRIBUZIONI 

CON STRUMENTI 
TRACCIABILI 

 

 In base alla legge di Bilancio 2018, dal 1.07.2018, il pagamento delle retribuzioni dovrà 
essere eseguito con modalità e forme che escludano l’uso del contante. Infatti, saranno 
ammessi solo, quali forme di pagamento, il bonifico su conto identificato da codice Iban 
indicato dal lavoratore, gli strumenti di pagamento elettronico, i contanti presso lo sportello 
bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con 
mandato di pagamento e l’emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore. 

 

RINUNCIA 
ALL’AVVIAMENTO 

COMMERCIALE 
DA PARTE  

DEL CONDUTTORE 

 

 Il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima la clausola del contratto di locazione che prevede la 
rinuncia del conduttore a percepire, al termine della locazione, l’indennità per la perdita 
dell’avviamento commerciale. Tuttavia, è necessario che tale rinuncia costituisca la 
controprestazione di un vantaggio attribuitogli dal locatore, al fine di lasciare inalterato 
l’equilibro contrattuale tra le parti. 
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 APPROFONDIMENTO 

Nuove modalità di detrazione Iva 
 

Il D.L. 50/2017, così come convertito con modifiche nella L. 96/2017, ha modificato la disciplina del diritto alla detrazione 
dell’IVA intervenendo su due «termini»: quello entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione (art. 19, c. 1 D.P.R. 
633/1972) e quello entro il quale è necessario «annotare» le fatture relative ai beni e servizi acquistati e importati. I due 
termini vengono ridotti e devono essere esercitati al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detra-
zione è sorto. Le modifiche introdotte si applicano alle fatture e bollette doganali emesse dal 1.01.2017. Resta in vigore la 
vecchia normativa (detrazione esercitabile entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2° anno suc-
cessivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa) per i documenti la cui esigibilità è sorta entro il 31.12.2016. 
Vi sono dei particolari accorgimenti da seguire a seconda dei casi che, di volta in volta, si possono presentare ai diversi 
operatori soprattutto in chiusura d’anno e che, se non seguiti, possono far perdere il diritto alla detrazione dell’imposta as-
solta sull’acquisto. 

 

TERMINE 
PER 

ESERCITARE 
IL DIRITTO 

ALLA 
DETRAZIONE 

 Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa 
ai beni e servizi acquistati o importati sor-
ge nel momento in cui l'imposta diviene 
esigibile ed è esercitato al più tardi con la 

dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto 
alla detrazione è sorto ed alle condizioni 
esistenti al momento della nascita del dirit-
to medesimo. 

Art. 19, c. 1, 2° periodo D.P.R. 633/1972 
 

 

 Resta invariato il momento in cui sorge il diritto 
alla detrazione. 

Esigibilità dell’imposta = 
momento di effettuazione dell’operazione 

 Viene ridotto il termine entro il quale il soggetto 
passivo può esercitare il diritto alla detrazione 
dell’Iva: entro la data di presentazione della di-
chiarazione Iva relativa all’anno in cui il dirit-
to alla detrazione è sorto. 

     

TERMINE PER 
ANNOTARE 
FATTURE 
E BOLLE 

DOGANALI 
PER BENI 
E SERVIZI 

ACQUISTATI 
E IMPORTATI 

 Le fatture e bollette doganali devono esse-
re annotate in apposito registro anterior-
mente alla liquidazione periodica nella qua-
le è esercitato il diritto alla detrazione della 
relativa imposta e comunque entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazio-
ne annuale relativa all'anno di ricezione 

della fattura e con riferimento al medesimo 
anno. 

Art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972 
 

 

 Necessita un coordinamento delle due disposi-
zioni ispirandosi ai principi comunitari.  

 Pertanto, il termine per l’esercizio della detrazio-
ne deve essere individuato nel momento in cui in 
capo al cessionario/committente si verificano 2 
condizioni: 
- (sostanziale) avvenuta esigibilità dell’imposta; 
- (formale) possesso di valida fattura redatta 

conformemente alle disposizioni di cui all’art. 
21 D.P.R. n. 633/72. 

     

DECORRENZA  Fatture e bolle doganali emesse dal 1.01.2017. 
     

PERIODO 
TRANSITORIO 

 

Fatture e bolle doganali emesse entro il 
31.12.2016. 

 

 Annotazione entro la liquidazione periodica ovve-
ro la dichiarazione annuale in cui è esercitato il 
diritto alla detrazione.  

 Diritto alla detrazione da esercitarsi entro la data 
di presentazione della dichiarazione relativa al 2° 
anno successivo a quello in cui è sorto il diritto 
alla detrazione. 

 

ESEMPI PRATICI 
 

FATTURE 
E DDT 
ANTE 

1.01.2017 

 Fatture datate 
2015 

 
Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della di-
chiarazione Iva relativa al 2017 (30.04.2018). 

    

 Fatture datate 
2016 

 
Esercizio diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della di-
chiarazione Iva relativa al 2018 (30.04.2019). 

     

FATTURE 
E DDT 

DAL 1.01 
AL 31.12.2017 

 Ricevute 
materialmente 

nel 2017 
 
 Da annotare entro il 30.04.2018. 

 Da detrarre entro il 30.04.2018. 

    

 Ricevute 
materialmente 

nel 2018 
 
 Da annotare entro il 30.04.2019. 

 Da detrarre entro il 30.04.2019. 
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 Nuove modalità di detrazione Iva (segue) 
 

CASI PARTICOLARI 
 

FATTURE RICEVUTE 
NELL’ANNO DI 

ESIGIBILITÀ (2017) 
MA ANNOTATE 

SUCCESSIVAMENTE 
(2018) 

 

Viene inserita nella dichiarazione relativa 
all’anno in cui l’Iva è divenuta esigibile 
(Iva 2018). 

 

Deve essere annotata in un’apposita sezio-
ne del registro Iva acquisti entro il 
30.04.2018 poiché il credito concorrerà a 
formare il saldo della dichiarazione Iva 
2018. 

     

PRO-RATA 

 La detrazione deve essere esercitata alle 
medesime condizioni esistenti nel perio-
do di imposta in cui è divenuta esigibi-
le. 

 
Fattura 2017 pervenuta nel 2018 e detratta 
nel 2018 con la percentuale del pro-rata vali-
da per il 2017. 

     

NOTE 
DI CREDITO 

 Il cedente del bene o prestatore del servi-
zio ha diritto di portare in detrazione ai 
sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente 
alla variazione, registrandola a norma 
dell'art. 25. 

Art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972 
 

 

La nota di credito deve essere emessa entro 
il termine di presentazione della dichiara-
zione Iva relativa all’anno in cui si è verifi-
cato il presupposto per la variazione in dimi-
nuzione. 

     

MAGGIORE 
IMPOSTA DA 

ACCERTAMENTI 
O RETTIFICHE 

 Il cessionario/committente può esercitare 
il diritto alla detrazione, al più tardi, con la 
dichiarazione relativa al 2° anno suc-
cessivo a quello in cui ha corrisposto 

l'imposta o la maggiore imposta addebita-
ta in via di rivalsa ed alle condizioni esi-
stenti al momento di effettuazione della 
originaria operazione. 

 

Non mutano i termini per l’esercizio del diritto 
alla detrazione dell’Iva addebitata in via di 
rivalsa in seguito ad accertamento divenuto 
definitivo. 

     

SPLIT 
PAYMENT 

 
 Il cessionario/committente (soggetto allo 

split payment), se opta per l’esigibilità 
anticipata, può esercitare il diritto alla 
detrazione nel momento in cui l’imposta 
medesima diviene esigibile:  
- ricezione della fattura di acquisto; 

ovvero 
- registrazione della fattura di acquisto. 

 In mancanza di opzione per l’esigibilità 
anticipata, la detrazione dovrà essere 
esercitata al momento del pagamento. 

 

Esempio 

Fattura emessa a dicembre 2017, registrata 
dal committente a febbraio 2018, pagata a 
febbraio 2018. 

 Opzione per esigibilità anticipata: Iva 

detraibile nella liquidazione del mese di 
febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la 
dichiarazione Iva 2019. 

 No opzione: la fattura di acquisto potrà 

essere registrata entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione Iva 2019. 

     

ESIGIBILITÀ IVA 
PER CASSA 

 I soggetti passivi liquidano l’Iva secondo 
un criterio di cassa (differenza tra Iva a 
debito relativa alle fatture emesse incas-
sate ed Iva a credito relativa alle fatture 
ricevute pagate nel periodo). 

 

Fattura relativa ad una cessione di beni 
2017, pagata e registrata nel 2018, concorre 
alla determinazione dell’Iva 2018 e confluirà 
nella dichiarazione Iva da presentarsi entro il 
30.04.2019. 

     

DICHIARAZIONE 
INTEGRATIVA 

A FAVORE 

 Il cessionario/committente, che non abbia 
esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva 
sugli acquisti nei termini anzidetti, può 
comunque recuperare l’Iva presentando 
una dichiarazione integrativa ex art. 8, c. 
6-bis D.P.R. 322/1998, entro il 31.12 del 
5° anno successivo a quello in cui è sta-
ta presentata la dichiarazione. 

 

 Resta ferma l’applicazione delle sanzioni 
previste per la mancata «regolarizzazione» 
delle fatture di acquisto (ex art. 6, cc. 8 e 9-
bis D. Lgs. 471/1997). 

 Al contrario, non è prevista alcuna sanzio-
ne per la presentazione di dichiarazione in-
tegrativa a favore. 
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 Nuove detrazioni Irpef 2018 
 

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto nuove detrazioni per oneri dall’Irpef lorda, se non deducibili nella determina-
zione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, inserendo nuove lettere nell’art. 15 
Tuir. Si segnalano le nuove disposizioni relative alle detrazioni Irpef per il 2018. 

 

ABBONAMENTO 
AL TRASPORTO 

PUBBLICO 

 

Oggetto  

Dall’Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese so-
stenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per 
l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale. 

    

 Importo  L’importo della detrazione non può essere superiore a € 250,00. 
    

 

Reddito  
di lavoro 

dipendente 
 

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le 
somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipen-
denti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente so-
stenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di 
accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbona-
menti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del 
dipendente e dei familiari a carico. 

     

SPESE PER 
STUDENTI 

CON DISTURBO 
DI 

APPRENDIMENTO 

 

Oggetto  

 Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, 
le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con 
diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino 

al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per: 
- l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e in-

formatici (L. 8.10.2010, n. 170), necessari all’apprendimento, 
nonché 

- l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunica-
zione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimen-
to delle lingue straniere. 

    

 
Requisito  

Presenza di un certificato medico che attesti il collegamento fun-
zionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo 
dell’apprendimento diagnosticato. 

    

 
Decorrenza  

Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta 
in corso al 31.12.2018. 

     

POLIZZE  
ASSICURATIVE 

CONTRO  
LE CALAMITÀ  

NATURALI 

 
Oggetto  

Sono detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i 
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi cala-
mitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. 

    

 
Decorrenza  

Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipula-
te a decorrere dal 1.01.2018. 

     

FAMILIARI 
FISCALMENTE 

A CARICO 

 
Figli di età 

non superiore  
a 24 anni 

 

Il limite di reddito complessivo per essere con-
siderati fiscalmente a carico, limitatamente ai 
figli di età non superiore a 24 anni, è pari a € 
4.000,00, al lordo degli oneri deducibili. 

 
A partire dal 
1.01.2019. 

      

 
Altre  

tipologie  
di familiari 

 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della 
famiglia che nell’anno hanno posseduto un reddito complessivo 
non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i 
quali è possibile fruire delle deduzioni. 

 



 

 

  

Circolare – Notiziario n. 1/2018 
 

29 gennaio 2018 
 

 
Centro Studi Castelli 

Pagina 7 di 26  
Centro Studi Castelli 

 

 

 

 Bonus verde 
 

Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi: 
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, im-

pianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per 
unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse 
all’esecuzione di interventi. 

 

INTERVENTI 
RELATIVI ALLA 
SISTEMAZIONE  

A VERDE 

 

Oggetto 

 • Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico 
dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un ti-
tolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi rela-
tivi alla: 
- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esi-

stenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di ir-
rigazione e realizzazione pozzi; 

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
   

  La detrazione spetta anche per 
le spese sostenute per inter-
venti effettuati sulle parti co-
muni esterne degli edifici 
condominiali. 

 

Fino a un importo massimo 
complessivo di € 5.000 per 
unità immobiliare a uso abi-
tativo. 

     

  In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite 
della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata 
effettivamente versata al condominio entro i termini di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi. 

   

  Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manuten-
zione connesse all’esecuzione degli interventi. 

   

  • L’Agenzia delle Entrate, nel corso del videoforum 2018 organiz-
zato da Italia Oggi, ha chiarito che per la fruizione del bonus ver-
de è necessario che i pagamenti delle spese sostenute siano ef-
fettuati con assegni bancari, postali o circolari.  

• Inoltre la collocazione delle piante e degli altri vegetali deve far 
parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli 
immobili residenziali. 

    

 Operatività  Per l’anno 2018. 

     

DETRAZIONE 

 
36% 

 Ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% 
delle spese documentate. 

    

 
10 anni 

 La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari im-
porto nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

    

 
Limite 

 L’ammontare complessivo della detrazione non può essere su-
periore a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. 

    

 
Pagamento 

 La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati 
con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazio-
ni. 
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Detrazioni Irpef 50% e 65% 

 

La L. 205/2017 ha prorogato la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica al 31.12.2018, introducendo specifi-
che particolari per alcune tipologie di spese. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento 
della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La 
disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese 
sostenute fino al 31.12.2018. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 
31.12.2018. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2019. 

 

Periodo di 
sostenimento 

delle spese 

 

Detrazione per interventi  
di recupero del patrimonio 

edilizio 
 

Detrazione per interventi di riqualificazione 
energetica 

        

 
%  

detrazione 
 

Limite 
di spesa 

 
%  

detrazione 
 Limite di detrazione 

         

Dal 1.01.2012 
al 25.06.2012 

 36%  € 48.000,00  

55% 

 Interventi  
di riqualificazione 
energetica di 
edifici esistenti 

€ 100.000,00 

Interventi  
sull’involucro degli 
edifici esistenti 

€ 60.000,00 

Installazione  
di pannelli solari 
per acqua calda 

€ 60.000,00 

Sostituzione  
di impianti  
di climatizzazione 
invernale 

€ 30.000,00 

 

       

Dal 26.06.2012 
al 31.12.2012 

 50%  € 96.000,001   

       

Dal 1.01.2013 
al 5.06.2013 

 

50% 

 

€ 96.000,002 

  

      

Dal 6.06.2013 
al 31.12.2018 

   65%3-5  

         

Dal 1.01.2019  36%  € 48.000,00  36%  € 48.000,00 

 

PAGAMENTO 

  Per i soggetti non esercenti attività di impresa il pagamento deve essere effet-

tuato mediante bonifico bancario4 o postale dal quale risulti: 
- la causale del versamento; 
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 
- il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. 

 Per i soggetti esercenti attività di impresa, sono ininfluenti le modalità di pagamento. 

 
Le banche e le 
poste operano 
una ritenuta 
dell’8% sull’im-

ponibile. 

 

Note 

1. Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta 
ferma la detrazione del 36%. 

2. Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti. 
3. Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta 

nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.06.2013 - 31.12.2021. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipolo-
gie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.  
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (sostenute nel 2018), finalizzati congiun-
tamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura 
dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 
due classi di rischio inferiori. 

4. La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione 
energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In tal caso 
è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella con-
tabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016). 

5. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, 
di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pa-
ri alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.  
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con effi-
cienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, ap-
partenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da 
pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento 
tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.  
La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di mi-
cro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per 
beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.  
La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000. 
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 Bonus mobili 
 

La L. 205/2017 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.01.2017, in relazione alle spese documentate e sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018 per 
l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, f inalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

 Soggetti  
Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio iniziati dal 1.01.2017. 

    

 Oggetto  

 Ulteriori spese documentate per l’acquisto di: 
- mobili; 
- grandi elettrodomestici di classe non inferio-

re alla A+, nonché A per i forni; 
- apparecchiature per le quali sia prevista 

l’etichetta energetica. 

 
Finalizzati all’arredo dell’immobile 
oggetto di ristrutturazione. 

      

 Presupposto  

Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e 
arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto 
dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso. 

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sia-
no destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, 
purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi. 

 

       

DETRAZIONE 

 
Misura 

 Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorren-
za del suo ammontare, nella misura del 50% 
delle spese sostenute. 

 
Spese sostenute dal 1.01.2018 
al 31.12.2018. 

      

 

Importo 
massimo 

 La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,001, 
considerando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici. 

     

  L’importo è riferito alla singola unità immobilia-
re, comprensiva delle pertinenze, o alla parte 
comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i 
cui dati catastali devono essere riportati nella di-
chiarazione dei redditi, prescindendo dal numero 
dei contribuenti che partecipano alla spesa. 

 

Per i lavori di ristrutturazione, ef-
fettuati sulle parti comuni con-
dominiali, la detrazione può es-
sere fruita per l’acquisto di beni 
destinati all’arredamento delle 
parti comuni2. 

     

  Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al 
beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. 

      

 Ripartizione  La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. 

       

BENI 
AGEVOLABILI 

 

Mobili 

Nuovi 
 

 Rientrano tra i beni agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, 
scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli 
apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

     

  Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di 
tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. 

      

 
Grandi 

elettrodomestici 

Nuovi 
 

  L’acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia sia pre-
vista l’etichetta energetica. 

 Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici” costituisce utile riferimento l’elenco di 
cui all’allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 1513. 

      

 
Spese di 
trasporto 

 Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acqui-
stati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento 
indicate. 

 

Note 

1. Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrut-
turazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi. 

2. L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-
quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare. 

3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi 
di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, 
ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. 
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Rivalutazione delle partecipazioni 

 

La L. 205/2017 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in 
mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2018 (non in regime d’impresa). La rateizzazione del pagamento 
dell’imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dalla 
data del 30.06.2018; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 
30.06.2018. L’imposta sostitutiva è pari al 8% sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non quali-
ficate. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 
 Persone fisiche 

 Società semplici 

 Enti non commerciali 

 
 
 

Soggetti che producono 
redditi diversi in caso di 
alienazione delle parteci-
pazioni. 

 

Esclusi i redditi conseguiti 
nell’esercizio di arti o pro-
fessioni o di imprese 
commerciali. 

       

OGGETTO 

 

Partecipazioni  
 Qualificate 

 Non qualificate 
 

 Titoli, quote o altri diritti non negoziati 
in mercati regolamentati. 

 Posseduti al 1.01.2018. 

 

 
       

PLUSVALENZE 
O 

MINUSVALENZE 

 

Regime 
sostitutivo 

 (+) Corrispettivo percepito per la vendita. 

  (-) Valore di perizia al 1.01.2018. 

 
 (-) 

Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, 
quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. 

 
 (=) 

Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di 
perizia). 

    

 

Agevolazione  

Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla 
data del 1.01.2018 della frazione del patrimonio netto della società, as-
sociazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, 
redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti 
regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, a condizione che il 
predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi. 

     

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

 

Misura 

 

8% 

 
Per le partecipazioni qualifi-
cate al 1.01.2018. 

 
Da applicare al valore di 
perizia. 

     

 
  

Per le partecipazioni non 
qualificate al 1.01.2018. 

 

        

 

Versamento 

 Entro il 30.06.2018. 
   

 

 

 L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 ra-
te annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2018 (2ª rata 
30.06.2019; 3ª rata 30.06.2020). 

 Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella 
misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 

     

RAPPORTO 
CON LE 

PRECEDENTI 
RIVALUTAZIONI 

 

Nuova 
perizia 

 

Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o 
dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportu-
no, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà de-
terminare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle 
partecipazioni al 1.01.2018, nonché procedere al versamento 
dell’imposta sostitutiva su questi valori. 

    

 
Imposta 

sostitutiva 
già versata 

 

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrar-
re, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l’importo relati-
vo all’imposta sostitutiva già versata, oppure chiedere il rimborso della im-
posta sostitutiva già pagata. 
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 Rivalutazione del valore dei terreni 
 

Per effetto della L. 205/2017 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione 
agricola posseduti alla data del 1.01.2018. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze 
(redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2018, può essere 
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di 
stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 
8% del relativo valore. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 
 Persone fisiche. 
 Società semplici. 
 Enti non commerciali. 

 
 
 

Soggetti che producono 
redditi diversi. 

 

Sono esclusi i redditi 
conseguiti nell’esercizio 
di arti o professioni o di 
imprese commerciali. 

       

OGGETTO 

 

Terreni  
 Edificabili. 
 Destinazione agricola. 

 

Non rientranti 
nell’esercizio di 
imprese commer-
ciali. 

 Posseduti al 1.01.2018. 

         

TIPOLOGIE 
DI REDDITO 

INTERESSATE 

 Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a 
renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici. 

  

 Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o co-
struiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione. 

  

 Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utiliz-
zazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. 

   

REGIME 
SOSTITUTIVO 

 (+) Valore di vendita. 

 (-) Valore di perizia al 1.01.2018 (è irrilevante il costo d’acquisto). 

 (-) Costo della perizia effettivamente rimasto a carico. 

 (=) Plusvalenza tassabile. 
  

 Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o 
valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2018, determinato sulla base di una perizia 
giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle im-
poste sui redditi. 

   

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

 Misura  Valore di perizia al 1.01.2018 x 8% = imposta sostitutiva 
    

 

Versamento 

 Entro il 30.06.2018. 
   

 

 

 L’imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 
rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2018. 

 Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi nella 
misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 

     

PERIZIA 

 
Professionisti 

abilitati 
 

La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli inge-
gneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli 
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché dai 
periti iscritti alle Camere di commercio. 

    

 
Termini 

di scadenza 
 

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro 
il termine del 30.06.2018 e, comunque, prima dell’eventuale cessione 
(prima del rogito). 

    

 

Conservazione  

La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della peri-
zia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ri-
cevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conserva-
ta dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta 
dell’Amministrazione Finanziaria. 
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Rottamazione bis delle cartelle 
 

La c.d. “rottamazione-bis” delle cartelle costituisce una delle principali misure fiscali contenute nell’art. 1 del decreto fisca-
le collegato alla Manovra 2018. È bene precisare che tre sono i fronti sui quali incide la normativa e che la locuzione “rot-
tamazione-bis” è usata, perciò, impropriamente. 
La prima fattispecie (riammissione in termini) è rivolta ai soggetti che hanno presentato per tempo l’istanza prevista 
dall’art. 6 del D.L. 193/2016 ma che hanno, però, omesso o ritardato il pagamento delle rate di luglio e settembre 2017: 
per tali rate il termine ultimo è stato posticipato al 7.12.2017. 
La seconda fattispecie (regolarizzazione delle istanze respinte) si rivolge invece ai debitori che si sono visti rigettare la 
precedente domanda di definizione agevolata poiché non in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24.10.2016: 
a questi contribuenti è riconosciuta la possibilità di presentare nuovamente la domanda di definizione agevolata previo 
versamento entro il 31.07.2018, in un’unica soluzione, dell’importo delle rate del piano di dilazione scadute e non saldate. 
L’ultima fattispecie prevede la possibilità di “rottamare” tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 
1.01.2000 e il 30.09.2017. 
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile il progetto digitale “Fai D.A. te”, che consente di chiedere 
l’elenco delle cartelle rottamabili e presentare la domanda dall’area libera del relativo portale, senza necessità di Pin e 
password. 

 

Riammissione 
in termini 

Regolarizzazione 
istanze respinte 

Rottamazione dei carichi 
da 1.01.2000 a 31.12.2016 

Rottamazione dei carichi 
del 2017 

7.12.2017: termine per 
pagare le rate scadute a 
luglio e settembre 2017, 
nonché la rata in sca-
denza il 30.11.2017. 

15.05.2018: termine per pre-
sentare la richiesta di regola-
rizzazione. 

--- 

31.03.2018: termine entro cui 
l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione comunica i carichi af-
fidati dagli enti entro il 30.9.2017 
per i quali non risulta notificata la 
cartella di pagamento. 

31.07.2018: termine per 
pagare la 4ª rata ove 
prevista dal piano. 

30.06.2018: termine entro cui 
l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione comunica 
l’ammontare delle rate scadute 
del piano di dilazione da ver-
sare in un’unica soluzione.  

--- 
15.05.2018: termine per presenta-
re la domanda di definizione age-
volata. 

30.09.2018: termine per 
pagare la 5ª rata ove 
prevista dal piano. 

31.07.2018: termine per ver-
sare le rate scadute del piano 
di dilazione in un’unica solu-
zione. 

15.05.2018: termine per 
presentare la domanda di 
definizione agevolata. 

30.06.2018: termine entro cui 
l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione comunica 
l’ammontare delle somme dovute. 

--- 

30.09.2018: termine entro cui 
l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione comunica 
l’ammontare delle somme do-
vute ai fini della definizione 
agevolata. 

30.09.2018: termine entro 
cui l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione comunica 
l’ammontare delle somme 
dovute. 

31.07.2018: termine per versare la 

1ª o unica rata. 

--- 
31.10.2018: termine per ver-
sare la 1ª o unica rata. 

31.10.2018: termine per 
versare la 1ª o unica rata. 

30.09.2018: termine per versare la 
2ª rata. 

--- 
30.11.2018: termine per ver-
sare la 2ª rata. 

30.11.2018: termine per 
versare la 2ª rata. 

30.10.2018: termine per versare la 
3ª rata. 

--- 
28.02.2019: termine per ver-
sare la 3ª rata. 

28.02.2019: termine per 
versare la 3ª rata. 

30.11.2018: termine per versare la 
4ª rata. 

--- --- --- 
28.02.2019: termine per versare la 
5ª rata. 
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 STRUMENTI OPERATIVI 

Check list dichiarazione Iva 2018 
 

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2018, concernente l’anno d’imposta 2017, deve essere presentato nel perio-
do tra il 1.02.2018 e il 30.04.2018 in forma autonoma. In sede di approvazione del modello è stato inserito il quadro 
“VM” corrispondente alla sezione II del quadro VH del mod. Iva 2017, relativo ai versamenti delle immatricolazioni 
delle auto UE. Si ricorda, inoltre, la rimodulazione del quadro RH, la cui compilazione spetta esclusivamente in caso 
di integrazione/correzione dei dati delle comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche. 

 

PRESENTAZIONE 

 

Modalità 
telematica 

 

Deve essere effettua-
ta esclusivamente per 
via telematica. 

 

 Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio 
postale sono da ritenersi redatte su mo-
dello non conforme a quello approvato. 

 Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 

250,00 a € 2.000,00. 

     

  Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si conside-
ra presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telemati-
che e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da 
parte dell’Agenzia delle Entrate. 

    

 Termini  Tra il 1.02.2018 e il 30.04.2018. 

       

VERSAMENTO 
 

 
Unica 

soluzione 

 L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro 
il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 
(€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti). 

    

 

Rateizzazione 

  I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le 

rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro 
il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. 

 Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 
di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può es-
sere versata oltre il 16.11. 

 Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso 
di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2ª rata deve es-

sere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.  

    

 

Entro  
il termine  

di versamento  
previsto  

per la  
dichiarazione  

dei redditi 

 
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamen-
to delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la mag-
giorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di 
mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento pre-
visti dall’art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001. 

Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima 
l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese 
successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile 
l’importo di ogni rata successiva alla 1ª. 

 

 

  CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA (COMPILABILE) 

 

  CHECK LIST ACQUISTI CON REVERSE CHARGE (COMPILABILE) 

 

  CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (COMPILABILE) 

 

  CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA (COMPILABILE) 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMDk=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMDk=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMDc=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMDc=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTE=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTE=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDE5OTA=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDE5OTA=&x=rdx
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 Raccordo tra volume d’affari Iva e ricavi 
 

Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone una tavola di raccordo tra il volume 
d’affari Iva e i ricavi contabili. 

 

 
  

DITTA: VERDI ANTONIO ANNO: 2016 

 

Volume d'affari Iva da quadro operazioni attive imponibili € 1.000.000,00 + 

 Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi. €  - 

 Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno. €  + 

 Fatture da emettere al 31.12 dell’anno precedente. € 50.000,00 - 

 Fatture da emettere al 31.12 dell’anno in corso. € 20.000,00 + 

 Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della proce-
dura, facoltativa, di riduzione della base imponibile. 

€ 5.000,00 - 

 Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è am-
messa la procedura di riduzione della base imponibile. 

€ 15.000,00 - 

 Ricavi anticipati. € 2.000,00 - 

 Ricavi anticipati anni precedenti. €  + 

 Note di accredito con recupero dell’Iva ai sensi dell’art. 26, c. 2, emesse 
oltre l’anno in cui è stata effettuata l’operazione originaria. 

€  + 

 Note di accredito con recupero dell’Iva ai sensi dell’art. 26, c. 3, emesse 
entro un anno dall’operazione originaria ma nell’esercizio successivo. 

€  + 

 Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972). € 500,00 - 

 Omaggi indicati in fattura e assoggettati a Iva (di importo superiore a € 
50,00). 

€  - 

 Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti ad Iva (in 
quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza 
di originaria previsione contrattuale). 

€ 2.500,00 - 

 Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), in quanto non 
costituiscono cessioni di beni ai fini Iva [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972]. 

€  + 

 Cessioni di beni con Iva assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici, 
libri, generi di monopolio. 

€  + 

 Prestazioni di servizi con Iva assolta all'origine quali, ad esempio, posti 
telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano. 

€  + 

 Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae. €  + 

 Altri: ...................................................................................................... €  + 

Ricavi e proventi (Sez. A Conto economico)1 € 945.000,00 = 

 

Note1 

 A 1 - Ricavi caratteristici. 
 A 5 - Altri ricavi e proventi esclusi: 

- plusvalenze; 
- contributi c/esercizio. 

 

 

 
 

  CHECK LIST RACCORDO TRA VOLUME D’AFFARI IVA E RICAVI (COMPILABILE) 

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/D6C1B728D3864EB7C1257F6500420A5D/$FILE/checklist_raccordo_iva_ricavi.xls
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/D6C1B728D3864EB7C1257F6500420A5D/$FILE/checklist_raccordo_iva_ricavi.xls
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 Verifiche contabili di inizio anno 
 

Con la conclusione del periodo d’imposta 2017 è necessario verificare di possedere ancora i requisiti necessari per 
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla contabilità semplificata, dalle liquidazioni trimestrali Iva e dal re-
gime “Iva per cassa”. 
 

CONTABILITÀ 
SEMPLIFICATA 

 Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il re-
gime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel 
periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. 

 Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre atti-
vità si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.  

 In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di-
verse dalle prestazioni di servizi. 

 

    

 

Requisiti 

  I ricavi conseguiti in un anno intero non devono avere superato 
l’ammontare di: 
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;  
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività. 

 Il regime di contabilità semplificata per gli esercenti arti o professioni è 
applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti 
nell’anno precedente. 

    

 Adempimenti 
esercenti arti 
o professioni 

  Registro Iva. 
 Registro dei beni ammortizzabili. 
 Registro degli incassi e pagamenti. 

    

 
Adempimenti 

contabili 
imprese 

 
 Registri Iva (con eventuale integrazione degli incassi e pagamenti).1 
 Registro dei beni ammortizzabili. 
 Registro degli incassi e pagamenti. 

Nota1 Sostitutivo del registro incassi e pagamenti. 
 

 

LIQUIDAZIONE 
TRIMESTRALE 

IVA 

 Le imprese e i professionisti possono optare per la liquidazione dell’Iva con periodicità trime-
strale, anziché mensile, nel caso siano rispettati determinati limiti di volume d’affari nel perio-
do di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. 

Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività 
il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a € 700.000 
relativamente a tutte le attività esercitate. 

 

    

 
Volume 
d’affari 

  Il volume d’affari in un anno intero non deve aver superato l’ammontare 
di: 
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;  
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività. 

 

IVA 
PER CASSA 

 Il regime “Iva per cassa” consente all’imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il ver-
samento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettua-
zione dell’operazione a quello dell’incasso, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. 
Tale contribuente deve esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva. 

    

 

Requisiti 

  Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che: 
- nell’anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d’affari 

superiore a € 2.000.000,00; 
- prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività. 

    

 
Superamento 

del limite 

 Qualora nel corso dell’anno sia superato tale limite, le disposizioni non si 
applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o 
trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato. 
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Check list regimi contabili 

 

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfe-
tario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’imposta sui redd iti, delle addizionali 
regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per 
l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i 
requisiti per accedervi. 
 

VOLUME D’AFFARI €  

  

  Regime forfetario 

 Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia (limite) 

 Industrie alimentari e delle bevande. (10-11) 45.000 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio. 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 

 Commercio ambulante di prodotti  
alimentari e bevande. 

47.81 40.000 

 Commercio ambulante di altri prodotti. 47.82 - 47.89 30.000 

 Costruzioni e attività immobiliari. (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 

 Intermediari del commercio. 46.1 25.000 

 Attività dei servizi di alloggio e di  
ristorazione. 

(55 - 56) 50.000 

 Attività professionali, scientifiche,  
tecniche, sanitarie, di istruzione,  
servizi finanziari e assicurativi. 

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - 
(86 - 87 - 88) 

30.000 

 

Altre attività economiche. 

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 
27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 
39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 
63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 
93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 

30.000 

 

Nota 
bene 

Individuazione 
limiti di ricavi 

 Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime: 
- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e 

ai parametri; 
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici 

ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diver-
se attività esercitate. 

    

 

 Contabilità 
semplificata 

 
Limite 

 Fino a € 400.000,00 prestazioni servizi. 
 Fino a € 700.000,00 altre attività.  

  

 

Regime di cassa. 

 

 Tenuta registri Iva senza annotazione degli incas-
si/pagamenti (data registrazione coincidente con 
l’operazione monetaria). 

Opzione Vincolante per almeno un triennio. 

 Tenuta registri cronologici incassi/pagamenti. 
 Annotazione sui registri Iva in sostituzione dei re-

gistri cronologici. 

 

  

     

      

  Contabilità 
ordinaria 
per opzione 

 
Opzione 

Un anno, fino a revo-
ca. 

 
Uscita  Sì  No 

   

      

 
 Contabilità 

ordinaria 

 

Limite 

 Oltre € 400.000,00 
prestazioni servizi. 

 Oltre € 700.000,00 
altre attività. 

 

 Obbligo 
 Società di capitali. 
 Cooperative. 
 Enti commerciali. 

 
  

 

  FAC SIMILE CHECK LIST REGIMI CONTABILI (COMPILABILE) 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTA=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTA=&x=rdx
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 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Super ammortamento 2018 
 

La L. 205/2017 ha prorogato il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione della nuova misura del 30% (40% fino al 2017) del 
costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, 
riconoscendolo per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 
31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al  20% del costo 
di acquisizione. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché 
dal 2018 quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico (ad eccezione degli autocarri e mezzi sim ili). Sono con-
fermate le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamen-
to inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e 
l’irrilevanza dell’incremento del costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore. 
 

AMBITO  
APPLICATIVO 

 Soggetti2  
 Titolari di reddito d’impresa (comprese le imprese minori che applicano il regime 

di cassa). 

 Esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata). 
    

 Oggetto  

Investimenti  
in beni materiali 
strumentali 
nuovi. 

 

Effettuati dal 1.01.2018 al 31.12.2018 ovvero entro il 
30.06.2019 a condizione che, entro il 31.12.2018, il rela-
tivo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione. 

    

 

Beni 
esclusi 

 
Dal 1.01.2018 sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi 
quelli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o di lavoro autonomo di cui 
all’art. 164, lett. a) Tuir (taxi, autoscuole, noleggio) 6.  

   

  

 Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. 

 Investimenti in fabbricati e costruzioni. 

 Investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015. 

       

AGEVOLAZIONE 

 
Maggiorazione  

del costo 
 

 Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla de-
terminazione di: 
- quote di ammortamento; 
- canoni di locazione finanziaria3. 

    

 
Aliquote di 

ammortamento 
 

Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 
31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito 
d’impresa). 

       

EFFETTI5 

 
Imposte  
dirette 

 
L’agevolazione ha effetto ai fini del-
le imposte sui redditi, ma non ai 
fini Irap4.  

 
Comporta una variazione in diminuzio-
ne nel modello Redditi 20181.  

      

 
Studi  

di settore 
 

Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per 
l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. 

      

 
Cessione  
dei beni e  

manutenzione 
 

L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle 
plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai 
fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell’ipotesi di 
cessione del contratto di leasing prima del momento dell’esercizio del diritto di ri-
scatto. 

 

Note 

1. Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo; pertanto, non è necessario iscrivere in bilancio 
le imposte differite. 

2. Posto che per fruire dell’agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che 
si avvalgono del regime contabile e fiscale “dei minimi” ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni 
strumentali agevolabili non sia sottoposto, per espressa previsione normativa [art. 4, c. 1, lett. b) D.M. 2.01.2008], ad alcun proce-
dimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l’acquisto di un bene strumentale concorre per l’intero ammontare (oppure al 
50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento (prin-
cipio di cassa). Peraltro, l’agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite all’acquisto di beni 
strumentali per l’accesso e la permanenza nel regime (pari a € 15.000,00 nel triennio precedente). Sono esclusi, invece, i contri-
buenti che applicano il “regime forfetario” e le imprese marittime che applicano la “tonnage tax”. 

3. È esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto). 
4. La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri 

stabiliti per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 5-bis D. Lgs. 446/1997. 
5. In relazione all’agevolazione per il 2018, non sono state richiamate le disposizioni dell’art. 1, c. 94 L. 208/2015, con l’effetto che 

l’acconto 2019 con criterio storico dovrebbe consentire la rilevanza del super ammortamento del 30% fruito sul 2018. 
6. La nuova agevolazione rimane applicabile ai mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all’art. 164, c. 1 Tuir, ossia autocarri, au-

totreni, veicoli commerciali leggeri, autoarticolati, autosnodati, autobus, ecc.). 
 

  ESEMPIO DI CALCOLO DELL’AMMORTAMENTO MAGGIORATO DEL 30% 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzMyODY=&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI0MzE=&f=MDI3QjY3QTE4OTM4NUFEMkVGMTU1MEZERkUzNEUzMjRGMzExOTJDNg==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI0MzE=&f=MDI3QjY3QTE4OTM4NUFEMkVGMTU1MEZERkUzNEUzMjRGMzExOTJDNg==&x=rdx
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 Iper ammortamento del 150% per beni “Industria 4.0” 
 

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0” è possibile maggiorare del 150% il co-
sto di acquisto degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in 
chiave “industria 4.0”. Tale maggiorazione è stata prorogata dalla L. 205/2017 agli investimenti effettuati nel 2018. Per i soggetti 
che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell’elenco di cui 
all’allegato B annesso alla L. 232/2016), si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 
(ovvero entro il 31.12.2019). La L. 205/2017 ha modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper ammortamen-
to per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali. 
 

AMBITO  
APPLICATIVO 

 Soggettivo  

Solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura 

giuridica, dalla dimensione e dal settore in cui operano (incluse le persone fisi-
che rientranti nel “regime di vantaggio” [art. 27 D.L. 98/2011], nonché le impre-
se di cui all’art. 66 Tuir che applicano il regime di cassa). 

    

 Oggettivo  

 Le nuove agevolazioni: 
- sono applicabili solo a un elenco specifico di beni e consistono 

nell’aumento del relativo costo di acquisizione; 
- operano come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota 

annua di ammortamento fiscalmente deducibile; 
- analogamente al super ammortamento, sono applicabili anche agli acquisti 

tramite leasing (nonché alla realizzazione in economia dei beni o median-

te contratto di appalto). 
    

 Temporale  

 L’agevolazione si applica agli investimenti age-
volabili effettuati: 
- a partire dal 1.01.2018 ed entro il 

31.12.2018 
ovvero 

- entro il 31.12.2019 a condizione che entro la 

data del 31.12.2018, il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pa-
gamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione. 

 

Ai fini dell’individua-
zione del momento di 
effettuazione dell’in-
vestimento valgono i 
principi generali di cui 
all’art. 109 Tuir. 

       

MAGGIORAZIONI 

 

150% del costo  
di acquisto 

Iper 
ammortamento 

 

 

 Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016. 

 Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle 
imprese in chiave “Industria 4.0”. 

     

  

I beni devono essere 
interconnessi al si-

stema aziendale di 
gestione della produ-
zione o alla rete di 
fornitura. 

 

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, 
pur senza essere interconnesso, i relativi ammor-

tamenti possono comunque godere della maggiora-
zione del super ammortamento (40%) fino 
all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione 
(esercizio a partire dal quale il costo residuo am-
mortizzabile sarà maggiorato del 150%1). 

     

  Imposte dirette  

 L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui 
redditi, ma non ai fini Irap. 

 Comporta una variazione in diminuzione nel 

modello Redditi 2018. 
      

 Beni immateriali 
strumentali 

correlati 

 

 Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento è prevista una mag-
giorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali 

inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016. 

 Non è richiesto che l’investimento in beni dell’allegato B riguardi i medesimi 
impianti o macchinari per i quali si beneficia dell’iper ammortamento. 

     

  
Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti 
in beni materiali “Industria 4.0”. 

 

Nota1 
La quota annua di iper ammortamento è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale ad un 
importo pari alla maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento decurtata della quota di mag-
giorazione fruita a titolo di super ammortamento. 

 

  ESEMPIO DI CALCOLO DELL’IPER AMMORTAMENTO DEL 150% 

 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=Mzg4MjE=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=Mzg4MjE=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=Mzg4MjI=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=Mzg4MjI=&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI0MzQ=&f=NTAzQjY5QUYwMEZFNDUyNUNCMEExNUVFRUJBN0Q4ODU1NDIzOUI3RA==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI0MzQ=&f=NTAzQjY5QUYwMEZFNDUyNUNCMEExNUVFRUJBN0Q4ODU1NDIzOUI3RA==&x=rdx
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 Addebito separato dei sacchetti di plastica 
 

Dal 1.01.2018 i commercianti devono addebitare al cliente, oltre alle buste di plastica leggere, anche quelle ultra-
leggere, usate solitamente per imbustare gli alimenti sfusi. Inoltre, tali sacchetti dovranno essere sostituiti da sac-
chetti biodegradabili e compostabili, così da rendere maggiormente sostenibile la procedura di smaltimento. 
La cessione di tali buste costituisce un’operazione imponibile ai fini Iva e deve essere indicata distintamente nello 
scontrino. 

 

BUSTE DI PLASTICA  
COMMERCIALIZZABILI 

 
Cessione  

obbligatoria 
 

 È imposto l’obbligo di cessione a titolo oneroso di 4 tipi 

diversi di shopper per il trasporto: 
- borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore in-

feriore a 15 micron; 
- borse di plastica biodegradabili e compostabili, secondo i 

requisiti dello standard UNI EN 13432:2002; 
- borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna con de-

terminate caratteristiche; 
- borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna che as-

sicurino determinate caratteristiche. 

    

 
Ambito 

soggettivo 
 

Le disposizioni si applicano a tutti gli esercizi che utilizzano 
tali borse o sacchetti (e non solamente ai supermercati, con 
riferimento ai prodotti sfusi dei reparti ortofrutta, panetteria, 
gastronomia, macelleria o pescheria). 

    

 
Evidenziazione  

distinta 
 

Il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo 
scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti tra-
sportati per il loro tramite. 

     

TRATTAMENTO 
IVA 

 

 
 

 
Operazione 
imponibile 

 

 Il commerciante, per tali borse, addebita al cliente un prez-
zo di cessione (discrezionale).  

 Tale corrispettivo, che deve essere indicato distintamente 
nello scontrino, costituisce un’operazione imponibile ai 
fini Iva, cui si applica la medesima aliquota Iva prevista 
per il prodotto principale, trattandosi di un onere ac-
cessorio. 

    

 
Ventilazione 
o scorporo 

 

 La determinazione dell’Iva si basa sul regime Iva applicato 
dal commerciante: 
- se i commercianti al minuto applicano la “ventilazione”, 

(art. 24, c. 3 D.P.R. 633/1972) l’ammontare del corrispet-
tivo è ricompreso nei corrispettivi da ventilare del periodo 
di riferimento; 

- se i soggetti non applicano tale regime, l’Iva è determina-
ta tramite lo scorporo. 

     

REGIME 
SANZIONATORIO 

 
Caratteristiche  

delle buste  
cedute 

 

I commercianti che utilizzano e cedono borse di plastica che 
non possiedono le caratteristiche previste (artt. 226-bis e 
226-ter D. Lgs. 152/2006) rischiano una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 25.000,00, con la possi-
bilità di maggiorazione in presenza di ingenti quantitativi di 
borse o di un valore superiore al 10% del fatturato del tra-
sgressore. 

    

 
Omesso 

versamento 
 

La mancata indicazione del prezzo di vendita della busta di 
plastica nello scontrino o nella fattura può comportare san-
zioni per l’omesso versamento dell’Iva relativa. 
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 Autoliquidazione Inail 2017/2018 
 

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi 
dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2017/2018 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (impor-
to totale o sola prima rata) è il 16.02.2018. 

 

Riduzione 
retribuzioni 

 Invio telematico o procedura “Alpi on line” 
nel caso di riduzione delle retribuzioni 
presunte per il 2018. 

 
16.02.2018 

     

Denuncia 
retribuzioni1 

 Invio telematico o procedura “Alpi on li-
ne”. 

 
28.02.2018 

     

Pagamenti 

Saldo 2017 e 
acconto 2018 

 

 In unica soluzione.  16.02.2018 
    

 

In 4 rate2 (Modello F24). 

Interesse pari a 0,70%. 
 

 16.02.2018  
  

 16.05.2018  Coefficiente: 0,00165808 
    

 20.08.2018  Coefficiente: 0,00337205 
    

 16.11.2018  Coefficiente: 0,00508603 
 

Note 

1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno 
occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la re-
lativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006). 

2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail. 

 

Esempio  Acconto e saldo Inail - Scritture contabili 
 

       

   Acconto   

   16.02.n    
       

P C II 5-quater P C IV 1 Acconto Inail a Banca c/c  1.570,00 
  Versamento acconto Inail esercizio “n”.   
     

   Contributi di competenza con posizione finale a debito   

   31.12.n    
       

E B 9 b  Assicurazione infortuni a Diversi  1.610,00 
 P D 13  a Inail c/versamento 40,00  
 P C II 5-quater  a Acconto Inail 1.570,00  

  Contributi Inail dell’anno “n”.   
     

   Contributi di competenza con posizione finale a credito   

   31.12.n    
       

 P C II 5-quater Diversi a Acconto Inail  1.570,00 
E B 9 b  Assicurazione infortuni   1.500,00  
P C II 5-quater  Credito Inail   70,00  

  Contributi Inail dell’anno “n”.   
     

   Pagamento posizione finale a debito   

   16.02.n+1    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c  1.650,00 
P D 13  Inail c/versamento   40,00  
P C II 5-quater  Acconto Inail   1.610,00  

  Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”.   
     

   Pagamento con posizione finale a credito   

   16.02.n+1    
       

P C II 5-quater  Acconto Inail a Diversi  1.500,00 
 P C II 5-quater  a Credito Inail 70,00  
 P C IV 1  a Banca c/c 1.430,00  

  Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno “n”.   

 

  MODELLO F24 PER PAGAMENTO 
 

  AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI 
 

  AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCIANTI 
 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI1NDE=&f=NjkwOTE3Qzc4NkI1QUE0MDAwNEFBOTBCQUVDRDVFRUI0QzE1OEM5OA==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI1NDE=&f=NjkwOTE3Qzc4NkI1QUE0MDAwNEFBOTBCQUVDRDVFRUI0QzE1OEM5OA==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI1NjE=&f=MDkxQUI4MDQ2RDBGODU5RDM2OTcwNkFCRkYxRTkwQjNBQzdBMUY3Mw==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI1NjE=&f=MDkxQUI4MDQ2RDBGODU5RDM2OTcwNkFCRkYxRTkwQjNBQzdBMUY3Mw==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI1NjI=&f=RTM0MTFGQjE0NDQ5QjQzRjJCNDBBMUNDQUJGODc1ODE2NDI1NjM3QQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI1NjI=&f=RTM0MTFGQjE0NDQ5QjQzRjJCNDBBMUNDQUJGODc1ODE2NDI1NjM3QQ==&x=rdx
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 NON SOLO IMPRESA 

Tassi di usura 
 

Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge 
sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.01.2018 e il 31.03.2018. 

 

Categorie di operazioni 
Classi di importo 
in unità di euro 

Tassi  
medi 

Tassi  
soglia 

    

Aperture di credito in conto corrente 
Fino a € 5.000,00 11,0154 17,7692 

Oltre € 5.000,00 8,8307 15,0383 

Scoperti senza affidamento 
Fino a € 1.500,00 16,0275 24,0275 

Oltre € 1.500,00 14,7047 22,3809 

Finanziamenti per anticipi su crediti 
e documenti e sconto di portafoglio 
commerciale, finanziamenti 
all’importazione e anticipo fornitori 

Fino a € 50.000,00 7,3839 13,2299 

Da € 50.000,00 a € 200.000,00 5,2984 10,6230 

Oltre € 200.000,00 3,3274 8,1592 

Factoring 
Fino a € 50.000,00 5,3278 10,6598 

Oltre € 50.000,00 2,7531 7,4414 

Crediti personali  10,2489 16,8111 

Credito finalizzato  9,3986 15,7482 

Prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio e della pensione 

Fino € 15.000,00 11,6762 18,5952 

Oltre € 15.000,00 8,9739 15,2174 

Leasing autoveicoli e aeronavali 
Fino a € 25.000,00 7,3321 13,1651 

Oltre € 25.000,00 6,4165 12,0206 

Leasing immobiliare 
A tasso fisso 3,9205 8,9007 

A tasso variabile 3,2689 8,0861 

Leasing strumentale 
Fino € 25.000,00 7,6279 13,5349 

Oltre € 25.000,00 4,2393 9,2991 

Credito revolving  16,1488 24,1488 

Finanziamenti rateali con carte di credito  12,2244 19,2804 

Mutui con garanzia ipotecaria 
A tasso fisso 2,9380 7,6725 

A tasso variabile 2,4285 7,0356 

Altri finanziamenti  10,7446 17,4307 
 

Avvertenza 
 Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si ag-

giunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.  

 La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. 

 

Compenso di mediazione percepito dai soggetti iscritti nell’elenco dei mediatori creditizi – ex art. 128-sexies Tub1 
  

Finanziamenti alle imprese2 1,38% 

Finanziamenti alle famiglia3 4,88% 

Mutui ipotecari 1,74% 
 

Note 

1. Dato medio ponderato per il numero di operazioni concluse tramite mediatori creditizi nel 3° trimestre 2017. 
2. Include aperture di credito, anticipi e sconti, factoring, leasing, altri finanziamenti alle imprese; sono esclusi i 

mutui ipotecari. 
3. Include crediti personali, finalizzati, revolving e cessioni del quinto dello stipendio e della pensione e altri 

finanziamenti alle famiglie; sono esclusi i mutui ipotecari. 
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 Modifiche in tema di operazioni bancarie 
 

Con il D. Lgs. 218/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13.01.2018, n. 10, si recepisce la Direttiva PSD 2 in te-
ma di servizi di pagamento nel mercato interno e viene adeguato l’ordinamento al Reg. UE 751/2015 in tema di 
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta. 

 

INFORMAZIONI 
E 

COMUNICAZIONI 

  Le spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste 
ai sensi di legge, quali ad esempio estratti conto, non possono essere addebitate al 
cliente se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso 
fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. 

 Per le informazioni e le comunicazioni relative a servizi di pagamento non possono es-
sere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di 
comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. 

 Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni relative a modifiche unilaterali delle 
condizioni contrattuali sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazio-
ne o il tipo di supporto utilizzato. 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

  Secondo la Direttiva europea i prestatori di servizi di pagamento applicano 
l’autentificazione forte del cliente quando l’utente: 
- accede al conto di pagamento on line; 
- dispone un’operazione di pagamento elettronico; 
- effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio 

di frode nei pagamenti o altri abusi. 
 

OPERAZIONI 
NON 

AUTORIZZATE 
DALL’UTENTE 

 

Rimborsi  

 Nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non au-
torizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore, 
che deve aver comunicato tale errore, secondo i termini e le modalità 
previste nel contratto, entro massimo 13 mesi dall’addebito, l'importo 
dell'operazione medesima immediatamente e al massimo entro la fi-

ne della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto 
dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. 

 Il prestatore di servizi può sempre dimostrare, anche in un momento 
successivo, che l’operazione di pagamento era stata autorizzata e, 
quindi, richiedere la restituzione dell’importo rimborsato. 

    

 

Franchigia  

 Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione 
o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano 
essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui 
abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o 
omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di 
pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate. 

 Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia uti-
lizzato lo strumento di pagamento in conformità con i termini del contrat-
to, con dolo o colpa grave, il pagatore perderà un importo non superiore 
a € 50 (prima erano € 150) per le operazioni di pagamento non autoriz-

zate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conse-
guente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. 

 

COMMISSIONI 
INTERBANCARIE 

 Fino al 9.12.2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito a uso dei consumatori, 

i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria me-
dia ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2% del valore medio annuo di tutte 
le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema 
di carte di pagamento. 

Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo in-
feriore a € 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbanca-
ria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore 
a € 5. 
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 AGEVOLAZIONI 

Presentazione di piani formativi condivisi aziendali 
 

I Piani Aziendali e di Gruppo sono lo strumento promosso da Fondirigenti per consentire alle aziende aderenti di utilizzare le risorse del 
monte salari dei propri dirigenti per finanziare interventi formativi: in ogni momento dell’anno, per rispondere in modo rapido e puntuale 
alle esigenze competitive e di sviluppo, alle mutazioni del contesto, alle necessità di ampliamento e aggiornamento delle competenze 
del management. L’andamento delle risorse può essere monitorato sul proprio conto web aziendale, in modo da poter pianificare con 
efficacia ed efficienza le proprie strategie formative. 
I Piani Aziendali e di Gruppo danno la possibilità di finanziare Piani formativi aziendali singoli (destinati ai dirigenti di una sola azienda) e 
di gruppo (per i dirigenti di un’azienda capogruppo e delle sue consociate o controllate). 

 

BENEFICIARI 

  I beneficiari degli interventi formativi, nonché beneficiari del finanziamento, sono le imprese aderenti a Fondi-
rigenti.  

 Al momento della presentazione del Piano formativo le aziende dovranno risultare con lo stato di "attive", 
secondo l'anagrafica Inps acquisita dal Fondo. Tale stato dovrà essere confermato anche in fase di rendicon-
tazione e sarà requisito essenziale per l'erogazione del finanziamento.  

 I destinatari degli interventi formativi sono i dirigenti occupati presso le aziende aderenti a Fondirigenti. È, 
inoltre, consentito il coinvolgimento di uditori. 

     

PROGETTI 
E SPESE 

AMMISSIBILI 

 I piani formativi dovranno indirizzarsi a uno tra i seguenti ambiti di intervento. 

    

 

Cyber security 
e Data Protection 

  Interventi finalizzati a fornire competenze per elaborare strategie di difesa, 
migliorare la gestione e la prevenzione del rischio connessa alle infrastrutture 
tecnologiche e alla gestione dei dati aziendali. 

 A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: gestione dei rischi, con-
tromisure e valutazione della sicurezza; protezione database; certificazione 
ISO/IEC 27001 per la sicurezza aziendale; cyber Intelligence; cybercrime; 
compliance normativa. 

    

 
Digitalizzazione 

dei processi 
organizzativi 
e/o produttivi 

  Interventi finalizzati a fornire competenze per favorire la trasformazione digita-
le dei processi organizzativi e/o produttivi.  

 A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: supply chain management; 
digital manufacturing; digital lean manufacturing; additive manufacturing; ro-
botica; Internet of things; cloud computing, big data e data science. 

    

 

Internazionalizzazione 

  Interventi finalizzati a fornire competenze per avviare, migliorare o implemen-
tare processi di internazionalizzazione. 

 A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: individuazione di nuovi 
partner commerciali e/o mercati; apertura di sedi all’estero; creazione di nuo-
ve reti vendita; promozione del marchio; sviluppo dell’e-commerce e mobile 
commerce; strategie di marketing e digital marketing; know how legale e am-
ministrativo; utilizzo delle misure di sostegno all’internazionalizzazione. 

    

 

Credito, 
sostenibilità 

e investimenti 

  Interventi finalizzati a fornire competenze per agevolare l'accesso a differenti 
fonti per l'investimento, per comunicare in modo efficace il valore aziendale e 
investire nelle strategie ESG (Environmental, Social and Governance). 

 A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: business planning e proie-
zioni economiche finanziarie; gestione dei rapporti con il sistema bancario; 
strumenti di finanziamento bancario; quantificazione finanziaria dei marchi, 
brevetti e intangibles; progettazione e realizzazione di un sistema di gestione 
della responsabilità sociale, in conformità alla norma SA8000; principi di reda-
zione del bilancio di sostenibilità; sustainable supply chain; attività di welfare; 
green marketing. 

    

 
Project management 

per la gestione 
dell’innovazione 

  Interventi finalizzati a fornire competenze in ambito di project management 
per supportare innovazioni del processo/prodotto o cambiamenti organizzativi. 

 A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: preparazione alla certifica-
zione PMI-PMP; tecniche e metodologie; gestione tempi/costi; documentazio-
ne e reportistica; rischi e opportunità di progetto. 

     

CONTRIBUTI 
  Al presente Avviso sono destinati € 10.000.000.  

 Il finanziamento massimo ammissibile non potrà superare € 15.000. 

   

SCADENZA 
 La presentazione dei piani formativi dovrà essere effettuata dalle ore 10.00 del 14.12.2017 fino alle ore 13.00 

del 15.02.2018. 
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 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di febbraio 2018 
 

Scad. 2018  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Giovedì 
1 febbraio 

 Iva  
Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2017 deve essere presentata nel pe-
riodo compreso tra il 1.02. e il 30.04.2018 (D.L. 193/2016). 

 

Venerdì 
9 febbraio 

 
Rendicontazione 
Paese per Paese 

 
Comunicazione - Termine entro il quale le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione 
dei dati delle società controllate devono effettuare l’invio relativamente al periodo d’imposta 2016 
(Provv. Ag. Entrate 28.11.2017, prot. 275956 e 11.12.2017, prot. 288555). 

 

Giovedì 
15 

febbraio 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, 
può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento 
riepilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annota-
te, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso 
mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il 
giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la 
fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; 
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori 
dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura en-
tro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indi-
cante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 
del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 Inps  

Pensionati all’estero - Per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di 
informazioni che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2017, saranno man-
tenute le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effet-
tuata entro il 15.02.2018, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Inps eventuali variazioni nei cari-
chi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno (Mess. Inps 5090/2017). 

 

Venerdì 
16 

febbraio 

 Imposte dirette  

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese 
precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri reddi-
ti di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai 
condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 
232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-
bis e 6 D.L. 50/2017). 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-
zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affi-
dano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di 
gennaio 2018, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2017. 

  

Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2017 
e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese 
erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, eser-
centi arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale 
(es.: odontotecnici). 

  
Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° 
trimestre 2017 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-
fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). 

  
Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 
2017, mediante il modello F24. 

 
Imposta sugli 
intrattenimenti 

 
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 
nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni  
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazio-
ni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin 
Tax). 
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 Principali adempimenti mese di febbraio 2018 (segue) 
 

Scad. 2018  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Venerdì 
16 

Febbraio 
(segue) 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 
compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, 
da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.  

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versa-
mento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

  
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso mi-
nimo per il 2017. 

  

Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine 
anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese 
di gennaio 2018. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le 
misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2018” (scaden-
za 16.03.2018), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 3.01.2018, n. 1). 

 Tfr  
Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in rela-
zione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2017. 

 Inail  
Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2017 
e l’acconto 2018 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con mo-
dalità telematica. 

 

Martedì 
20 

febbraio 

 Enasarco  
Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al tri-
mestre ottobre-dicembre 2017. 

 Conai  Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia mensile riferita al mese precedente. 

 

Domenica1 
25 febbraio 

 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 
A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli 
acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modi-
ficati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con perio-
dicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 
100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499. 

 

Mercoledì 
28 febbraio 

 

Imposte  
dirette 

 
Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine 
anno 2017 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno ai dipendenti, ai collabora-
tori e agli altri percettori di redditi assimilati. 

  

Dichiarazione integrativa - Termine di presentazione della dichiarazione integrativa nell’ipotesi pre-
vista dall’art. 2, c. 8-ter D.P.R. 322/1998, allo scopo di modificare l’originaria richiesta di rimborso 
dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso 
stesso non sia stato già erogato anche in parte. 

 

Mod. 730  
precompilato 

 

Spese sanitarie - Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, il contribuente che decida 
di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 
2017 e ai relativi rimborsi, entro il 28.02.2018 deve esplicitare l’opposizione, accedendo all’area au-
tenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS, op-
pure utilizzando le credenziali Fisconline (provv. Ag. Entrate 31.07.2015). 

  

Spese di istruzione, funebri, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 28.02 uni-
versità statali e non statali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una 
comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2017. 
Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese funebri sostenute nel 2017, con riferimento a cia-
scun decesso. 
Banche e Poste devono inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2017 (D.M. Finanze 
13.01.2016). 

  

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 
di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente 
dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione ener-
getica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella 
comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 
1.12.2016).  

 
Certificazione 
utili societari 

 
Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certifi-
cazione relativa agli utili corrisposti nel 2017. 
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 Principali adempimenti mese di febbraio 2018 (segue) 
 

Scad. 2018  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Mercoledì 
28 febbraio 

(segue) 

 

Iva 

 
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate 
a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intraco-
munitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati del-
le liquidazioni periodiche relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 per i contribuenti 
mensili e al 4° trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali (art. 4 D.L. 193/2016). 

 
Imposta  
di bollo 

 
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bol-
lo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 
3.02.2015, n. 12/E). 

 
Libro unico  
del lavoro 

 
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavo-
ro con riferimento al mese precedente. 

 

Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contri-
buzioni dovute per i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori agricoli), per i collaboratori, nonché 
per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. 

  

Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime 
forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 
28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. 
Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). 

 

Inail 

 Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali. 

  
Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per pre-
venzione, mediante il Mod. OT24. 

 Fasi  
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° 
trimestre 2018. 

 Fondi rustici  
Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fon-
di rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2017. 

 Consorzi  
Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 
31.12.2017, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-
bis C.C.). 

 Stampati fiscali  
Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati de-
vono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2017. 

 
Tasse  
automobilistiche 

 
Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 
Kw con bollo scadente a gennaio 2018. 

 Enti locali  
Bilanci preventivi - Termine per l’approvazione dei bilanci preventivi 2018 degli enti locali (D.M. In-
terno 29.11.2017). 

 Enti non profit  

Contributi pubblici - Associazioni, fondazioni ed Onlus che intrattengono rapporti economici con 
soggetti della pubblica amministrazione devono pubblicare sui propri siti o portali digitali, entro il 
28.02 di ogni anno, le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti ed i van-
taggi di ogni genere ricevuti nell’anno precedente dagli enti della pubblica amministrazione, se di im-
porto superiore a € 10.000 (art. 1, c. 125 L. 4.08.2017, n. 124). 

 

Nota1 

 Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).  

 L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° gior-
no lavorativo successivo. 

 I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 
2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 

 Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle mede-
sime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 
7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 
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