
 

 

 

Circolare - Notiziario n. 2 
 

26 febbraio 2018 ISSN 2465-3543 

  

 
Centro Studi Castelli 

Pagina 1 di 26  
Centro Studi Castelli 

 

 

 

 

 IN EVIDENZA  Notizie in sintesi Pag. 2 

     

 

 

 APPROFONDIMENTI 

 Modelli Intrastat 2018 Pag. 4 

 Imponibilità dividendi e plusvalenze Pag. 5 

 Compensazione orizzontale del credito Iva Pag. 6 

 Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali Pag. 7 
     

 

 

 
0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B1BSTRUMENTI 
OPERATIVI 

 Check-list per visto di conformità ai fini Iva  Pag. 8 

 Tipologie di bilancio per le società di capitali Pag. 10 

 Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni  
e redditi diversi 2018 

 
Pag. 11 

 Check-list verifica accesso nuovo regime forfetario 2018  Pag. 12 

 Scadenze fiscali 2018 Pag. 14 
     

 

 

 
AMMINISTRAZIONE 

E CONTABILITÀ 

 Tassa annuale libri sociali Pag. 16 

 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio Pag. 17 
     

 

 

 NON SOLO IMPRESA 

 Limitazioni all’utilizzo del telemarketing Pag. 21 

 Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali Pag. 22 

 Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi Pag. 23 
     

 

 

 AGEVOLAZIONI  Credito di imposta 2018 per strutture ricettive e agriturismi Pag. 24 

     

 

 

 SCADENZARIO  Principali adempimenti mese di marzo 2018 Pag. 25 

     

 

 
Scarica la Circolare Notiziario in formato Word 

 

 

Visiona le condizioni d’uso della Circolare Notiziario 

EDITORE E PROPRIETARIO:  
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN 
Partita Iva: 01392340202 
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 
Capitale sociale € 10.400 interamente versato 
 

SITO WEB: www.ratio.it 
 

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com 
 

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli 
 

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon 

CONSIGLIO DI REDAZIONE: 
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona,  
Laura Nardi, Donatella Olivari, Alessandro Pratesi, 
Luca Reina, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon 
 

COMITATO DI ESPERTI: 
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall’Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti, 
D. Pernigotti, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi,  
G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, 
F. Zuech 

 

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:  
Mensile, vendita esclusiva per abbonamento. 
 
 

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.  
  

SERVIZIO ABBONAMENTI:  
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30 
  

L’Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in 
merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e 
sui pareri espressi. 

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 

D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clien-
ti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com 
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le 
medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L’informativa completa è disponibile 
all’indirizzo http://www.ratio.it/docs/informativa_centro_studi_castelli.pdf. 

 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI4OTM=&f=RDEzMzU1RTRFRUMzREQ1QkM5N0FCQkYzMjczNUYwMTUwRTZDMEUxRQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI4OTM=&f=RDEzMzU1RTRFRUMzREQ1QkM5N0FCQkYzMjczNUYwMTUwRTZDMEUxRQ==&x=rdx
http://www.ratio.it/index.php?p=servizi&s=1452
http://www.ratio.it/
mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com
mailto:privacy@gruppocastelli.com
http://www.ratio.it/docs/informativa_centro_studi_castelli.pdf
initiator:alessandro.beruffi@gruppocastelli.com;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:f4a1c67e60f4794c96c6740ba842d32b



 

 

  

Circolare – Notiziario n. 2/2018 
 

26 febbraio 2018 
 

 
Centro Studi Castelli 

Pagina 2 di 26  
Centro Studi Castelli 

 

 

 

 
 IN EVIDENZA 

Notizie in sintesi 
 

MANCATA STAMPA 
DEI REGISTRI IVA 

 

 Il D.L. 148/2017 è intervenuto sulla tenuta dei registri Iva e ha escluso la sanzionabilità del 
contribuente che non ha trasposto su carta i registri Iva tenuti elettronicamente, ma che 
risultano aggiornati nel sistema informatico, purché siano stampati in presenza dei 
verificatori. 

 L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco, ha affermato che la disposizione ha carattere 
retroattivo, in base al principio del favor rei, solo se all’epoca del controllo il contribuente 
abbia provveduto alla stampa in presenza dei verificatori. 

 

CERTIFICAZIONE 
UNICA 2018 

 

 Entro il 7.03.2018 i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le 
certificazioni uniche 2018, relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e da redditi 
diversi. C’è tempo, invece, fino al 31.10.2018 per presentare la dichiarazione dei sostituti 
d’imposta (modello 770). 

 All’interno del nuovo modello di Certificazione Unica 2018 sono state introdotte le sezioni 
dedicate all’imposta sostitutiva sui premi di risultato, ai corrispettivi per le locazioni brevi, al 
bonus Irpef di 80 euro, alle pensioni degli orfani, ai contributi per trattamenti pensionistici e di 
solidarietà. 

 

RIMANENZE FINALI 
NEGLI STUDI  
DI SETTORE  

DEI CONTRIBUENTI 
SEMPLIFICATI 

 

 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di consentire il monitoraggio per i soggetti in 
contabilità semplificata del passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, dovrà 
essere utilizzata una nuova metodologia di modifica degli studi di settore, consistente 
nell’elaborazione di specifici correttivi da applicarsi al periodo d’imposta 2017. Tra le 
informazioni aggiuntive da dichiarare all’interno di tali modelli vi sono le rimanenze finali di 
magazzino ed altri dati che saranno stabiliti entro il 31.03.2018. 

 Infatti, in base alle nuove regole in vigore dal 1.01.2017, per i contribuenti in contabilità 
semplificata non è più necessaria l’indicazione delle rimanenze finali in dichiarazione dei 
redditi, poiché le stesse non concorrono più a formare il reddito imponibile. Dal quadro G del 
modello 2018 sono stati cancellati i righi RG7 e RG8, destinati proprio alla compilazione 
dell’informazione sulle rimanenze finali. Negli studi di settore, invece, sarà comunque 
richiesta l’indicazione delle rimanenze finali, che serviranno comunque per l’elaborazione dei 
necessari correttivi. 

 

BONUS VERDE  

 Nel corso di Telefisco 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui si 
effettuino interventi agevolati sia sulle parti comuni sia sulle proprietà esclusive, il bonus 
verde può essere fruito su entrambi gli interventi e, quindi, in misura doppia. 

 Inoltre, in caso di lavori effettuati in economia sul proprio giardino o terrazzo, non è possibile 
beneficiare del bonus, poiché è incompatibile con il concetto di interventi straordinari di 
sistemazione a verde, così come anche in occasione di manutenzione ordinaria annuale dei 
giardini preesistenti. Al contrario, è agevolabile la manutenzione e la progettazione connessa 
a un intervento ammesso al bonus. 

 Infine, in relazione al pagamento, i prestatori d’opera non subiranno la ritenuta dell’8% che 
gli istituti di credito effettuano sui bonifici tracciabili. 

 

PRECOMPILATA,  
ENTI DEL TERZO 

SETTORE E ASILI NIDO 
 

 Le dichiarazioni precompilate dovranno contenere i dati sulle erogazioni liberali in denaro e 
sulle rette per la frequenza di asili nido e i servizi formativi infantili. Per le prime, la 
trasmissione è facoltativa e sperimentale per i periodi d’imposta compresi tra il 2017 e il 
2019 e riguarderà le erogazioni effettuate da persone fisiche tramite sistemi di pagamento 
tracciabili, nonché le somme eventualmente rimborsate ai donatori. 

 In riferimento agli asili nido, l’obbligo di comunicazione dei dati riguarda i periodi d’imposta 
2017 e seguenti e dovrà essere effettuato entro il 28.02 dell’anno di riferimento. 

 

COMUNICAZIONI 
DELLE DETRAZIONE 

DEI CONDÒMINI 
 

 Entro il 28.02.2018 gli amministratori di condominio dovranno inviare le comunicazioni 
telematiche che attestino le detrazioni per recupero edilizio, riqualificazione energetica e per 
l’arredo degli immobili ristrutturati. In particolare, nella comunicazione si compilerà il campo 
“6” e/o il “7”, segnalando l’importo complessivo dell’intervento sostenuto dal condominio al 
31.12 dell’anno di riferimento e il campo “22” o il “25”, relativamente alle quote di spesa 
imputate ai condòmini, con riferimento all’importo complessivo dell’intervento sostenuto al 
31.12 dell’anno di riferimento. 

 Nel caso vi siano morosi, l’amministratore potrà decidere di compilare la comunicazione 
riportando l’importo effettivamente ricevuto e indicando al campo “26” che vi sono dei morosi 
(codice “1;”) oppure, utilizzando altri fondi, segnalerà di avere pagato più di quanto ricevuto e 
che non vi sono morosi (codice “0” al campo 26). 
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 Notizie in sintesi (segue) 
 

CONTROLLI 
SUI DATI DELLE 
DICHIARAZIONI 
PRECOMPILATE 

 

 L’Agenzia delle Entrate, dal 28.12.2017, ha messo a disposizione dei Caf gli elenchi completi 
delle dichiarazioni precompilate 2015 che presentano anomalie rispetto ai dati e ai 
documenti in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. Le anomalie riguardano 
essenzialmente oneri deducibili e detraibili, per i quali i Caf dovranno produrre i relativi 
documenti, tenuto conto che hanno apposto il visto di conformità. 

 I Caf hanno tempo fino al 28.02.2018 per presentare la documentazione richiesta, mediante 
il canale telematico Civis. Prima della comunicazione degli esiti del controllo, il Caf può 
presentare una dichiarazione rettificativa nel caso abbia commesso errori. In caso di 
contestazione sarà il Caf a essere assoggettato al pagamento di sanzioni, imposte e 
interessi. 

 

FATTURA FALSA 
NON RAVVEDIBILE 

 

 Nel corso di Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il ravvedimento non è 
ammesso per le ipotesi di frode con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e altre 
fattispecie fraudolente penal-tributarie. Si ritiene, infatti, che il ravvedimento sia consentito 
solo per regolarizzare errori e omissioni che non derivano da comportamenti dolosi. 

 

TASSA DI SOGGIORNO 
AFFITTI BREVI 

 
 Nei contratti di locazione breve sia il locatore sia gli intermediari che riscuotono i corrispettivi 

sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, anche nell’ipotesi in cui il turista 
non abbia pagato il tributo. 

 

ELENCHI 
SPLIT PAYMENT 

 

 Il Dipartimento delle Finanze ha attribuito efficacia costitutiva agli elenchi split payment, agli 
effetti dell’applicabilità temporale della disciplina sulla fatturazione a partire dal 1.01.2018. 
Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che 
la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto 
nell’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze. 

 

EMENDABILITÀ  
DELLA DICHIARAZIONE 
IN SEDE CONTENZIOSA 

 

 È possibile emendare eventuali errori della dichiarazione dei redditi anche in sede 
contenziosa, senza che siano stati rispettati i termini per la presentazione della dichiarazione 
integrativa. È necessario, però, che in sede contenziosa si dimostrino chiaramente gli errori, 
di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione incidenti sull’obbligazione 
tributaria. 

 

DEPOSITI FISCALI 
E CONTRASTO  

ALLE FRODI IVA  
OLI MINERALI 

 

 Con il D.M. Economia 13.02.2018 sono diventate operative le norme introdotte dalla legge di 
Bilancio 2018 in materia di depositi fiscali; in particolare, le nuove disposizioni impongono il 
pagamento dell’Iva con F24 per i carburanti estratti da un deposito fiscale, procedendo 
operazione per operazione, senza possibilità di compensazione.  

 La norma introduce una regola, ossia che l’Iva deve essere corrisposta in estrazione dal 
deposito qualunque sia la provenienza del prodotto introdotto, vale a dire una produzione 
interna, un acquisto nazionale, un acquisto intraunionale ovvero un’importazione. 

 

ELENCO  
DEI DIFENSORI 

ABILITATI  
NEL GIUDIZIO 
TRIBUTARIO 

 

 È stato approvato dal Consiglio di Stato il D.M. Economia attuativo del D. Lgs. 156/2015 in 
tema di difesa davanti alle commissioni tributarie. In particolare, è prevista l’istituzione 
dell’elenco dei difensori abilitati, tenuto dal dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’Economia, articolato in sezioni, e il rilascio di una tessera di riconoscimento agli iscritti. Il 
provvedimento contiene anche le regole per l’iscrizione nel registro nonché i casi di 
incompatibilità. 

 

SGRAVI 
CONTRIBUTIVI 
ANCHE SENZA 
CONTRATTO  

A TUTELE 
CRESCENTI 

 

 L’Inps, in occasione del Forum lavoro/fiscale organizzato dai consulenti del lavoro, ha 
affermato che il bonus contributivo triennale, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, sarà 
riconosciuto anche a fronte di un contratto di assunzione che prevede l’applicazione dell’art. 
18 dello statuto dei lavoratori.  

 In particolare, il nuovo esonero contributivo prevede la concessione dello sgravio solo in 
relazione ad assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. Tuttavia, si 
può prevedere che le parti possano optare per l’applicazione della tutela dell’art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori ante Jobs Act. 

 

FORMAZIONE 
CONTINUA DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI 

 

 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha comunicato di 
avere firmato un protocollo di intesa con il Ministero dell’Economia per l’ottenimento del 
riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti, ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali. 

 Con il protocollo sono definite le modalità attraverso le quali il Consiglio nazionale procederà 
all’accreditamento degli eventi formativi. 
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 APPROFONDIMENTO 

Modelli Intrastat 2018 
 

L’Agenzia delle Entrate ha definito importanti misure di semplificazione in materia di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-
comunitarie (modelli Intrastat), la cui introduzione era già prevista per il 2017, ma successivamente prorogata al 2018 dal cosiddetto “Decreto Mille-
proroghe”. In sintesi, a partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi 
(la presentazione facoltativa è tuttavia ammessa), mentre i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Modificati, inoltre, i limiti per 
l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità 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. Limitatamente alle cessioni di beni, è innalzata la soglia prevista per la 
compilazione obbligatoria dei dati statistici, che resta opzionale per chi non raggiunge € 100.000 di operazioni trimestrali. Con provvedimento 
dell’8.02.2018 l’Agenzia delle Entrate ha sostituito le istruzioni per la compilazione dei modelli. 
 

NOVITÀ INTRA 
ACQUISTI 

DI BENI 
E SERVIZI 

Intra 2 
 

  La novità di maggior rilievo è rappresentata dalla soppressione dell’obbligo dei modelli Intrastat trimestrali 
per gli acquisti di beni e di servizi, rispettivamente Intra 2-bis e Intra 2-quater. 

 Pertanto, l’unica periodicità per gli elenchi riepilogativi delle operazioni passive è mensile e il modello ha esclu-
siva valenza statistica. Rimane, tuttavia, la facoltà di presentazione trimestrale per chi non è più obbligato. 

  

 La sezione relativa alle rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti (mod. Intra-2 ter) deve essere 
obbligatoriamente compilata per rettificare elenchi riferiti a periodi precedenti l’anno 2018; la compilazione della se-
zione per periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 è da ritenersi facoltativa per i soggetti che non 
superano i limiti per la presentazione obbligatoria degli elenchi relativi agli acquisti. 

  

  Inoltre, sono modificati i limiti trimestrali previsti ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi tenuti alla presen-
tazione dei relativi elenchi mensili. In particolare: 
- sono tenuti alla presentazione dell’Intra 2-bis, relativo agli acquisti di beni, coloro che, in uno dei 4 trime-

stri precedenti, hanno effettuato acquisti per un ammontare superiore, o uguale, a € 200.000; 
- sono tenuti alla presentazione dell’Intra 2-quater coloro che, in uno dei 4 trimestri precedenti, hanno effet-

tuato acquisti di servizi per un ammontare superiore, o uguale, a € 100.000. 
  

 Tali limiti operano in maniera del tutto autonoma; pertanto, un soggetto potrà essere obbligato alla compilazione 
anche soltanto di uno solo dei modelli sopra citati. 

  

 Le istruzioni alla compilazione dei modelli specificano che gli acquisti intracomunitari di beni devono essere riepilo-
gati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano; sono quindi escluse dall’obbligo di indicazione 
negli elenchi Intrastat tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italia-
no (ad esempio, l’operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione). 

   

NOVITÀ INTRASTAT 
CESSIONI DI BENI 

E SERVIZI RESI 

Intra 1 
 

 

Relativamente agli elenchi riepilogativi delle cessioni e delle prestazioni di servizi, rispettivamente Intra 1-bis e Intra 
1-quater, dal 2018 non sono modificati né l’assetto né i limiti relativi alla periodicità nella loro presentazione (importi 
superiori a € 50.000 con riferimento a ciascuno dei 4 trimestri precedenti). 
Tuttavia, la compilazione della parte statistica del modello Intra 1-bis è obbligatoria solo per i soggetti che hanno 
realizzato, nei 4 trimestri precedenti, cessioni di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a € 
100.000 (rimane facoltativa per i soggetti che non superano tale limite). 

    

 
Esempio 

 Se nel 3° trimestre 2017 un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie per un 
ammontare almeno pari a € 100.000, a gennaio 2018 è tenuto a compilare anche la parte sta-
tistica del modello Intra 1-bis. 

     

CODICE “SERVIZIO”  

Intra 1 quater 
 

Intra 2 quater 
 

 

In merito all’indicazione del “Codice servizio” (cd. CPA) negli elenchi riepilogativi, attivi e passivi, relativi alle presta-
zioni di servizi (Intra 1-quater e Intra 2-quater), è disposto un ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, da 
6 a 5 cifre. È ammessa comunque l’indicazione a 6 cifre. 

In tal modo si determina una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. 
 

 

Riepilogo novità in vigore dal 1.01.2018 

Intrastat Fino al 2017 Dal 2018 

ACQUISTI 

Periodicità Trimestrale Mensile Solo mensile2 

Mensile 
Beni Fino a € 50.000 > € 50.0001 ≥ € 200.0001 

Servizi Fino a € 50.000 > € 50.0001 ≥ € 100.0001 

Valenza 
Beni Fiscale Fiscale e statistica 

Statistica 
Servizi Fiscale 

CESSIONI 

Periodicità Trimestrale o mensile 

Mensile 
Beni > € 50.0001 

Servizi > € 50.0001 

Valenza 
Beni 

 Fiscale 

 Dati statistici solo per i soggetti mensili 

 Fiscale 

 Dati statistici obbligo solo se cessioni in uno 
dei 4 trimestri precedenti ≥ € 100.000 

Servizi Solo fiscale 

SERVIZI CPA Servizi 6 cifre 5 cifre 

Note 
1. Limite su base trimestrale. 
2. Per i soggetti che non superano i limiti previsti la compilazione (trimestrale) è da ritenersi facoltativa. 

 

Superando una delle 2, 

obbligo mensile 
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 Imponibilità dividendi e plusvalenze 
 
 

Con la modifica all’art. 27 del D.P.R. 600/1973, disposta dal c. 1003 dell’art. 1 L. 205/2017, il legislatore interviene in ambito di tas-
sazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, prevedendo l’assoggettamento integrale a tassazione con ritenuta a tito-
lo d’imposta ad aliquota pari al 26%. 
Saranno assoggettati al nuovo regime: 
- gli utili prodotti dal 1.01.2018 e la cui distribuzione è deliberata dal 1.01.2019;  
- gli utili portati a nuovo prodotti fino al 31.12.2017 la cui distribuzione non sarà deliberata entro il 31.12.2022 (per le distribuzioni 

deliberate entro il 31.12.2022 si applicano le disposizioni precedenti). 
La novità riguarda gli utili percepiti da persone fisiche per partecipazioni qualificate detenute non in regime d’impresa. 
Analogamente, anche le plusvalenze realizzate a titolo oneroso di partecipazioni qualificate saranno assoggettate a imposta sostitu-
tiva del 26% a decorrere dai redditi diversi realizzati dal 2019. 

 

 

Soci  
percettori 

Utili imponibili 

Partecipazioni in soggetti Ires 
 

 Plusvalenze imponibili 

 Minusvalenze deducibili 

Partecipazioni in soggetti Ires5 
 

Maturati 
fino al 
2007 

Maturati 
dal 2008 
al 2016 

Maturati 
nel 20171 

Maturati 
e 

percepiti 
dal 20183 

Realizzate 
fino al 

31.12.2008 

Realizzate 
dal 2009 

al 
31.12.2017 

Realizzate 
dal 

1.01.2018 
al 

31.12.2018 

Realizzate 
dal 

2019 

 Persone 
fisiche non 
imprenditrici 

 Società 
semplici 

 Associazioni 
professionali 

Partecipazioni 
qualificate 

 

Tassazione 
sul 40% 

(Ires 33%) 

Tassazione 
sul 49,72% 

(Ires 
27,5%) 

Tassazione 
sul 

58,14%2 
(Ires 24%) 

Ritenuta 
d’imposta 
del 26% 

sul 100% 

Tassazione 
sul 40% 

(Ires 33%) 

Tassazione 
sul 49,72% 

(Ires 
27,5%) 

Tassazione 
sul 58,14%2 

(Ires 24%) 

Esenzione 
del 41,86% 
nel caso di 

partecipazione 
in regime 

d’impresa con 
esenzione 

Pex. 
 

Ritenuta 
d’imposta 
del 26% 

sul 100% 

Imprese 
individuali4 Tassazione 

sul 40% 
Tassazione 
sul 49,72% 

Tassazione 
sul 

58,14%2 

Tassazione 
sul 

58,14% 

Tassazione 
sul 40% 

Tassazione 
sul 49,72% 

Tassazione 
sul 58,14% 

Società 
di persone4 

Tassazione 
sul 49,72%6 

 

Note 

1. Utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016. 
2. Formula: ipotizzando un utile prima dell’Ires pari a 100 e, quindi, un dividendo distribuibile pari a 76, la 

misura del 58,14% si ricava dalla formula [19/(76 x 0,43)] e consente di prelevare un importo a titolo di Ir-
pef di 19 che, sommato al prelievo Ires, pari dal 2017 a 24, determina un prelievo complessivo pari a 
quello che si otterrebbe assoggettando l’utile lordo al 43% (aliquota marginale massima Irpef). 

3. In via transitoria, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a 
Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 
31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017). 

4. Partecipazioni qualificate e non qualificate. 
5. Esclusi i soggetti Ires che: 

- applicano il regime di trasparenza ex art. 116 Tuir per le quali gli utili sono soggetti a tassazione Irpef 
progressiva, analogamente agli utili di società di persone; 

- optano dal 2018 per il regime di tassazione Iri. 
6. La rideterminazione delle percentuali di imposizione al 58,14%, prevista dal D.M. 26.05.2017, non si ap-

plica ai soggetti di cui all’art. 5 Tuir (art. 1, c. 64 L. 208/2015 e art. 2, c. 3 D.M. 26.05.2017). 
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Compensazione orizzontale del credito Iva 

 

Il D.L. 50/2017 ha ridotto il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformi-
tà, a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi 
inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a 
quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferio-
ri a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia perio-
dica si riferisce. 
È stato, inoltre, eliminato il limite di € 5.000 oltre il quale i titolari di partita Iva dovevano utilizzare i servizi telematic i 
dell’Agenzia delle Entrate, ora obbligatori a prescindere dall’importo del credito compensato. In merito al rimborso del 
credito Iva, rimane la soglia di € 30.000 oltre la quale è necessario il visto. Per le start up innovative non è modifi-
cato il limite vigente più elevato di € 50.000. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 24.04.2017. 

 

COMPENSAZIONE 
DEL CREDITO IVA 

 Annuale 

 Infrannuale 
 

 
Importi annui 

fino a 
€ 5.000,00 

 

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori 
all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a parti-
re dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione 
o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione 
della dichiarazione o denuncia successiva2. 

Esempi 

 Il credito Iva 2017 può essere compensato dal 
1.01.2018. 

 Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2018 può essere 
compensato dal 2.05.2018 (termine di presentazione 
del mod. Iva TR è il 30.04.2018). 

 

    

 
Importi annui 

superiori 
a € 5.000,001-3 

Dal 
24.04.2017 

 

 

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori 
all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata 
dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiara-
zione o dell’istanza da cui il credito emerge.  

Esempio 
Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2018 è compensabile 
dal 10.05.2018 (con presentazione del mod. Iva TR il 
30.04.2018). 

 

   

  

È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla 
dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il 
credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione 
deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rap-
presentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile. 

    

 Modalità  

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a di-
sposizione dall’Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che 
intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a 
periodi inferiori all’anno dell’Iva (è abrogata la condizione del supera-
mento della soglia di € 5.000 annui). 

 

Note 

 Per le società non operative, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d’imposta consecutivi, o 
che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l’art. 30, c. 4 L. 
724/1994 prevede il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è 
qualificata come di comodo. 

 La società in perdita sistematica nel quinquennio 2011-2015 non potrà compensare il credito Iva dell’anno 2016, in quanto 
di comodo dal 2016. 

 L’importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con 
procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 700.000,00 (limite elevato a € 1.000.000 per i su-
bappaltatori edili che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l’80% da presta-
zioni rese in subappalto). 

1. Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione 
nella sezione speciale del Registro delle Imprese. 

2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presen-
tazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge. 

3. Il nuovo limite di € 5.000 per le compensazioni oltre il quale è richiesto il visto di conformità si applica alle dichiarazioni 
presentate dal 24.04.2017. 
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Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali 

 

Dal 1.01.2011 vige il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in pre-
senza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pa-
gamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. 
È consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante 
la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie 
posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante model-
lo F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è 
stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di compe-
tenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. 

 

LIMITAZIONE 
ALLA 

COMPENSAZIONE 
DEI CREDITI 

ERARIALI 

 
Diritti iscritti 

a ruolo 
 

Presenza di imposte erariali iscrit-
te a ruolo di importo superiore a 
€ 1.500,00. 

 
Per le quali sia scaduto il termi-
ne di pagamento. 

      

 Vincolo  

Il contribuente deve assolvere, 
preventivamente, l’intero debito 
erariale iscritto a ruolo per il 
quale è scaduto il termine di pa-
gamento, unitamente con i rela-
tivi accessori. 

 
Condizione indispensabile per 
fruire della compensazione dei 
crediti erariali nel modello F24. 

      

 
Crediti 
erariali 

interessati 
 

 Il divieto di compensazione opera in merito a: 
- imposte dirette (Irpef, Ires); 
- Irap; 
- addizionali alle imposte dirette; 
- Iva; 
- altre imposte indirette (es.: imposta di registro). 

      

 
Compensazione 

orizzontale 
 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzon-
tale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il 
modello F24. 

 

IMPORTO 
LIMITE 

DI € 1.500,00 

 
Limite 

di € 1.500,00 
 

Il limite è costituito 
dall’ammontare complessivo de-
gli importi iscritti a ruolo e non 
pagati, compresi anche i relativi 
accessori. 

 
In essere al momento del versa-
mento. 

      

 Più cartelle  
Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà 
verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento 
dell’effettuazione del versamento. 

    

 
Pagamento 

parziale 
 

In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui 
si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento 
all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega 
modello F24. 

    

 
Modalità 

di verifica 
della posizione 

 

 Riscontro con le cartelle notificate ai contribuenti interessati. 

 Accesso dal sito di Equitalia S.p.a. al proprio Estratto conto Equita-
lia, ossia all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi 

al proprio codice fiscale/partita Iva. 

 Presso gli sportelli degli agenti della riscossione. 
    

 
Sanzione per 
inosservanza 

del divieto 
 

In presenza di debito erariale scaduto di im-
porto superiore a € 1.500,00, al contribuente 
che utilizza in compensazione i crediti erariali si 
applica la sanzione del 50% dell’importo dei 
debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e rela-
tivi accessori, per i quali è scaduto il termine di 
pagamento. 

 

Fino a concorren-
za dell’ammontare 
indebitamente 
compensato. 

 



 

 

  

Circolare – Notiziario n. 2/2018 
 

26 febbraio 2018 
 

 
Centro Studi Castelli 

Pagina 8 di 26  
Centro Studi Castelli 

 

 

 

 

 STRUMENTI OPERATIVI 

Check-list per visto di conformità ai fini Iva 
 

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l’obbligo di richie-
dere l’apposizione del visto di conformità, di cui all’art. 35, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 241/1997, relativamente alle dichiarazioni dalle 
quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti. 
La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l’apposizione del visto di conformità in alternativa  alla pre-
stazione della garanzia in capo ai soggetti non “a rischio”. L’apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione 
sia per il rimborso. 

 

Esempio  Visto di conformità per credito Iva 

 
   

 Studio 

Contribuente .......................... P. Iva ................................................... Codice attività …………………..…………. 

Start-up  



Controllo codice attività Sì No 

Documentazione contabile 
Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione 
contabile? 

 

Attività prevalente 
Il codice attività corrisponde a quello riferito all’attività prevalente in ba-
se al volume d’affari? 

 

 

Tenuta e conservazione delle scritture contabili 

Tenuta delle scritture 
contabili obbligatorie  
ai fini Iva 

Direttamente dal professionista.  

Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la mag-
gioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del 
professionista). 

 

Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del profes-
sionista). 

 

Da Caf imprese.  

Da società di servizi di associazione di categoria.  

Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.  
 

Registri regolarmente tenuti Sì No 

Le scritture contabili  
obbligatorie ai fini Iva sono 
tenute e conservate 
regolarmente 

Registro fatture emesse.  

Registro corrispettivi.  

Registro acquisti.  

 

Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione Sì No 

I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini 
Iva? 

 

Il credito Iva 2016 riportato nel 2017 coincide con l’ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa 
a tale anno, regolarmente presentata in via telematica? 

 

Ammontare del credito Iva 2016 utilizzato in compensazione “orizzontale” 
nel mod. F24. 

€ ............................................................... 

Tale importo corrisponde a quanto indicato del mod. Iva 2018?  

Credito Iva 2017 risultante dal modello Iva 2018 € ............................................................... 
 

Verifica della formazione del credito Iva Sì No 

Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e 
sulle importazioni. 

  

Presenza di operazioni non imponibili.   

Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.   

Presenza di operazioni non soggette a imposta.   

Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.   
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 Check-list per visto di conformità ai fini Iva 
 

Esempio (segue)  Visto di conformità per credito Iva 

 
   

 Verifica della documentazione Sì No 

Credito destinato  
all’utilizzo in  
compensazione 

Maggiore o uguale  
al volume d’affari. 

Verifica integrale della corrispondenza tra  documentazio-
ne e scritture contabili (di tutti i documenti dell’anno). 

  

Minore del 
volume d’affari. 

Verifica dei documenti di acquisto con Iva superiore al 
10% del totale Iva detratta1 (deve esserne conservata copia 
unitamente alla check-list del controllo svolto). 

  

Credito Iva  
anni precedenti 

Ai fini del computo dell’ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell’eventuale credito pro-
veniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in com-
pensazione. 

Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell’esposizione del credito nella di-
chiarazione presentata. 

Totale importo Iva 
Importo complessivo dell’Iva detratta: € ....................................... 
(come risulta dalla dichiarazione Iva) 

x 10% = € ............................ 

Nota1 Se, per esempio, l’ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le 
fatture con Iva superiore a € 10.000. 

 

Controlli successivi (consigliati da Cndcec) Risposte Importi Osservazioni 

Il soggetto è esportatore abituale?    

Il soggetto è una società non operativa?    

Contabilità Iva manuale o meccanografica?    

I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono 
formalmente conformi ad essa? 

   

Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione defi-
nitiva? 

   

Le liquidazioni risultano stampate/trascritte?    

Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di ver-
samento? 

   

In presenza di credito Iva 2016, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in 
compensazione orizzontale? 

   

Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti 
per aliquota? 

   

Risultano corretti gli importi dell’Iva a debito applicando a ciascun importo 
imponibile l’aliquota Iva corrispondente? 

   

Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti 
per aliquota? 

   

Risultano corretti gli importi dell’Iva credito applicando a ciascun importo 
imponibile l’aliquota Iva corrispondente? 

   

In presenza di regimi o metodi particolari (esempio: pro-rata) di determina-
zione dell’Iva ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi 
calcoli? 

   

Gli importi del quadro VH corrispondono alle relative liquidazioni periodiche 
riportate sui registri? 

   

Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente ripor-
tati, con particolare riferimento al credito risultante dall’anno precedente an-
cora utilizzabile? 

   

 

Controllo finale Sì No 

Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo   
 

Data  .............................................. Firma professionista abilitato ................................................................. 
 

 

   

 

  CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITO IVA (COMPILABILE) 
 

  VERIFICA FATTURE EMESSE (COMPILABILE) 
 

  VERIFICA FATTURE ACQUISTI (COMPILABILE) 
 

  VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE (COMPILABILE) 
 

  CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA (COMPILABILE) 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTM=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTM=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTU=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTU=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTQ=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTQ=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTY=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTY=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMDg=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMDg=&x=rdx
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 Tipologie di bilancio per le società di capitali 
 

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le 
società di capitali. 

 
   

 Denominazione sociale Beta S.r.l. 
 

Dati di bilancio 2017 2016 

Volume ricavi 7.500.000,00 7.200.000,00 

Totale attivo 3.200.000,00 3.000.000,00 

Dipendenti 20 19 
 
 
 

Adempimenti  
Bilancio per 
micro impresa1 

 
Bilancio 
abbreviato2 

 
 
 

Bilancio 
ordinario3 

Possibilità di capitalizzare spese  
di ricerca e costi di pubblicità. 

No No No 

Presenza area straordinaria conto eco-
nomico. 

No No No 

Principio di prevalenza della sostanza 
sulla forma. 

Sì Sì Sì 

Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di 
copertura sia non di copertura) al fair  
value. 

No Sì Sì 

Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti 
e debiti al costo ammortizzato. 

No No Sì 

Presenza conti d’ordine. No No No 

 

Note 

 Requisiti dimensionali* 
Documenti che compongono 

il bilancio 

1. 
Bilancio 
per micro 
impresa 

 Volume ricavi   
 Totale attivo     
 Dipendenti       

≤ 
≤ 
≤ 

350.000 
175.000 
5 

 Stato patrimoniale (con integrazioni)** 
 Conto economico 

2. 

Bilancio 
abbreviato 
(piccole 
Imprese) 

 Volume ricavi   
 Totale attivo     
 Dipendenti       

≤ 
≤ 
≤ 

8.800.000 
4.400.000 
50 

 Stato patrimoniale 
 Conto economico 
 Nota integrativa 
 Esonero da rendiconto finanziario 

3. 

Bilancio 
ordinario 
(grandi 
imprese) 

 Volume ricavi   
 Totale attivo     
 Dipendenti       

> 
> 
> 

8.800.000 
4.400.000 
50 

 Stato patrimoniale 
 Conto economico 
 Nota integrativa 
 Relazione sulla gestione 
 Rendiconto finanziario 

* 2 su 3 di tali parametri devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplifica-
zioni previste per microimprese e piccole imprese. 

** Devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività 
potenziali e rapporti con amministratori. È necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le 
imprese sottoposte al controllo della controllante. 

 

 

   

 

  CHECK LIST TIPOLOGIE BILANCIO PER SOCIETÀ DI CAPITALI (COMPILABILE) 

 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=Mzc1OTc=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=Mzc1OTc=&x=rdx
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Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni 

e redditi diversi 2018 
 

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e 
redditi diversi 2018. 

 
   
 

Certificazione Scadenza  

Dividenti 31.03  

Ritenute interessi attivi 
(ad esempio: finanziamenti soci fruttiferi) 

31.03  

Certificazione 
Unica 

Ordinaria 7.03 (Trasmissione all’Agenzia Entrate)1  

Sintetica 31.03 (Consegna al percipiente)  
 

Lavoro autonomo – Raccolta dati 

 Copia fatture professionisti 

 Copia fatture intermediari di commercio 

 Copia fatture minimi e forfettari 

 Copia degli F24 

 Compilazione registro compensi a terzi 
 

Brogliaccio compensi a terzi – Anno …………………… 

Percipiente Mario Rossi 

Nato a Milano (MI) il 1.02.1960 

Codice fiscale RSSMRA60B01F205S P. Iva 01410480541 

Anno Caus. 
Data 

pagam. 
Onorari Iva Rimborsi Totale 

Impon. 
Irpef 

Rit. 
acconto 

Totale 
pagato 

Tot. 
non 

pagato 

2017 
Provvigioni 

novembre 
10.12 2.082,14 458,07  2.540,21 1.041,07 239,45 2.222,16 318,05 

           

           

           

Totale         
 

 Distinta versamento ritenute 
 

Distinta versamento ritenute 

Data versamento 16.01.2018 Riferimenti F24  

Percipiente 
Numero 
fattura 

Data 
fattura 

Codice 
tributo 

Mese 
pagamento 

Importo 
ritenuta 
acconto 

Importo 
pagato 

Mario Rossi 21 30.11.2017 1040 Dicembre 239,45 239,45 

       

       

       

       

Totale 239,45 
 

Nota1 
Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precom-
pilata (Mod. 730), il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate è fissato al 31.10 analogamente a quan-
to previsto per il Mod. 770. 

 

 

   

 

  CHECK LIST CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 2018 (COMPILABILE) 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=Mzc2MzA=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=Mzc2MzA=&x=rdx
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 Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2018 
 

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regi-
me forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione dell’imposta sui redditi, 
delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facol-
tà 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 poterne fare parte. 
 

 

Contribuente Mario Rossi Periodo d’imposta 2018 
         

Dati da verificare per anno precedente 
(o presunti in caso di inizio attività) 

       

         

Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno 
superiori ai limiti indicati in tabella n. 1. 

Codice 47.21.0 € 38.500,00 
 

 

No  Sì  

Accesso 
negato 

       

Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni 
strumentali superiore a € 20.000,00 alla chiusura 
dell’esercizio1. 

 
No  Sì 

 

       

Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro 
accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in 
partecipazione superiori a € 5.000,00 lordi? 

 

No  Sì 

 

       

Nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati 
hanno superato € 30.000,00?2 

 
No  Sì 

 

       

Dati da verificare per l’anno in corso      
      

Altre 
cause 

di 
esclusione3 

 Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?  No  Sì  

       

 Ci si avvale di regimi forfetari di  
determinazione del reddito? 

 
No  Sì 

 

       

 Soggetto non residente?  No  Sì  

       

 Soggetto che in via esclusiva o 
prevalente effettua cessioni di immobili o 
mezzi di trasporto nuovi? 

 
No  Sì 

 

       

 Soggetto socio di società di persone, 
S.r.l. trasparente o associazione 
professionale? 

 
No  Sì 

 

         

 Accesso consentito      

 

N
o

te
 

1. Ai fini del calcolo del predetto limite: 
- per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir); 
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione 

e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%. 
 

Esclusioni 
• Non rilevano:  

- beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46;  
- beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. 

 

2. Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assi-
milati eccedenti € 30.000,00 (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Come precisato dal-
la circolare n. 10/E del 4.04.2016, ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto 
di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel 
medesimo anno di applicazione del regime stesso). 

3. Così come introdotto dall’art. 7-sexies D.L. 193/2016, le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 D.P.R. 633/1972 sono am-
messe nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero 
dell’Economia. 
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 Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2018 (segue) 
 

0B9BTavola n. 1  Tabella limiti di ricavi 
 

Progres. Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 
Valore soglia 

dei ricavi/ 
compensi 

Redditività 

1 
Industrie alimentari e delle  
bevande. 

(10-11) 45.000 40% 

2 
Commercio all’ingrosso e al  
dettaglio. 

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40% 

3 
Commercio ambulante di  
prodotti alimentari e bevande. 

47.81 40.000 40% 

4 
Commercio ambulante di altri 
prodotti. 

47.82 - 47.89 30.000 54% 

5 Costruzioni e attività immobiliari. (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86% 

6 Intermediari del commercio. 46.1 25.000 62% 

7 
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione. 

(55 - 56) 50.000 40% 

8 
Attività professionali, scientifiche, 
tecniche, sanitarie, di istruzione, 
servizi finanziari ed assicurativi. 

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

30.000 78% 

9 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 67% 

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 diverse attività esercitate. 
 

 Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara: 
- di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare; 
- l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro 

dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di 
arti o professioni); 

- qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo 
d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime. 
 

Firma …………………………………………………. 
 
 Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di non avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione 

dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%. 
 

Firma …………………………………………………. 
 

 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra 
regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver 
deciso di: 
 non optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime 

forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario 
                                                                                                                              Firma ………..……………………………………….. 

 optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio) 
                                                                                                                                                       Firma ………………………………………………… 

 

Elementi Regime forfetario Regime ordinario 

Applicazione Iva No Sì 

Detrazione Iva No Sì 

Calcolo 
reddito 

Imprese [(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi Ricavi - Costi per competenza 

Professionisti [(Compensi) x percentuale prevista] - Contributi Compensi - Spese per cassa 

Deducibilità contributi Dal reddito d’impresa/lavoro autonomo Dal reddito complessivo 

Deducibilità costo beni strumentali No Sì (ammortamenti) 

Tassazione Imposta sostitutiva 15% Irpef ordinaria 

Studi di settore No Sì 

Spesometro No Sì 
 

 

 Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente 
valutate al fine dell’accesso al presente regime. 

Firma …………………………………………………. 
 

 

  CHECK LIST VERIFICA ACCESSO NUOVO REGIME FORFETARIO (COMPILABILE) 

 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTI=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzcwMTI=&x=rdx
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 Scadenze fiscali 2018  
 

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti. 
 

 Periodo di riferimento Scadenza Proroga Spunta 

Versamento 
mensile IVA, 

ritenute, contributi 

Gennaio 2018 16.02.2018   

Febbraio 2018 16.03.2018   

Marzo 2018 18.04.2018   

Aprile 2018 16.05.2018   

Maggio 2018 18.06.2018   

Giugno 2018 16.07.2018   

Luglio 2018 20.08.2018   

Agosto 2018 17.09.2018   

Settembre 2018 16.10.2018   

Ottobre 2018 16.11.2018   

Novembre 2018 17.12.2018   

Dicembre 2018 16.01.2019   

Versamento  
trimestrale 

IVA, contributi fissi 
Inps artigiani  

e commercianti 

1° trimestre 2018 16.05.2018   

2° trimestre 2018 20.08.2018   

3° trimestre 2018 16.11.2018   

4° trimestre 2018 

IVA solo soggetti trimestrali speciali 
 

16.02.2019   

Richiesta di rimborso-
compensazione IVA 

infrannuale – Mod. TR 

1° trimestre 2018 30.04.2018   

2° trimestre 2018 31.07.2018   

3° trimestre 2018 31.10.2018   

Elenchi Intrastat 

Gennaio 2018 26.02.2018   

Febbraio 2018 26.03.2018   

Marzo 2018  1° trimestre 2018 26.04.2018   

Aprile 2018 25.05.2018   

Maggio 2018 25.06.2018   

Giugno 2018 2° trimestre 2018 25.07.2018   

Luglio 2018 27.08.2018   

Agosto 2018 25.09.2018   

Settembre 2018 3° trimestre 2018 25.10.2018   

Ottobre 2018 26.11.2018   

Novembre 2018 27.12.2018   

Dicembre 2018 4° trimestre 2018 25.01.2019   

Comunicazione 
dati fatture 

e comunicazione 
liquidazioni Iva 

Comunicazione 
dati fatture 
2017 

2° semestre 2017 28.02.2018 6.04.2018  

Comunicazione 
dati fatture 
2018 

1° trimestre 2018 31.05.2018   

2° trimestre 2018 o 
1° semestre 2018 

1.10.2018   

3° trimestre 2018 30.11.2018   

4° trimestre 2018 28.02.2019   

Comunicazione 
liquidazioni 
Iva 

1° trimestre 2018 31.05.2018   

2° trimestre 2018 17.09.2018   

3° trimestre 2018 30.11.2018   

4° trimestre 2018 28.02.2019   
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 Scadenze fiscali 2018 (segue)  
 

 Periodo di riferimento Scadenza Proroga Spunta 

Comunicazioni 
spese sistema 

tessera sanitaria 

Farmacie/parafarmacie/ 
strutture sanitarie pubbliche-private/ 
medici/odontoiatri/psicologi/ 
ostetriche/infermieri/ottici/ 
tecnici di radiologia medica 

31.01.2018 8.02.2018  

Spese veterinarie 28.02.2018   

Presentazione 
dichiarazioni 

annuali 

Invio telematico Mod. Iva/2018 30.04.2018   

Invio telematico CU/2018 7.03.2018 
Consegna al percetto-
re entro il 31.03.2018 

 

Invio telematico Mod. 730/2018 23.07.2018   

Invio telematico Mod. 770/2018 31.10.2018   

Invio telematico Mod. Redditi e Irap 31.10.2018   

Versamenti relativi 
a Redditi - Irap - Iva 

Saldo annuale Iva 2017 16.03.2018 

È possibile il differi-
mento al termine di 
versamento delle 
imposte dirette con 
maggiorazione dello 
0,40% per mese. 

 

 Saldo 2017 e 1° acconto 2018  
imposte e contributi, cedolare secca 
e imposte sostitutive 

 Diritto C.C.I.A.A. 

2.07.2018   

oppure   

20.08.2018  
+ magg. 
0,40% 

  

Adeguamento parametri anno 2017 
(Iva) 

31.10.2018 
 

 

2° acconto 2018 imposte e contributi, 
cedolare secca e imposta sostitutiva 

30.11.2018 
 

 

Versamento acconto Iva 2018 27.12.2018   

Imposta sostitutiva 
rivalutazione TFR 

Versamento saldo imposta sostitutiva 
rivalutazione TFR (anno 2017) 

16.02.2018   

Versamento acconto imposta  
sostitutiva 2018 rivalutazione TFR 

17.12.2018   

Altri adempimenti 

Versamento tassa annuale libri  
sociali 

16.03.2018 
 

 

Istanza rottamazione cartelle  
Mod. DA 2000/17 

15.05.2018 
 

 

Istanza Inps regime agevolato  
contributivo (forfettari) 

28.02.2018 
 

 

Versamento imposta di bollo fatture e 
scritture contabili elettroniche 

30.04.2018 
 

 

IMU e Tasi 

Versamento acconto 2018 18.06.2018   

Dichiarazione variazioni 2017 2.07.2018   

Versamento saldo 2018 17.12.2018   
 

  CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2018 (COMPILABILE) 

 

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

Tassa annuale libri sociali 
 

Entro il 16.03.2018 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governati-
va per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. 

 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 
Società 

di capitali 

  S.r.l. 
 S.p.a. 
 S.a.p.a. 

    

 

Altri soggetti 
obbligati 

  Società di capitali in liquidazione ordinaria. 
 Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di 

tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): 
- concordato preventivo; 
- liquidazione coatta amministrativa; 
- amministrazione straordinaria. 

 Società consortili. 
 Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 

    

 

Soggetti 
esonerati 

  Società cooperative. 
 Società di mutua assicurazione. 
 Consorzi che non hanno la forma di società consortile. 

    

 

Società 
di capitali 
dichiarate 

fallite 

  Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione 
delle scritture contabili previste dall'art. 2214 Codice 
Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimenta-
re. La norma dispone che sono vidimate dal giudice 
delegato "senza spese". 

 Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeria-
le, l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa an-
nuale forfetaria di concessione governativa. 

       

IMPORTO 

 Misura 
forfettaria 

 
Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno. 

      

 Capitale 
sociale/Fondo 
di dotazione 
al 1.01.2018 

 Fino a 
€ 516.456,90 

 € 309,87 

   

Oltre 
€ 516.456,90 

 € 516,46 

       

VERSAMENTO 

 
Mod. F24 - 

sezione Erario 

 Codice tributo  7085  

Entro il 16.03.2018 
    

Periodo di 
riferimento 

 
2018 

 

      

 
Compensazione 

  L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. 
 In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero. 

 

3BEsempio  Scrittura contabile per pagamento tassa annuale libri sociali 
 

       

   Versamento effettuato da società di capitali   
   16.03.2018    
       

E B 14 P C IV 1 Imposte e tasse dell’esercizio a Banca c/c  309,87 

  
Pagamento tassa annuale forfetaria per società con capitale 
sociale non superiore a € 516.456,90. 

  
     

 

Nota bene La tassa è deducibile nell’anno in cui è pagata. 
 

  ESEMPIO COMPILAZIONE MODELLO DI PAGAMENTO UNICO UNIFICATO 
 

  PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO PER SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1.01.2018 
 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI4Mjg=&f=QzE4M0E2OTJDOTE3QUYxN0NCREI3NDAzNzMwM0IyNjJBMjMwNzdCQg==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI4Mjg=&f=QzE4M0E2OTJDOTE3QUYxN0NCREI3NDAzNzMwM0IyNjJBMjMwNzdCQg==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI4Mjk=&f=RDJFNTlDOTI5ODQxMENDQjFENDI4M0I3QzdBRjRENUU1ODY0Q0U0OQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDI4Mjk=&f=RDJFNTlDOTI5ODQxMENDQjFENDI4M0I3QzdBRjRENUU1ODY0Q0U0OQ==&x=rdx
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  Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio 

 
 

Il bilancio di esercizio impone il calcolo del carico fiscale per determinare le imposte correnti di competenza, il relativo debito o 
credito nei confronti dell’Erario e la conseguente gestione contabile e finanziaria. Si propone una check list per controllare i prin-
cipali elementi fiscali che richiedono una valutazione aggiuntiva in sede di determinazione della base imponibile. 

 

 

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO 

Descrizione Verifiche Sì No 
Non 
pres. 

Osservazioni 

Principi  
generali 

I componenti positivi e negativi sono stati imputati al conto economico in 
base al principio di competenza, inerenza e oggettiva determinabilità? 

   
 

Sono stati controllati i componenti di reddito deducibili per cassa (com-
pensi amministratori, imposte, quote associative, ecc.)? 

   
 

Sono stati considerati nel calcolo del reddito imponibile anche i ricavi o ri-
manenze eventualmente non inseriti nel conto economico? 

   
 

Sono stati esclusi dal calcolo del reddito imponibile i costi non inseriti nel 
conto economico? 

   
 

I criteri di valutazione sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente?     

La valutazione è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività? 

   
 

Valore delle 
immobilizzazioni 

Il costo delle immobilizzazioni è stato contabilizzato comprendendo gli 
oneri accessori di diretta imputazione e l’eventuale parte di Iva non re-
cuperata? 

   

 

Le svalutazioni sono state rese indeducibili?     

I componenti positivi e negativi relativi agli immobili non strumentali, di 
cui all’art. 90 Tuir, sono stati considerati irrilevanti ai fini fiscali? 

   
 

Ammortamento 

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono state 
calcolate in base alle aliquote previste dal D.M. 31.12.1988? 

   
 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sui beni entrati in funzione?     

L’avviamento è stato acquistato a titolo oneroso o deriva da operazioni 
straordinarie? 

   
 

La quota di ammortamento dedotta dell’avviamento è non superiore a 
1/18 del costo? 

   
 

La quota dedotta dei marchi è non superiore a 1/18 del costo?     

La quota di ammortamento dedotta dei diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno, dei brevetti industriali è non superiore al 50%? 

   
 

Per i nuovi beni strumentali acquistati nel 2017 le quote di ammortamen-
to sono state dedotte maggiorandole del 40%? 

   
 

Per i nuovi beni strumentali con caratteristiche “Industria 4.0” acquistati 
nel 2017, le quote di ammortamento sono state dedotte maggiorandole 
del 150%? 

   
 

E per i beni immateriali correlati maggiorandole del 40%?     

La quota di ammortamento dedotta dei diritti di concessione è stata cal-
colata in relazione alla durata stabilita nel contratto o dalla legge? 

   
 

L’ammortamento dei terreni e relativa quota capitale dei canoni di lea-
sing sono stati considerati indeducibili? 

   
 

È stato effettuato l’ammortamento in misura inferiore a quella stabilita 
dalla norma? 

   
 

La parte di costo non ammortizzata e non dedotta nell’esercizio di com-
petenza è stata recuperata negli esercizi successivi, non oltre il limite 
dei coefficienti fiscali previsti per ogni esercizio? 

   

 

Per i beni di valore inferiore a € 516,46 è stato dedotto integralmente 
l’ammortamento nell’esercizio di sostenimento del costo? 

   
 

Insussistenze 
e sopravvenienze 
su cespiti 

In caso di furto di cespiti, il costo non ancora ammortizzato è stato conside-
rato deducibile dal reddito di impresa, come insussistenza solo se l’evento è 
dimostrabile tramite idonea documentazione? 

   
 

Se esistono polizze assicurative, il risarcimento è stato contabilizzato 
nelle sopravvenienze attive? 

   
 

Rivalutazione 
dei beni 

Se negli esercizi precedenti sono state operate rivalutazioni solo ai fini civili-
stici, è stata determinata la quota indeducibile ai fini fiscali? 

   
 

Plusvalenze e  
minusvalenze 

La plusvalenza derivante dalla cessione di immobilizzazioni è stata ra-
teizzata (in presenza dei requisiti previsti)? 
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 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue) 

 

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue) 

Descrizione Verifiche Sì No 
Non 
pres. 

Osservazioni 

Spese di 
manutenzione 

Le spese di manutenzione straordinaria sono state imputate a incre-
mento del costo dei beni cui si riferiscono? 

   
 

Sono state verificate le esatte registrazioni delle manutenzioni su beni 
di terzi e dei contratti di assistenza? 

   
 

È stato verificato il rispetto del plafond del 5% per la deduzione delle 
spese di manutenzione ordinaria? 

   
 

Partecipazioni 

Sono detenute partecipazioni in società residenti all’estero white list?     

E in società residenti all’estero black list?     

È stata verificata la presunzione di esterovestizione per le società 

residenti all’estero? 
   

 

Il reddito delle società Cfc è stato imputato secondo le disposizioni 

previste? 
   

 

Sono state individuate le partecipazioni che godono del regime Pex?     

In caso di cessione di partecipazioni Pex, è stata effettuata la varia-
zione in diminuzione del 95% sulla plusvalenza realizzata? 

   
 

In caso di cessione di partecipazioni non Pex, le plusvalenze e le mi-
nusvalenze sono state considerate imponibili o deducibili ai fini delle 
imposte dirette? 

   
 

Autoveicoli 

L’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore 
(diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e 
ricambi non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, 
dell’arte o della professione è stata detratta nella misura del 40%? 

   

 

La detrazione Iva al 100% è stata applicata, ai veicoli che formano 
oggetto dell’attività propria dell’impresa, quando sono utilizzati esclu-
sivamente nell’esercizio dell’impresa, nonché per gli agenti e rappre-
sentanti di commercio? 

   

 

Per i transiti stradali l’Iva è stata ammessa in detrazione nella stessa 
misura dell’imposta relativa all’acquisto del bene? 

   
 

I costi di acquisto, gestione e manutenzione  delle autovetture, ciclomo-
tori e motocicli inerenti all’attività d’impresa, arte o professione sono sta-
ti considerati deducibili al 20%, nei limiti di importo previsti dal Tuir? 

   
 

I costi dei beni utilizzati esclusivamente in modo strumentale 
nell’attività d’impresa sono stati considerati deducibili al 100%? 

   
 

Per gli agenti di commercio i costi di acquisto, gestione e manuten-
zione sono stati considerati deducibili per l’80% del loro ammontare, 
con i limiti d’importo previsti dal Tuir? 

   
 

L’autovettura concessa al dipendente in uso promiscuo è stata 

considerata deducibile nel limite del 70% dei costi, senza alcun limite 
di spesa? 

   
 

Se i mezzi di trasporto sono utilizzati in locazione o noleggio, sono 
rispettati i limiti di deducibilità dei relativi canoni? 

   
 

In caso di cessione di veicoli, la plusvalenza o minusvalenza è stata 
calcolata nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare 
dell’ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato? 

   
 

Leasing 

Il costo dei canoni per i contratti stipulati dal 29.04.2012 è stato am-
messo in deduzione in un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di 
ammortamento, corrispondente al coefficiente di ammortamento ordi-
nario, stabilito in relazione all’attività esercitata dall’impresa (tra 11 e 
18 anni per gli immobili)? 

   

 

Per i contratti stipulati dal 29.04.2012 relativi alle autovetture delle 
imprese la deducibilità è stata calcolata per un periodo non inferiore 

all’intero periodo di ammortamento (48 mesi)? 

   
 

È stato rilevato l’eventuale risconto attivo in base al principio di com-
petenza? 

   
 

È stata evidenziata la quota parte di oneri finanziari per il calcolo della 
base imponibile Irap e del valore deducibile ai fini Ires? 
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 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue) 

 

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue) 

Descrizione Verifiche Sì No 
Non 
pres. 

Osservazioni 

Leasing 
(segue) 

È stato calcolato il valore attuale delle rate non scadute, l’onere finan-
ziario teorico, il valore del bene in leasing e le quote teoriche di am-
mortamento per la evidenziazione in nota integrativa? 

   
 

Sono state controllate le eventuali cessioni di contratti di leasing?     

La quota capitale relativa al terreno è stata considerata indeducibile 
fiscalmente? 

   
 

Per i nuovi beni strumentali acquisiti in leasing nel 2017 i canoni di 
locazione finanziaria sono stati dedotti maggiorandoli del 40%? 

   
 

Per i nuovi beni strumentali con caratteristiche “Industria 4.0” acquisiti 
in leasing nel 2017 i canoni di locazione finanziaria sono stati dedotti 
maggiorandoli del 150%?  

   
 

E per i beni immateriali correlati maggiorandoli del 40%?     

Crediti 

L’ammontare dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti stan-
ziato è superiore allo 0,50% dei crediti? 

   
 

Esiste la suddivisione tra fondo svalutazione crediti deducibile e fondo 
non deducibile? 

   
 

L’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti 
al fondo svalutazione crediti ha superato il 5% dei crediti risultanti a 

fine esercizio? 
   

 

Sono stati dedotti i crediti di modesto importo (€ 2.500,00/ 
€ 5.000,00) scaduti da almeno 6 mesi, i crediti prescritti e i crediti 
cancellati dal bilancio, in applicazione dei principi contabili? 

   
 

Sussiste documentazione a supporto delle perdite su crediti?     

Rimanenze 
Le rimanenze sono state valutate in base all’art. 92 Tuir?     

Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sono valutati sulla 
base dei corrispettivi pattuiti o liquidati? 

   
 

Patrimonio 
netto 

Le riserve di utili sono state distinte tra quelle generate con utili realiz-
zati fino al 31.12.2007, dal 1.01.2008 fino al 2016 e nel 2017? 

   
 

Nella distribuzione di riserve, sono state rispettate le presunzioni di 
prioritaria distribuzione e le disposizioni sulle riserve in sospensione 
d’imposta? 

   
 

Dividendi 

Sono state correttamente applicate le ritenute sui dividendi distribuiti?     

Sono stati percepiti dividendi, con eventuale ripresa parziale ai fini 
Ires (variazione in diminuzione pari al 95%)? 

   
 

I dividendi percepiti da società residenti in Paesi black list sono stati 
considerati imponibili al 100%? 

   
 

I dividendi incassati da società Cfc sono stati esclusi da tassazione?     

Fondi 

L’accantonamento a fondo rischi e oneri effettuato presenta i requisiti 
di certezza e determinabilità oggettiva? 

   
 

Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio superano ri-
spettivamente il 30% e il 70% degli impegni assunti nell’esercizio? 

   
 

Sono suddivisi per anno di formazione?     

Spese di 
rappresentanza 

Sono stati verificati i requisiti di inerenza e congruità delle spese?     

Le spese di rappresentanza sono state ammesse in deduzione nel 
limite commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestio-
ne caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, 

relativa allo stesso periodo? 

   

 

Sono state dedotte le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di 
valore unitario non superiore a € 50,00? 

   
 

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di 
alimenti e bevande (anche se classificabili spese di rappresentanza) 
sono considerate deducibili nella misura del 75%, purché inerenti? 

   
 

 



 

 

  

Circolare – Notiziario n. 2/2018 
 

26 febbraio 2018 
 

 
Centro Studi Castelli 

Pagina 20 di 26  
Centro Studi Castelli 

 

 

 

 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue) 
 

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue) 

Descrizione Verifiche Sì No 
Non 
pres. 

Osservazioni 

Spese  
di telefonia 
mobile 

Il costo di acquisto del telefono cellulare e le relative spese di esercizio (ma-
nutenzioni, riparazioni, canoni fissi, consumi, ammortamenti, ecc.) sono stati 
considerati deducibili nella misura del 80%? 

   
 

La relativa Iva è stata considerata detraibile nella misura del 50%?     

Gli oneri relativi a telefoni cellulari utilizzati su veicoli adibiti al trasporto merci, nei 
limiti di un telefono per veicolo, di proprietà di autotrasportatori iscritti al relativo 
Albo sono stati dedotti al 100%? 

   
 

Spese  
di telefonia 
fissa 

I costi di acquisto della telefonia fissa [compresi il software, i beni utilizzati per 
la connessione telefonica (modem, router), esclusi i costi relativi al Pc] e le 
relative spese di impiego e manutenzione sono stati considerati deducibili nella 
misura dell’80%? 

   

 

La relativa Iva è stata considerata detraibile nella misura del 100%?     

Spese per 
prestazioni 
di lavoro 

I compensi agli amministratori e relativi contributi (da recuperare ai fini Irap) 
sono stati considerati in base al principio di cassa? 

   
 

I compensi per lavoro interinale sono stati distinti tra costi del personale e 
compensi per la prestazione? 

   
 

Le eventuali prestazioni occasionali (non deducibili ai fini Irap) eccedono il limi-
te di € 5.000,00 (per l’assoggettamento a contribuzione previdenziale)? 

   
 

I costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, spese relative agli apprendisti, 
spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, 
spese sostenute per i soggetti disabili, costi sostenuti per il personale addetto 
alla ricerca e sviluppo e i costi relativi ai contratti a tempo indeterminato sono 
stati considerati deducibili ai fini Irap? 

   

 

I rimborsi delle spese di vitto e alloggio, nonché le spese di trasporto soste-
nute da dipendenti o collaboratori per le trasferte sono stati considerati deduci-
bili nei limiti previsti? 

   
 

Si è dedotta, ai fini Irap, la quota delle spese per il personale dipendente e as-
similato, al netto delle deduzioni spettanti? 

   
 

Le liberalità a favore dei dipendenti non eccedono il limite di esenzione per 
ciascun dipendente? 

   
 

Altri oneri 
fiscali 

È stato dedotto il 30% dell’Imu versata per gli immobili strumentali?     

Si è verificato se esistono interessi passivi indeducibili, ai sensi dell’art. 96 
Tuir, mediante il confronto dell’eccedenza rispetto agli interessi attivi con il 
30% del Rol? 

   
 

Esistono riporti dall’esercizio precedente di interessi passivi o Rol?     

Esiste un’eccedenza di interessi passivi o di Rol da rinviare al futuro?     

Sono state considerate le differenze su cambi realizzate?     

Sono state escluse le differenze su cambi non realizzate?     

Sono state considerate indeducibili le imposte per le quali la norma stabilisce 
tale trattamento fiscale? 

   
 

Sono state considerate indeducibili eventuali sanzioni amministrative e pene 
pecuniarie? 

   
 

È stato effettuato il test di operatività per le società di comodo, ovvero si è veri-
ficato se si rientra in una delle cause di disapplicazione o esclusione? 

   
 

La società è considerata non operativa per effetto delle perdite conseguite nel 
quinquennnio 2012-2016, ovvero in 4 periodi d’imposta e nel restante ha conse-
guito un reddito inferiore a quello minimo presunto? 

   
 

Sono stati verificati i presupposti per la deducibilità delle spese per operazioni 
commerciali effettuate con Paesi black list? 

   
 

È stata raccolta la documentazione che attesta l’esistenza di cause esimenti?     

Sono state individuate le società controllate/collegate residenti in paesi a fisca-
lità privilegiata? 

   
 

Sono stati controllati i valori deducibili ai fini Irap in base al metodo utilizzato?     

Agevolazioni 

Le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale sono contenuti nei rispettivi 
limiti di deducibilità? 

   
 

Sono stati verificati i requisiti per fruire dell’aiuto alla crescita economica (Ace), 
che esclude dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento noziona-
le riferibile a nuovi apporti di capitale di rischio (anche per i soggetti Irpef)? 

   
 

Perdite fiscali 

Si è verificato se risultano perdite pregresse illimitatamente riportabili dalla 
precedente dichiarazione? 

   
 

Le perdite pregresse sono state compensate con l’eventuale imponibile 
dell’esercizio del limite dell’80%? 

   
 

 

  CHECK LIST CONTROLLI FISCALI BILANCIO (COMPILABILE) 
 

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIxOTA=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIxOTA=&x=rdx
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 NON SOLO IMPRESA 

Limitazioni all’utilizzo del telemarketing 
 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 11.01.2018, n. 5, che prevede nuove disposizioni in materia di iscrizio-
ne e funzionamento del registro delle opposizioni e l’istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a 
scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato. 
 

REGISTRO 
DELLE 

OPPOSIZIONI 

  L’art. 3 D.P.R. 178/2010 ha previsto l’istituzione del registro pubblico delle opposizioni. 

 L’iscrizione al registro è consentita a tutti i soggetti interessati che vogliono opporsi al trat-
tamento delle proprie numerazioni telefoniche, su specifica richiesta, anche contempora-
neamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate. 

 In questo modo eviteranno l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta e la parteci-
pazione a ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, 
con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto; tuttavia, sono fatti salvi i consensi pre-
stati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 
giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con 
procedure semplificate, la facoltà di revoca. 

 

  

 
Revoca 

dell’iscrizione 
 

I soggetti iscritti possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, 
la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti, in qualunque 
momento, anche per via telematica o telefonica. 

    

 
Consultazione 
obbligatoria 

 

Gli operatori hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque 
precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro 
pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle pro-
prie liste. 

    

 

Cessione 
dei dati 

personali 
 

 Dal 4.02.2018, data di entrata in vigore della legge, sono vietati, con 

qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e 
la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, da 
parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ov-
vero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal 
titolare del trattamento. 

 Tuttavia, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni 
telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli inte-
ressati gli estremi identificativi del soggetto a cui sono stati trasferiti. 

    

 
Sanzioni  

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione 
del diritto di opposizione e di violazione di divieto di cessione a terzi 
compresa tra € 10.000 e € 120.000. 

    

 
Operatività  

Per l’operatività concreta delle novità è necessario un nuovo regola-
mento del registro da attuare mediante decreto del Presidente della 
Repubblica entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. 

 

COMPOSITORI 
TELEFONICI 

 È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inse-
riti negli elenchi di abbonati. In caso di violazioni, si applica la sanzione amministrativa 
compresa tra € 10.000 e € 120.000. 

 

PREFISSI 
UNICI 

NAZIONALI 

  Al fine di garantire l’identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto di opporsi al 
marketing, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni dovrà individuare due codici o prefissi specifici che consentano 
di identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività 
statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubbli-
cità, vendita e comunicazione commerciale. 

 In seguito, entro 60 giorni, gli operatori dovranno adeguare tutte le numerazioni tele-
foniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di as-

segnazione delle relative numerazioni. 
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 Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
 

 

Dal 24.05.2016 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (Reg. 
EU 679/2016), che troverà piena applicabilità a partire dal 25.05.2018 e dovrà essere attuato da tutte le aziende, gli 
enti pubblici, le associazioni e i liberi professionisti. 

 
 

IMPLEMENTAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY 
 

REGISTRO DEI 
TRATTAMENTI 

 
Le aziende devono predisporre il registro in cui sono indicati i titolari e i responsabili 
del trattamento e le caratteristiche del trattamento stesso e sono descritti i sistemi e le 
misure di tutela degli interessati.  

È obbligatorio per le aziende con oltre 250 dipendenti o con particolari trattamenti a 
rischio. 

 

   

ORGANIGRAMMA 
DELLA PRIVACY 

 Occorre, in primo luogo, verificare le figure eventualmente nominate (titolare del trat-
tamento, responsabili del trattamento, soggetti incaricati); poi è necessario aggiornare 
i loro compiti alle nuove disposizioni. 

   

VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

 
Per procedere alla valutazione dei rischi occorre individuare le attività aziendali, defi-
nire l’ordine e i tempi dei processi e mappare i principali rischi a impatto privacy, ag-
giornare e indicare le principali misure tecniche ed organizzative. 

   

PROCEDURA 
“DATA BREACH” 

 
Per fronteggiare le eventuali violazioni dei dati personali occorre individuare un ufficio 
responsabile e predisporre i moduli per la presentazione delle comunicazioni specifici 
e differenziati a seconda della tipologia di segnalazione. 

   

FORMAZIONE 

 
Le aziende devono pianificare e realizzare corsi di vario livello al fine di diffondere una 
cultura di responsabilità all’interno dell’impresa, rivolti soprattutto al personale che ha 
accesso permanente o regolare ai dati personali. 

   

RESPONSABILE 
DEI DATI 

 Il responsabile della protezione dei dati deve essere sempre nominato dagli enti pub-
blici e da quelli privati solo se trattano i dati degli interessati su larga scala o trattano 
dati particolari. Occorre precisare i suoi compiti e coordinare la sua attività con i re-
sponsabili informatici (IT) e l’organismo di vigilanza (se presente). 

   

CODICE 
DI CONDOTTA 

  Le imprese devono redigere un codice di condotta volto a contribuire alla corretta 
applicazione del Regolamento Ue n. 679/2016 (Nuovo Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali).  

 Si tratta di un adempimento che rimanda alla mente il codice etico previsto dal D. 
Lgs. 231/2001. 

 
 

  

EFFETTI 
SULLE PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE 

 È richiesto un nuovo approccio culturale e organizzativo, in particolare alle piccole 

e medie imprese che devono gestire una molteplicità e complessità di dati e informa-
zioni, sparsi tra i vari settori aziendali. 

   

SANZIONI  
Il nuovo regolamento ha previsto un deciso inasprimento delle sanzioni, sia pecuniarie 
(fino a € 20.000.000,00) che penali. 
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 Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi 
 

Con la conversione in legge del D.L. 50/2017 è stato introdotto l’art. 13-quater che prevede la sospensione del co-
nio di monete da 1 e 2 centesimi e, di conseguenza, l’arrotondamento al multiplo di 5 centesimi più vicino. Le moti-
vazioni alla base della sospensione sono da ricercare nello scarso utilizzo delle monete, anche causato dalla man-
cata accettazione da distributori automatici e servizi di pagamento simili, e nell’elevato costo di produzione, superio-
re al relativo valore nominale. 

 

DISPOSIZIONI 
DELLA 

MANOVRA 
CORRETTIVA 

 È stata prevista la sospensione del conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di 
valore unitario pari a un centesimo e a 2 centesimi di euro. 

  

 Decorrenza  La sospensione è prevista a decorrere dal 1.01.2018. 

    

 

Corso legale  
Sebbene sia prevista la sospensione, resta impregiudicato il corso le-
gale delle monete metalliche attualmente in circolazione; di conse-
guenza, potranno essere utilizzate nei pagamenti. 

 

CONSEGUENZE 

 

Arrotondamento  

 Quando un importo in euro costituisce un autonomo importo moneta-
rio complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente 
in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso 
o per difetto, al multiplo di 5 centesimi più vicino. 

 Di conseguenza, l’arrotondamento non sarà operato, nel caso in cui 
il pagamento sia effettuato utilizzando strumenti di pagamento di-
versi dal contante, come, ad esempio, le carte di credito e debito o 

l’assegno bancario. 
 

 L’arrotondamento non riguarda i prezzi dei singoli prodotti, ma sola-
mente l’importo complessivo da pagare ed è effettuato: 
- a “zero”, per difetto, nel caso l’importo sia di 1 o 2 centesimi; 
- a 5 centesimi, per eccesso, nel caso di importi pari a 3 e 4 cente-

simi e, per difetto, per importi di 6 e 7 centesimi; 
- a 10 centesimi, per eccesso, con importi di 8 e 9 centesimi. 

    

 

Soggetti 
pubblici 

 

Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, 
compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono 
autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, 
ad acconsentire all'arrotondamento a qualunque autonomo impor-
to monetario in euro a debito o a credito. 

    

 

Contabilità  

 Nel caso di pagamenti in contanti, riportando il documento emesso 
dal cedente o prestatore, ossia lo scontrino, la ricevuta o la fattura, 
l’importo non arrotondato, dovrebbe essere necessario darne notizia 
nei registri contabili. Di conseguenza, l’arrotondamento dovrebbe 
transitare nel conto economico: 
- nella voce A.5 - “Altri ricavi e proventi”, quando si tratta di arroton-

damenti attivi; 
- nella voce B.14 - “Oneri diversi di gestione”, quando si tratta di ar-

rotondamenti passivi. 

 Tuttavia, nel caso in cui, all’emissione del documento, il cedente o 
prestatore sia a conoscenza della modalità di pagamento utilizzata 
dal cliente, l’arrotondamento può essere già evidenziato nel docu-
mento stesso. 
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 AGEVOLAZIONI 

Credito di imposta 2018 per strutture ricettive e agriturismi 
 

L’art. 10 del D.L. 83/2014 ha riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 
€ 200.000 nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture: interventi di manutenzione straor-
dinaria, restauro e ristrutturazione edilizia; incremento dell’efficienza energetica; eliminazione delle barriere architettoniche. La L. 
232/2016 ha previsto, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricet tive turi-
stico alberghiere, già istituito dal D.L. 83/2014. L’agevolazione, prevista nella misura del 65%, è estesa anche alle strutture 
che svolgono attività agrituristica e opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, ri-
qualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili. La manovra correttiva (art. 12-bis D.L. 50/2017) ha esteso 
l’agevolazione alle spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Con L. 205/2017, oltre alla proroga della misura, s i è 
provveduto ad ampliare i soggetti che possono usufruire di tale agevolazione, anche alle strutture che prestano cure termali, in 
considerazione delle spese in riqualificazione e ristrutturazione sostenute nel biennio 2017/2018. Da ultimo, il decreto ministeria-
le 20.12.2017 ha individuato le necessarie disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta. 

 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 L’agevolazione è riconosciuta a 
tutte le imprese del settore alber-
ghiero, che sostengono spese per 

riqualificare e migliorare la qualità 
delle proprie strutture. 

  Sono considerate “strutture alberghiere”: 
- gli alberghi; 
- i villaggi albergo; 
- le residenze turistico-alberghiere; 
- nonché quelli qualificati tali dalle specifiche norme regionali. 

    

 L’agevolazione è estesa dal 2017 anche alle strutture che svolgono attività agrituristica e opera a 

condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica 
o energetica e acquisto mobili, nonché alle strutture che prestano cure termali. 

   

INTERVENTI 
EDILI 

AGEVOLABILI 

  Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese alberghiere che realizzano nelle loro strutture inter-
venti di: 
- manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, c.1, lett. b), 

c) e d) del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell’edilizia). 
- incremento dell’efficienza energetica; 
- eliminazione delle barriere architettoniche. 

  

  Il beneficio è esteso dal 2017 anche alla ristrutturazione edilizia, la riqualificazione antisismica, la 

riqualificazione energetica e l’acquisto mobili. 

 Il beneficio spetta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mo-
bili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee 
all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo. 

     

AGEVOLAZIONE 

 
Credito 

d’imposta 
65% 

 Dal 2017 il beneficio riconosciuto alle imprese alberghiere consiste in un credito 
d’imposta, concesso nella misura del 65% delle spese complessivamente soste-
nute, dal 1.01.2017 al 31.12.2018, per gli interventi di ristrutturazione e riqualifica-

zione delle strutture alberghiere. 
    

 
Importo 

massimo 

 L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di 
Stato “de minimis” (n. 1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comu-
nitaria. 

    

 
Divieto 

di cumulo 

 Il credito d’imposta non può essere cumulato, in relazione alle medesime voci di 
spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale come, ad esempio, nel caso di inter-
venti riqualificazione energetica (bonus “65%”). 

    

 
Ripartizione 

in quote 

  Il credito di imposta dal 2017 è: 
- ripartito in 2 quote annuali di pari importo; 
- utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati 

gli interventi. 
    

 

Riflessi 
fiscali 

  Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta per il quale è concesso. Inoltre: 
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul red-

dito e dell’Irap; 
- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi (art. 61 del Tuir), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla dedu-
cibilità delle spese per le imposte dirette (art. 109 Tuir); 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, presentato 
unicamente mediante i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate. 
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 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di marzo 2018 
 

Scad. 2018  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Giovedì 
1 marzo 

 
Pagamenti 
Pubblica 
Amministrazione 

 
Verifica debiti tributari - Dal 1.03.2018 scende da € 10.000 a € 5.000 la soglia oltre la quale la 
Pubblica Amministrazione deve verificare se il beneficiario ha debiti tributari, prima di procedere a 
pagamenti (art. 1, cc. 986, 988 L. 205/2017). 

 

Venerdì 
2 marzo 

 
Imposta 
di registro 

 
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di loca-
zione di immobili, con decorrenza dall’1.02.2018, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in 
assenza di opzione per il regime della cedolare secca. 

 
Collocamento 
obbligatorio 

 

Assunzione disabili - Dal 1.01.2018 è in vigore l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per 
le aziende che impiegano un numero di dipendenti da 15 a 35, anche in mancanza di nuove assun-
zioni. Il termine per effettuare l’assunzione, per i datori di lavoro che si trovano nella predetta fascia, 
è entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo e, quindi, entro il 2.03.2018. 

 

Mercoledì 
7 marzo 

 
Sostituti 
d’imposta 

 

Certificazione Unica 2018 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, della certi-
ficazione unica (modello ordinario). 
Come previsto dalla L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) l’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà av-
venire entro il 31.10.2018 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichia-
rabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. 

 
Assistenza 
fiscale 

 

Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in 
via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2018 (quadro CT della Certificazione Unica) per i 
sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunica-
zione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. 

 

Venerdì 
9 marzo 

 
Spese 
sanitarie 

 
Mod. 730 precompilato - Termine entro il quale il contribuente può presentare opposizione a rende-
re disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata (Provv. 
Ag. Entrate 31.01.2018). 

 

Giovedì 
15 

marzo 

 

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. 

 

Venerdì 
16 

marzo 

 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 
febbraio 2018, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2018. 

  
Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emer-
gente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effet-
to degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). 

 
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 marzo 2018 (segue) 
 

Scad. 2018  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Venerdì 
16 

marzo 
(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. 

 
Tassa 
concessioni 
governative 

 
Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatu-
ra e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. 

 

Martedì 
20 marzo 

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

 

Domenica1 
25 marzo 

 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli ac-
quisti 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 
modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con 
periodicità 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. 

 

Venerdì 
30 marzo 

 
Imposta 
di registro 

 
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di loca-
zione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in as-
senza di opzione per il regime della cedolare secca. 

 

Sabato1 
31 marzo 

 
Sostituto 
d’imposta 

 
Certificazione unica - Termine di consegna ai percipienti della certificazione unica 2018 da parte dei 
sostituti d’imposta (art. 7-quater, cc. 14, 15 D.L. 193/2016). 

 

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. 

 
Rottamazione 
ruoli 2017 

 
Avviso carichi - Termine entro il quale l’agente della riscossione comunica i carichi affidati dagli enti 
entro il 30.09.2017 per i quali non risulta notificata la cartella di pagamento (art. 1 D.L. 148/2017). 

 
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, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e 
dello sport, riferite al mese precedente. 

  
Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2017, 
mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 
Dichiarazione - Termine di presentazione telematica, all’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione 
per il 2017 dei dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie, mediante il modello FTT.  

 Firr  
Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del con-
tributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, isti-
tuito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. 

 
Enti  
associativi 

 
Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2017 si siano verificate va-
riazioni dei dati precedentemente comunicati. 

 
Erogazioni 
liberali 
alla cultura 

 
Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate 
dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2017 e 
del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir]. 

 

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° giorno lavorativo successivo. 

 I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feria-
le 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 Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che de-
vono essere effettuati nei confronti delle medesime 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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