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  DOTT. FABIO MASCHERPA 

  Dottore Commercialista 

  Revisore Contabile 

  Partner 

             

  DOTT. NADIA VENDRAMIN          DOTT. EISELA THANO 

  DOTT. EDOARDO PEROSSI                DOTT. SIMONA BRAZZOVA 

  DOTT. MARCO ANCORA                            DOTT. MATTEO CARELLI                                                            

  Dottori Commercialisti          DOTT. FRANCESCA AGATTI 
  Revisori Legali           DOTT. CLARISSA GRANOZIO 

   

  DOTT. ESTER NAI RUSCONE    RAG. STEFANIA TORTI  

  Esperto contabile          RAG. CRISTINA DI NAPOLI 

  Revisore Legale  

          

 

A tutti i clienti, loro sedi, 

 

a seguito delle recenti novità introdotte dal Pacchetto “Manovra 2018” si è ravvisata l’esigenza di illustrarne 

i principali aspetti. 

 

Con questo documento si vuole dare una panoramica delle principali novità in materia fiscale suddividendole 

per argomento e relativi cambiamenti, al fine di realizzare uno strumento pratico ed esaustivo che sia di 

ausilio a tutti i clienti. 

 

Le informazioni contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono 

dettagli necessari per prendere decisioni applicative. 

 

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo 

cordiali saluti. 

Milano, 12 gennaio 2018 

 

Dott. Fabio Mascherpa 
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 Il pacchetto “Manovra 2018” si suddivide in due principali provvedimenti normativi: 

• Il DL 148/2017 del 16 ottobre 2017, poi convertito nella L. 172 del 4 dicembre 2017 (pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale - n.284 del 5 dicembre 2017); 

• Legge di Bilancio per il 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n.205 (G.U. n. 302 del 29-12-2017). 

 

Di seguito le novità più rilevanti relative alla manovra finanziaria, suddivise a seconda della tematica. 

AGEVOLAZIONI 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

Disciplina 

generale 

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro 

autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno 

l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedenti sugli stessi mezzi di informazione. 

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato 

al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Tale credito 

verrà riconosciuto nei limiti delle ricorse stanziate. 

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, 

l’agevolazione in oggetto si applica solo agli investimenti pubblicitari su stampa quotidiana e 

periodica, anche on line. A partire dal 2018, sono agevolabili anche gli investimenti effettuati 

sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. 

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative. 

SUPER AMMORTAMENTO – PROROGA 

Disciplina 

generale 

Il super-ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo 

di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e 

dei canoni di locazione finanziaria è riconosciuto per gli investimenti agevolabili effettuati 

dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018: 

• l'ordine risulti accettato dal venditore; 

• sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di 

acquisizione. 

Sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art. 164 del TUIR. 
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IPER AMMORTAMENTO – PROROGA 

Disciplina 

generale 

La maggiorazione del 150% riconosciuta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi 

finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale si applica anche agli 

investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro 

il 31.12.2018: 

• l'ordine risulti accettato dal venditore; 

• sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di 

acquisizione. 

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti 

in beni immateriali. 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 

Disciplina 

generale 

Viene previsto, per il 2018, un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese di 

formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano 

Nazionale Industria 4.0, nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017. 

Il credito d'imposta è: 

• pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il 

periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione; 

• riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro. 

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi devono essere certificati: dal soggetto 

incaricato della revisione legale, ovvero da un professionista iscritto nel registro dei revisori 

legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PLASTICA RICICLATA 

Disciplina 

generale 

Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, per l'acquisto di prodotti realizzati con 

materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in 

plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR). 

Il credito d'imposta è riconosciuto per il 2018, 2019 e 2020, ed è: 

• pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti; 

• riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun 

beneficiario. 

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative. 
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LEGGE SABATINI_RIFINANZIAMENTO 

Disciplina 

generale 

Viene rifinanziata la misura di cui all'art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013, n. 98) 
per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023. 

Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1 co. 52 della L. 

232/2016 è prorogato dal 31.12.2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento  
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NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

Disciplina 

generale 

La detrazione IRPEF/IRES di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 296 prevista per 

talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è pro-

rogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018. 

L’aliquota viene ridotta al 50% per: 

• finestre e schermature solari; 

• per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; 

• per particolari tipologie di interventi relativi alle parti comuni di edifici condominiali. 

Viene prevista la possibilità di cedere le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici da parte dei contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle 

singole unità immobiliari. 

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

Disciplina 

generale 

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli 

interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite 

massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. 

BONUS MOBILI 

Disciplina 

generale 

Viene prorogata alle spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione IRPEF per l’acquisto di 

mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013. 

Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, tuttavia, gli interventi 

di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2017. 
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SISTEMAZIONE DI GIARDINI E TERRAZZE (c.d. “bonus verde”) 

Disciplina 

generale 

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute 

nell’anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui 

agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti: 

• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 

pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

La nuova detrazione: 

• è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 

euro per unità immobiliare; 

• deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento 

delle spese e in quelli successivi. 
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NOVITA’ IN MATERIA DI FISCALITA’ FINANZIARIA 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA 

Disciplina 

generale 

Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, 

prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di 

partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 

26%. Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni 

non qualificate.  

Dividendi  

A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, 

anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche 

non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF su una parte del 

dividendo percepito, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. 

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti: 

• dagli imprenditori individuali e dalle società di persone; 

• dalle società di capitali; 

• dagli enti non commerciali.  

Plusvalenze 

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai 

soggetti non imprenditori è stata prevista, l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della 

tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% 

per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate 

dall’1.1.2018).  
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DETASSAZIONE UTILI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA 

Disciplina 

generale 

Attraverso uno specifico intervento normativo che riguarda l'art. 89 co. 3 del TUIR, viene 

previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato: 

• sono esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 50% del loro 

ammontare; 

• a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento 

di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello 

Stato o territorio di insediamento ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR. 

DIVIDENDI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA E MATURATI PRIMA DEL 2015 

Disciplina 

generale 

Mediante la modifica degli artt. 47 co. 4 e 89 co. 3 del TUIR, è stato previsto che: 

• non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti 

a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati 

in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi 

nel DM 21.11.2001; 

• non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 

31.12.2014 in Stati o percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le 

condizioni per l'individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167 co. 

4 del TUIR. 
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NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE 

ACQUISTI CARBURANTE_DEDUCIBILITA’ 

Disciplina 

generale 

A decorrere dall’1.7.2018, viene previsto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico 

per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti. L’obbligo 

riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, le quali dovranno essere 

documentate da fattura elettronica. 

In ragione dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, 

a decorrere dall’1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97. 

Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente median-

te carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari 

soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. 

EROGAZIONI LIBERALI ALLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE 

Disciplina 

generale 

Dal periodo d'imposta 2018, diventano deducibili dal reddito (entro il limite massimo: del 10% 

del reddito dichiarato e comunque, di 70.000,00 euro annui), le erogazioni liberali effettuate a 

beneficio dei seguenti soggetti: fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto 

statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e 

paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo 

svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. 

MINI VOLUNTARY-DISCLOSURE 

Disciplina 

generale 

Sarà possibile regolarizzare le violazioni relative al quadro RW per somme su conti o libretti 

derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all'estero e/o dalla vendita di 

beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa.  

Ai fini della regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all'estero, occorre provvedere 

al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, 

sanzioni e interessi1. L'istanza per l'adesione alla procedura deve essere presentata entro il 

31.7.2018. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in 

un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30.9.2018. 
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RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE 

Disciplina 

generale 

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori 

del regime d’impresa. 

Nello specifico, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti 

non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto 

delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del 

regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le 

partecipazioni o i terreni sopra indicati vengano ceduti a titolo oneroso. 

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e 

delle azioni mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" previsto 

per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili). 

A tal fine, occorre che entro il 30.6.2018: 

• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere 

e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; 

• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare. 

Si applica l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'8% in caso di rivalutazione di 

partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) e dei terreni 

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (c.d. “IRI”) 

Disciplina 

generale 

Viene differita, all'1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell'Imposta sul 

Reddito d'Impresa (c.d. "IRI"), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall'1.1.2017 

AFFRANCAMENTO DELL’AVVIAMENTO, DEI MARCHI E DELLE ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI 

Disciplina 

generale 

È esteso l'ambito applicativo delle norme che consentono l'affrancamento fiscale dei maggiori 

valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni 

straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi e altre attività 

(in sostanza, beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero alle 

operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive 

di stabile organizzazione in Italia. 

La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017 ovvero, 

più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1.01.2018, nei limiti dei 

disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo. 

 

  

http://www.mascherpassociati.it/
mailto:segreteria@mascherpassociati.it


 

 

«Ca’ Brutta» - Via Privata Cesare Mangili, 2 

20121 MILANO 
Tel.: +39-02.892.810.91 r.a.   

Fax: +39-02.873.661.36 

www.mascherpassociati.it 

segreteria@mascherpassociati.it 
P.IVA 02069350185 

 

Via Gerolamo Miani, 5 

27100 PAVIA (PV) 
Tel. 0382.32364 - 0382.531707 

Fax. 0382.1835144 

  

NOVITA’ PER IL SETTORE DIGITALE 

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DIGITALI (c.d. “web tax”) 

Disciplina 

generale 

È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite 

mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato (art. 23, c. 1 Dpr 

600/1973), diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime 

dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo 

territorio. 

Tali prestazioni di servizi sono individuate con D.M. Economia da emanare entro il 30.04.2018. 

Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una 

rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata 

di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia 

dell'informazione. 

L'imposta si applica con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della 

transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'Iva, 

indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. 

L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che 

effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 

unità. 

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei 

servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano 

la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da 

inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con provvedimento, di non 

superare i limiti di transazioni indicati. 

I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del 

pagamento del corrispettivo. 

Con il decreto sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi 

dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti 

dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della 

disciplina. 
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NOVITA’ IN MATERIA DI IVA 

NOVITA’ IN MATERIA DI SPESOMETRO 

Disciplina 

generale 

Viene stabilita, la facoltà per i soggetti passivi di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza 

semestrale. Pertanto, i termini entro i quali è dovuta la comunicazione dei dati delle fatture, 

per l'anno d'imposta 2018, risultano i seguenti: per i dati relativi al primo semestre, il 30.9.2018; 

per i dati relativi al secondo semestre, il 28.2.2019. 

Resta immutato l'obbligo di effettuare la comunicazione dei dati per il secondo semestre 2017, 

entro il termine del 28.02.2018. 

Vengono inoltre modificate le informazioni da trasmettere. 

SPLIT PAYMENT 

Disciplina 

generale 
Viene ampliata la platea di soggetti interessati dallo split payment. 
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ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Disciplina 

generale 

Viene prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica. 

Decorrenza 

Il nuovo obbligo è introdotto: 

• per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019; 

• in via anticipata, dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio 

utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e 

subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati 

con Pubbliche Amministrazioni. 

Ambito applicativo 

L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 

effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla 

circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato 

consumatore. 

Soggetti esonerati_ Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del: 

• regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; 

• regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014. 

Modalità di trasmissione_Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il 

Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55. 

Il soggetto emittente potrà: 

• operare direttamente sul Sistema;  

• avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti. 

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al 

destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia 

elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto 

emittente. 

Abolizione della comunicazione dati fatture 

Con l’introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall’1.1.2019, 

viene prevista: 

• l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010, che prevede l’obbligo di comunicazione dei 

dati delle fatture; 

• la sostituzione dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale 

di comunicazione dei dati delle fatture. 
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NUOVA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTE_DETRAIBILITA’ 

Disciplina 

generale 

Dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico: 

• per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti, 

• effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. 

A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di 

carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante 

fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA. 

Per effetto del suddetto obbligo, viene abolita, dall'1.7.2018, la scheda carburante di cui al DPR 

444/97. 

Viene modificato l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, prevedendo che l'IVA assolta 

sull'acquisto o sull'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da 

diporto, veicoli stradali a motore, ecc.: 

• è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta 

relativa all'acquisto o all'importazione di detti mezzi; 

• purché l'operazione di acquisto sia provata dal pagamento mediante carte di credito, 

carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di 

comunicazione previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o da altro mezzo ritenuto 

parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

Entrate. 

RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA DAL 2019 

Disciplina 

generale 

Per effetto dell'intervento normativo, viene previsto l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria 

(attualmente pari al 22%) al: 

• 24,2% a decorrere dall'1.1.2019; 

• 24,9% a decorrere dall'1.1.2020; 

• 25% a decorrere dall'1.1.2021. 

Per effetto della modifica normativa, viene previsto l'innalzamento dell'aliquota IVA “ridotta", 

attualmente pari al 10%: 

• all'11,5% a decorrere dall'1.1.2019; 

• al 13% a decorrere dall'1.1.2020. 
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NOVITA’ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI 

DICHIARAZIONI FISCALI E CERTIFICAZIONI UNICHE_NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Disciplina 

generale 

Presentazione telematica dei modelli 770 

Viene previsto, a regime, il differimento al 31 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 31 

luglio, di ciascun anno del termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate 

delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770). 

Il nuovo termine del 31 ottobre si applica ai modelli 770 che devono essere presentati a partire 

dall'1.1.2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018). Pertanto, i modelli 

770/2018, relativi al 2017, dovranno essere presentati entro il 31.10.2018. 

Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata 

La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, 

contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 

precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti 

d'imposta (31.10). 

Presentazione dei modelli 730  

• Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) a un 

CAF-dipendenti è prorogato dal 7.07 al 23.07. rimane fissato al 7.07 il termine di 

presentazione al sostituto d'imposta. 

• I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la 

trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare 

all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della 

dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni 

predisposte) entro: 

- il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06; 

- il 7.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06; 

- il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07. 

Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP  

• Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di IRAP è prorogato 

dal 30.09 al 31.10. 
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ROTTAMAZIONE AGEVOLATA 

ROTTAMAZIONE AGEVOLATA 

Disciplina 

generale 

È prevista, in relazione ai carichi trasmessi dal 2000 al 2016, una riammissione per i debitori 

che non hanno presentato la relativa domanda entro il 21.4.2017. Tale modello deve essere 

presentato entro il 15.05.2018. Una volta presentato il modello entro il 15.5.2018: 

- entro il 30.6.2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l'importo di tutte le rate scadute 

al 31.12.2016 non onorate, relative a piani di dilazione dei ruoli in essere al 24.10.2016; 

- entro il 31.7.2018 il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla rottamazione, 

deve pagare le rate anzidette. 

La rottamazione dei ruoli viene estesa ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione 

dall’1.1.2017 al 30.09.2017; tale richiesta deve essere presentata entro il 15.05.2018. 

INTERESSE LEGALE 

Disciplina 

generale 

Il Ministero dell’Economia ha stabilito nella misura dello 0,3% il tasso di interesse legale 

applicabile dal 01.01.2018. 
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