Studio Associato Lanza Poltronieri
Rag. Poltronieri Davide
Dott. Lanza Federica

Commercialista
Consulente del Lavoro

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI
Circolare Studio N. 2/2018 del 11/01/2018

OGGETTO: Legge di bilancio 2018 con le novità fiscali in vigore dal 01/01/2018 – 2° parte
È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, contenente le
seguenti principali novità di natura fiscale, in vigore dal 01/01/2018, qui riassunte.
PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”
È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 01/01 al 31/12/2018 (30/06/2019 a
condizione che entro il 31/12/2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al
2017 pari al 40%).Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata i veicoli concessi
in uso promiscuo ai dipendenti) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di
uso pubblico. Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli
richiamati dal comma 1 del citato art. 164.
PROROGA “IPER AMMORTAMENTO”
È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi
finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A,
Finanziaria 2017, entro il 31/12/2018 (31/12/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 sia
accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione), di incrementare il costo del 150%.
Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di
cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.
In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla
citata Tabella B con l’aggiunta delle seguenti voci:
• sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
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• software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D,
realtà aumentata;
• software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica,
fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili,
rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i
beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito
industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
• possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di
dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si
verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di
realizzo, l’impresa:
• sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche /
analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
• attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell’interconnessione.
N.B. Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione
dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio
continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
ESENZIONE DAL REDDITO DEI COMPENSI SPORTIVI PER DILETTANTI
Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non
concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d'imposta a 10.000 euro.
L’art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e
i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità
dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI,
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dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Viene prorogato fino al 30/06/2018 la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 01/01/2018.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari
importo, a decorrere dalla data del 30/06/2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del
30/06/2018.
Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono
tutte pari all'8%.
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta
sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni
qualificate e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di
associazione in partecipazione non relative all'impresa.
Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 01/01/2018 ed ai redditi
diversi realizzati a decorrere dal 01/01/2019.
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 01/01/2018 al
31/12/2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017).
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FATTURA ELETTRONICA
Anticipiamo che dal 01/01/2019, per tutti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni,
sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la
trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le
responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica
basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche
emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato
analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei
consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di
vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da
54 a 89 L.190/2014).
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.

CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO
A decorrere dal 01/07/2018 Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli
impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con
la fattura elettronica.
L’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per
autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti
tracciabili.
ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTE I.V.A.
In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal
cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione,
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l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro.
La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode
fiscale.

SOSPENSIONE MOD. F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO
L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento
contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del
credito.
Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla
data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i
versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione;
diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si
considerano non effettuati.
Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
- l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello
stesso;
- la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è
stata effettuata l’operazione;
i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI
È confermata l’introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, che riconosce la
detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi
calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo. La disposizione è
applicabile alle polizze stipulate a partire dal 01/01/2018.
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CONTABILITA’ INATTENDIBILE
La sentenza della Corte di Cassazione n. 27045 del 15/11/2017 ha rimarcato che la cassa negativa
rappresenta “una anomalia necessariamente indicativa di una contabilità inattendibile in quanto il
saldo di cassa negativo può verificarsi solo se una parte dei denari entrati in cassa non sia stata
registrata nella contabilità, quindi sottratta alla imposizione, ovvero vi siano stati errori di
registrazione contabile nel conto della cassa, che è onere del contribuente allegare e dimostrare”.
La presenza della stessa, quindi, “fa necessariamente presumere, in via logica, l’esistenza di ricavi
non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE
DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI
APPROFONDIMENTO O PARERE
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