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Articolo 2 DL 50/17
modifiche alla detrazione iva

Dott. Danilo Sciuto
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Articolo 2 modifiche alla detrazione iva

Modifica dell’articolo 19:
«Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o
importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al
più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»
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Articolo 2 modifiche alla detrazione iva
Dubbi sulla compatibilità della novella legislativa con il principio comunitario
di neutralità dell’IVA
INFATTI
Le disposizioni comunitarie si limitano solo ad affermare che “il diritto alla
detrazione sorge quando l’imposta detraibile diviene esigibile”, ma non risulta
stabilito alcun limite temporale che, ove superato, impedisca di fare valere tale
diritto
Il punto è stato già affrontato dalla giurisprudenza comunitaria =>
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Articolo 2 modifiche alla detrazione iva
Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE le direttive comunitarie
non impediscono la previsione di un termine di decadenza entro cui esercitare
il diritto alla detrazione (cfr. sentenza cause riunite C-95/7 e C-96/7 del 2008)
La medesima Corte di Giustizia ha affermato che il precedente termine
biennale non rende impossibile ed eccessivamente difficile l’esercizio del
diritto alla detrazione
La previsione di un termine ben più limitato rispetto al precedente non rende
eccessivamente oneroso l’esercizio di tale diritto?
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Articolo 2 modifiche alla detrazione iva

«2-bis. Le disposizioni …… si applicano alle fatture e alle bollette doganali
emesse dal 1º gennaio 2017».

Dott. Danilo Sciuto

6

Articolo 2 modifiche alla detrazione iva

Modifica dell’articolo 25:
«Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo
comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla
liquidazione periodica [, ovvero alla dichiarazione annuale,] nella quale è
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di
ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.»
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Articolo 2 modifiche alla detrazione iva

Circolare 25/2010: Non è inerente il costo derivante dall’Iva non detratta a causa
del mancato esercizio del diritto alla detrazione.
Il nuovo art. 19 e le registrazioni nelle semplificate

Dott. Danilo Sciuto

8

Le novità Iva dopo il DL 50 e la cm 1/18

Principi comunitari:
1) Esigibilità dell’imposta (operazione effettuata)
2) Possesso di una valida fattura d’acquisto redatta in conformità all’articolo 21 del
DPR 633 1972
Principio nazionale: Art 1 DPR 23 marzo 1998 n. 100
Il momento discriminante del ricevimento della fattura (con prova dello stesso)
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Le novità Iva dopo il DL 50 e la cm 1/18
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Le nuove semplificate

Dott. Danilo Sciuto

Le attenzioni nelle nuove semplificate
I costi: cassa o competenza?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CASSA
Acquisti tipici (merci/materie prime)
Materiali di consumo (inclusi
carburanti)
Canoni locazione
Acquisti di servizi (anche compensi
ad amministratori)
Interessi passivi
Interessi di mora
Manutenzione/Riparazione
Rappresentanza/Pubblicità
Imposta e tasse deducibili
Contributi ad ass. di categoria
Sopravvenienze passive (se storno di
componenti rilevanti per cassa)
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COMPETENZA
•
•
•
•
•
•
•
•

Spese per il personale dipendente
Minusvalenze patrimoniali
Ammortamenti beni materiali
Ammortamenti beni immateriali
Quota costi pluriennali
Canoni di Leasing
Perdite su crediti
Sopravvenienze passive (se storno di
componenti rilevanti per competenza)

Le attenzioni nelle nuove semplificate
I ricavi: cassa o competenza?

CASSA

•
•
•
•
•
•
•

Ricavi tipici (cessione di beni o
prestazioni di servizi)
Contributi in c/esercizio
Canoni locazione immobili non
patrimonio
Interessi attivi
Interessi di mora
Dividendi
Sopravvenienze attive (se storno di
componenti rilevanti per cassa)
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COMPETENZA

•
•
•
•
•

Autoconsumo o estromissione beni
merce
Plusvalenze patrimoniali
Contributi in c/impianti
Redditi da immobili patrimonio
Sopravvenienze attive (se storno di
componenti rilevanti per competenza)

Le attenzioni nelle nuove semplificate

Nuove semplificate
-

Il 2° acconto del cliente con elevate rimanenze e basso indice di rotazione
Il combinato tra deduzione del costo e detrazione Iva 2017
L’opzione triennale per il comma 5: pro e contro
I pagamenti effettuati alla fine dell’anno
Il problema delle rimanenze
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Il nuovo spesometro

Dott. Danilo Sciuto
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Le novità del Collegato Fiscale
D.L. n. 148/2017 (convertito Legge n. 172/2017)

Fatture emesse e ricevute art. 21 DL 78/10 (c.d. spesometro)

Dott. Danilo Sciuto
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Spesometro 2018

1) Nessuna sanzione per l’errata trasmissione dei dati 2017.

Vengono disapplicate le sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l’errata
trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a
condizione che le comunicazioni integrative siano effettuate correttamente entro il

termine per la presentazione previsto per il II semestre.
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Spesometro 2018

2) Facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza
semestrale e riduzione dei dati da comunicare.
Lo spesometro diviene (ritorna) dal 2018 quadrimestrale, con facoltà per il
contribuente di trasmetterlo con cadenza semestrale;
Inoltre viene stabilito che i dati possono limitarsi: a) alla partita IVA dei soggetti
coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di
imprese arti e professioni, al codice fiscale, b) alla data ed al numero della
fattura, c) alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché d)
alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia
indicata in fattura.
Relativamente ai documenti riepilogativi per fatture di importo inferiore ad euro
300, è concessa nuovamente la facoltà al contribuente di trasmettere il
documento riepilogativo.
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Fatture emesse e ricevute art. 21 DL 78/10 (c.d. spesometro)

Problemi
aperti

Sanzioni

Ravvedimento

RM 104/2017
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Fatture emesse e ricevute art. 21 (c.d. spesometro)

Problemi aperti
La segnalazione della partita iva cessata
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Fatture emesse e ricevute art. 21 (c.d. spesometro)

Sanzioni

Art. 11 DLgs. 471/97
co. 2-bis

2 euro per l’omessa o errata
trasmissione dei dati di ciascuna
fattura per comunicazione
trimestrale.

Non opera il cumulo
giuridico di cui all’art.
12 DLgs. 472/97.

Fino a un massimo di
1.000 euro

Ridotte al 50% se invio
con ritardo entro 15 gg

Dott. Danilo Sciuto
21

Fatture emesse e ricevute art. 21 DL 78/10 (c.d. spesometro)

Ravvedimento

Sanzione
edittale

Ritardo nella
presentazione

Versamento
sanzione
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Comunicazioni liquidazioni art. 21-bis DL 78/10 (c.d. «Lipe»)
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Comunicazioni liquidazioni art. 21-bis DL 78/10 (c.d. «Lipe»)
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Comunicazioni liquidazioni art. 21-bis DL 78/10 (c.d. «Lipe»)

Sanzioni

Ravvedimento

RM 104/2017
Dott. Danilo Sciuto
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Comunicazioni liquidazioni art. 21-bis DL 78/10 (c.d. «Lipe»)
Sanzioni
• Art. 11 del DLgs. 471/97 co. 2-ter

Da 500 a 2.000 euro
Omessa, incompleta o infedele comunicazione
Non è disposto il divieto del cumulo giuridico
Ridotta al 50%
• Da 250 a 1.000 euro
• Se il ritardo non supera i 15 gg
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Comunicazione Liquidazioni Periodiche art. 21 bis DL 78/10 (c.d. Lipe)

Ravvedimento

Sanzione
edittale

Ritardo nella
presentazione

Versamento
sanzione
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Comunicazioni liquidazioni art. 21-bis DL 78/10 (c.d. «Lipe»)

La RM 104/2017 e la strana sanatoria in
dichiarazione Iva

Dott. Danilo Sciuto
28

Dott. Danilo Sciuto
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Comunicazioni liquidazioni art. 21-bis DL 78/10 (c.d. «Lipe»)

Il
comma
(in deroga

5
e
la
deroga
alla
riscossione
“anticipata”
all’articolo 54-bis co 2-bis del DPR 633/72)

Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima
della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100/98, degli artt. 6 e 7 del DPR n.
542/99, nonche' dell'art. 6 della L. n. n. 405/90.
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Comunicazioni liquidazioni art. 21-bis DL 78/10 (c.d. «Lipe»)

Mancato invio delle «Li.Pe»:
in arrivo (via PEC) gli inviti a sanare le omissioni
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Le Lipe in dichiarazione Iva
il quadro VH, da quest’anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si
intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle
comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio,
integrazione o correzione.
Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la
compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle
liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al
quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.
Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel
presente quadro, questo non va compilato.
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L’acconto Iva in dichiarazione Iva
Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto
trovare indicazione, nel rigo VP13
del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo
utilizzato per la determinazione dell’acconto:
– “1” storico;
– “2” previsionale;
– “3” analitico - effettivo;
– “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di
acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
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Dott. Danilo Sciuto
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Il quadro VL della dichiarazione Iva 2018

Il rigo VL30 “Ammontare IVA periodica” è composto da tre campi
- nel campo 2, ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta,
- nel campo 3, il totale dei versamenti periodici
- nel campo 1, il maggiore tra i due importi.
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Le novità in tema di carte carburante
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Nuovo comma 1-bis dell'art. 164 del TUIR
1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura
di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito,
carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n.
605/1973.
Nuovo periodo nell’art. 19-bis.1, comma 1, lett. d), del D.P.R. n.
633/1972 Iva su acquisto o importazione di carburanti e lubrificanti (e altri
acquisti).
L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere 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,
comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo
individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
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comma 917, ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le
cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
motori;
comma 920, ha integrato l’art. 22, terzo comma, del decreto Iva, che prevede «Gli
imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della
fattura sono obbligati a richiederla» con il seguente nuovo periodo «Gli acquisti
di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto
devono essere documentati con la fattura elettronica»;
comma 921, al D.P.R 21 dicembre 1996, n. 696, riguardante le norme per la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, ha modificato il
comma 1, lettera b), dell’art. 2, che, quindi, espressamente dispone «Non sono
soggette all’obbligo di certificazione (ricevuta/scontrino) le cessioni di beni iscritti
nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di
clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione»
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Da verificare la compatibilità con quanto previsto dal comma 3-bis dell’art.
1 del D.P.R. n. 444/1997 (ex art. 7, comma 2, lett. p), del DL. n. 70/2011
(c.d. Decreto sviluppo).
«…. i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o
carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti
all'obbligo di tenuta della scheda carburante»
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Nuove disposizioni in materia di
rottamazione
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Prima Rottamazione – D.L. n. 193/2016
Relativamente alla “prima rottamazione” (D.L. n. 193/2016), concessa previa
richiesta entro il 21 aprile 2017 e relativa ai ruoli dal 2000 al 2016,
• sono state prorogate le scadenze del 30 novembre 2017 e del 30 aprile
2018, rispettivamente al 7 dicembre 2017 e al 31 luglio 2018 (ferma è
rimasta la rata di settembre 2018);
• è stato permesso alle Università che hanno aderito al beneficio della
definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di
novembre 2017 entro il mese di novembre 2018.
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Prima Rottamazione – D.L. n. 193/2016 – Riammissione
Riapertura dei termini della definizione agevolata per i carichi dal 2000 al 2016.
I debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati
oggetto di richiesta di definizione agevolata (D.L. n. 193/2017) possono, previa
istanza, venire ammessi alla nuova rottamazione.
La rottamazione viene, in sostanza, estesa a tutti i soggetti i quali, pur essendo in
condizione di avvalersene, non hanno presentato a suo tempo (21 aprile 2017) la
necessaria istanza: la procedura
• presentazione di dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con apposita
modulistica
• in tale dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad
oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione;
• il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di
cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi
di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
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Prima Rottamazione – D.L. n. 193/2016 – Contribuenti inizialmente esclusi
Ruoli dilazionati non regolarmente saldati ed esclusi dalla prima rottamazione.
I debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, già oggetto di dilazione in essere
alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso al beneficio,
esclusivamente in quanto non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli
stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, possono nuovamente rientrare nella prima
rottamazione a patto che:
• il debitore paghi in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018 l’importo delle rate
scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, oppure
• se sceglie la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare, dovrà
pagare le due rate in scadenza ad ottobre e novembre 2018, l’80%, ed entro
febbraio 2019, il restante 20%.
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Nuova Rottamazione – D.L. n. 148/2017 – Ruoli 2017
Nuova definizione agevolata.
E’ possibile presentare istanza di rottamazione anche per i carichi iscritti a ruolo dal
gennaio al settembre 2017.

Attenzione - Nuova modulistica
Con un comunicato stampa del 6 dicembre l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni ha
annunciato l’approvazione del nuovo modello “DA 2000/17”, da utilizzare per
presentare l’istanza di rottamazione dei ruoli a seguito delle novità introdotte dal D.L.
n. 148/2017 (conv. in legge n. 172/2017).
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Split payment

Dott. Danilo Sciuto
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Split payment
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Split payment
Art. 17-ter, co. 1, DPR 633/1972 (post D.L. 50/2017)
«Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i

cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni
in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze».

Estensione a tutte le Amministrazioni Pubbliche [art. 1 co 2 L. 196/09 => ISTAT]
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Split payment
Art. 1, co. 209, L. 244/2007 (fatturazione elettronica)

«Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni
imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle
fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè con le amministrazioni
autonome, anche sotto

forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere

effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. n. 52/04,
e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/05».
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Split payment
Sono soggette a split payment le pubbliche amministrazioni (P.A.) per le quali è obbligatorio

emettere fattura elettronica (Decreto del Mef del 13 luglio 2017).
Ne consegue che il riferimento normativo della fatturazione elettronica e dell’ art.17- ter del
D.P.R. n. 633/1972 (split payment) coincide e l’elenco corrisponde a quello dell’indice delle
Pubbliche amministrazioni (IPA sul Sito).
Conseguentemente, per identificare le P.A. in ambito split payment si deve fare riferimento
esclusivamente all’indice IPA.
Circolare n. 27 del 7/11/17: rientrano nello split anche gli Ordini professionali.
Dall’1/1/18, viene esteso lo split anche a tutte le società controllate, in misura non inferiore al
70%, dalla P.A. (quindi, non solo le P.A. per le quali vi è l’obbligo di fattura elettronica).
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Split payment
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Split payment
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Split payment
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• Come chiarito sul sito del Dipartimento delle Finanze, gli elenchi pubblicati il 31
ottobre 2017 a valere per l’anno 2018 non tengono conto dell’estensione dello
split payment a tutte le società controllate dalla P.A. (DL 148/17).
• Circolare 27 del 7/11/17: non serve autocertificazione, valgono solo gli elenchi
• Per gli elenchi definitivi si è dovuto attendere la pubblicazione, avvenuta il
10/1/2018 sul sito del Dipartimento delle Finanze, del DM 9/1/18, il quale si è
limitato a precisare che le nuove disposizioni si applicano alle società
partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al
70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali
alla data del 30 settembre precedente.
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L’emissione della fattura e l’indicazione di «scissione pagamenti» o «split
payment»
CM 15/2015: in mancanza di questa indicazione è prevista la sanzione art. 9 co 1
D.Lgs. n. 471/97 da 1’ a 8’ euro

Nella comunicazione dati, il fornitore deve indicare le operazioni in split riportando
l’imponibile in VP2, ma senza indicare l’imposta in VP4.
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Le dichiarazioni integrative a sfavore e a favore
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Le integrazioni al modello Unico/Redditi
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Credito di imposta per investimenti pubblicitari (art. 57-bis DL 50/17)
Credito di imposta [su istanza] per investimenti pubblicitari [anche per
professionisti] incrementali [> 1% rispetto all’anno precedente] sulla stampa
quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
Il credito di imposta viene esteso
- al periodo 24/6-31/12/2017 (invece che solo dal 2018)

- anche agli enti non commerciali
- anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line.
Il bonus è pari al: 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati da
imprese e lavoratori autonomi (o 90% se effettuati microimprese, PMI e start-up
innovative).
Per l’effettuazione dell’investimento per le imprese si fa riferimento al 109 co 2.
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Legge di Bilancio 2018
(Legge 29 dicembre 2017, n. 205)
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Agricoltura
• Per il settore agricolo è previsto un esonero contributivo totale
per i primi 3 anni e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto
anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli
che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la
prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2018.
• Viene innalzata la percentuale di compensazione IVA per le
carni vive bovine e suine prevedendo che sia stabilita in misura
non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all’8% per ciascuna
delle annualità 2018, 2019 e 2020.
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Agricoltura
• Enoturismo: il settore dell’enoturismo è oggi equiparato al
settore dell’agriturismo e regolato dall’art. 5, Legge n. 413/1991.

• Relativamente al regime forfetario IVA ex art. 34, D.P.R. n.
633/1972, viene quindi ora applicato ai soli produttori agricoli del
settore enologico con le caratteristiche previste dagli artt. 295 e
segg. della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, togliendo così ogni dubbio circa l’interpretazione
che voleva difformi i trattamenti IVA riservati ad agriturismo ed
enoturismo.
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Detrazioni

Si reintroduce la detraibilità al 19%, fino a un massimo di 250
euro, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale.

Si introduce la esenzione Irpef [art. 51 co 2 lett. d-bis] dei buoni
TPL, vale a dire le somme rimborsate o sostenute dal datore di
lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico
locale del dipendente e dei familiari [generalità dei dipendenti].
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Detrazioni

È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione al 65% per le
spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (c.d. ecobonus)
MA

l’ecobonus viene ridotto al 50% per finestre e infissi,
schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale.
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Detrazioni

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica
A.

Non è chiaro se tale limitazione riguardi solo la detrazione in discorso oppure anche
quella per ristrutturazione.
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Detrazioni

Cessione del credito: ampliamento oggettivo e soggettivo.

- tutte le ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati
sulle unità immobiliari, sia singole sia condominiali.
- A tutti i soggetti, “incapienti” e non. Per questi ultimi, è
espressamente vietata la cessione del credito alle banche e agli
intermediari finanziari.
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Detrazioni

È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione al 50% per gli
interventi di ristrutturazione edilizia.

Tali detrazioni, incluso il sisma bonus, sono fruibili anche dagli
IACP.
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Detrazioni

Per il solo 2018, si introduce una detrazione del 36% per:
- interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private,
- realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde
e giardini pensili.
Tale detrazione :
- „spetta su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna
unità immobiliare adibita ad uso abitativo;
- „è fruibile sia dal possessore sia dal detentore;
- „deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo;

- „richiede il pagamento attraverso sistemi tracciabili.
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Detrazioni

Nel caso di spese sostenute sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali, è riconosciuto un distinto limite di spesa di
5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione
spetta a ciascun condomino nel limite della quota a lui imputabile
a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al
condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
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Detrazioni

È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018 della
detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni),
ma solo in connessione a interventi di ristrutturazione edilizia
iniziati a decorrere dall’ 1.01.2017.
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Detrazioni

Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi
universitari per gli studenti “fuori sede”, per il 2017 e il 2018, il
requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della
stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate.

A regime, l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate
in un Comune distante almeno 100 chilometri e, comunque,
situate in una Provincia diversa da quella di residenza.
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Detrazioni figli a carico

È elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo
per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di
età non superiore a 24 anni, a partire dal 1.01.2019.
Resta fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari
a carico.
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Detrazioni

Sono detraibili Irpef, nella misura del 19%, i premi per
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate
a decorrere dal 1.01.2018.
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Detrazioni – Sport bonus

Viene riconosciuto un credito d’imposta (sport bonus) per
interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi
pubblici.
•

Destinatari del credito: imprese che effettuano erogazioni
liberali finalizzate.

•

Limiti: 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle
erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate
nel corso dell’anno solare 2018.

•

Utilizzo: solo in compensazione, in 3 quote annuali, non
rilevante fiscalmente.
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Detrazioni – Sport bonus

• Procedura obbligatoria: i beneficiari delle erogazioni
liberali devono comunicare all’Ufficio per lo Sport
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
l’ammontare delle somme ricevute e la loro
destinazione, provvedendo contestualmente a renderle
pubbliche con mezzi informatici.

• Entro il 30 giugno di ogni anno e fino ad ultimazione
dei lavori: comunicazione agli organi preposti dello
stato avanzamento lavori.
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Novità per le imprese - supermammortamento
• Passa dal 40% al 30% la maggiorazione sul costo di acquisto, sotto
forma di maggiore ammortamento (solo fiscale) deducibile, per gli
investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30
giugno 2019, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati
dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che, entro la
medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura
non inferiore al 20%.
• Ne restano fuori tutti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma
1, del Tuir (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli).

• Il super ammortamento spetta anche per gli investimenti fatti fino al 30
giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti
accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%
del costo complessivo.
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Novità per le imprese

Prorogato anche il c.d. iperammortamento (confermato al 150%),
senza alcuna variazione rispetto alla versione precedente.

Dott. Danilo Sciuto
75

Scadenze fiscali
Spesometro II trimestre 2018: dal 16 al 30 settembre
Il calendario definitivo dello spesometro, per il 2018, risulta
pertanto il seguente:
- I trimestre (in caso di mancata opzione per l’invio semestrale): 31
maggio;
- II trimestre / I semestre : 30 settembre 2018;
· III trimestre (in caso di mancata opzione per l’invio semestrale):
30 novembre;
· IV trimestre / II semestre : 28 febbraio 2019
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Scadenze fiscali

• Presentazione Redditi e IRAP al 31.10.
• Mod. 770 al 31.10.
• Invio CU 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).
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Bonus Irpef DL 66/14

La soglia del reddito complessivo per l’accesso al bonus 80 euro è
aumentata da 24.000 euro a 24.600 euro annui, ferma la misura del
credito, pari a 960 euro annui.

Il bonus dunque decresce in presenza di un reddito complessivo
pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).
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Novità IVA

• Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e
delle accise per l’anno 2019, già parzialmente introdotti con il D.L. n.
148/2017 (collegato alla Legge di Bilancio 2018). Sono rimodulati gli
aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e
accise per gli anni successivi;
- prossimo andamento aliquota 10%: 2019 al 11,5%, 2020 al 13%;
- prossimo andamento aliquota 22%: 2019 al 24,2%, 2021 al 25%.
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Novità IVA

• Si estende l’aliquota IVA al 10% anche ai contratti di scrittura
conclusi mediante intermediari per spettacoli teatrali, concerti,
attività circensi e spettacolo viaggiante.
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Novità IVA
All'articolo 6 [violazioni iva] , comma 6, del D.Lgs. n. 471/97 sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi:
« In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva
erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del
cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
DPR, n. 633/72, 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 ».
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Novità IVA – dichiarazione precompilata
Ai soggetti IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di
contabilità semplificata l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di
liquidazione periodica dell'IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i
relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da
versare, compensare o richiedere a rimborso.
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Novità IVA – dichiarazione precompilata

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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Cedolare Secca

• Rimane fissa al 10%, per il periodo 2014-2019, l'aliquota della
cedolare secca
- per gli affitti a canone concordato (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998)
relativi a immobili siti nei Comuni di cui all’art. 1, lett. a) e b) D.L.
551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati
dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
- Per contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in
Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5
anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi
eccezionali,
- Per contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti
universitari.
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Rivalutazione terreni e fabbricati

• Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano
anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1.01.2018.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo
di 3 rate annuali di pari importo, dal 30.06.2018, con gli interessi del
3% annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il 30.06.2018.
Sui valori rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono
tutte pari all'8%.
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Compensi agli sportivi 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.
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.
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Capital gain e plusvalenze su partecipazioni qualificate

• Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate non sono più sommate algebricamente
per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze (abrogato l’art. 68, c. 3 Tuir), ma sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro
intero ammontare.
Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da
partecipazioni non qualificate.
Tali plusvalenze inoltre vengono assoggettate a imposta sostitutiva
del 26%.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal
1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati dal 1.01.2019
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Tassazione dividendi - ritenuta

I soggetti 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.
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Tassazione dividendi - dichiarazione

Gli utili distribuiti dai soggetti Ires non concorrono alla formazione
del reddito in misura limitata, ma per il loro intero ammontare
(abrogazione art. 47 co 1 I periodo)
Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire
dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal
1.01.2019.

[norma 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
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Tassazione dividendi - dichiarazione
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Tassazione dividendi – fino al 2017

Dividendi a socio con partecipazione qualificata
Anno di formazione utili

Ante periodo 2008

2008-2016

2017

Ires

33%

27,50%

24%

rilevanza

40%

49,72%

58,14%

In Redditi 18 nuovo rigo in RS – prospetto capitali e riserve
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Tassazione dividendi – fino al 2017

Dividendi a socio con partecipazione NON qualificata

Non cambia nulla:
Ritenuta secca del 26%
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Irap

Deducibilità costi per lavoratori stagionali
Per l’anno 2018, per società di capitali, enti commerciali, società di
persone, imprese individuali, etc., è consentita:

•la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per
almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta;
•a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro
nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del
precedente contratto (in deroga all’art. 11, c. 4-octies D. Lgs.
446/1997).
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Legge di Bilancio – altre novità

Dott. Danilo Sciuto

Atti soggetti ad imposta di registro

• L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli
effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se
non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli
elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli
extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
La specifica è un criterio interpretativo da seguire per la corretta
applicazione dell’imposta di registro in sede di registrazione degli
atti, al fine di limitare l’attività riqualificatoria di sequenze negoziali
complesse attuata dall’Amministrazione Finanziaria. Rimane,
tuttavia, ferma la possibilità da parte dell’AF di valutare l’operazione
nell’ambito della sussistenza dell’abuso del diritto, tenendo conto
degli elementi estranei all’atto.
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Atti soggetti ad imposta di registro

ES: gli uffici non potranno più riqualificare, ex articolo 20, gli atti di
conferimento d’azienda seguiti dalla cessione delle partecipazioni
della società conferitaria in atti di cessione di azienda.

La novella normativa costringe l’interprete a limitare il proprio raggio
d’azione quando deve interpretare e qualificare un atto al fine di
applicare l’imposta di registro, potendo fare riferimento al solo atto
presentato per la registrazione e non ad altri elementi ad esso
estranei.
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Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

• Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono ridotti di 2 anni
i termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti
che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto
ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati
relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
• Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il
commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano
esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi.
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Divieto di contanti nelle retribuzioni

Dal 1°luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonchè ogni anticipo di
essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di
tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di suo comprovato impedimento, a un suo
delegato
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in
linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a sedici anni.
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Divieto di contanti nelle retribuzioni

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro
contante direttamente al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Per rapporto di lavoro, a questi fini, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo
2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla
durata del rapporto, nonchè ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione
coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con
i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della
retribuzione.

Dott. Danilo Sciuto
99

Divieto di contanti nelle retribuzioni

Le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
D.Lgs. n 165/01, a quelli di cui alla L. n. 339/58, nè a quelli
comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCN per gli
addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni
sindacali

comparativamente

piu

rappresentative

a

livello

nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo in
esame si applica la sanzione da 1.000 euro a 5.000 euro.

NB: rimborsi spese fuori dalla disposizione.
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F24 sospeso

Dott. Danilo Sciuto

F24 in sospeso
Viene concessa facoltà all'Agenzia delle Entrate di ‘sospendere' i
modelli F24 considerati 'rischiosi‘.

Per un tempo massimo di trenta giorni, durante i quali saranno
effettuati controlli (non meglio specificati) relativamente all'utilizzo
del credito indicato in compensazione.
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F24 in sospeso

La norma NON definisce i criteri di rischiosità, demandati
espressamente ad un futuro provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà fissare anche le modalità di
attuazione della disposizione
Emerge invece quale sarà l'iter del modello F24 “sospeso”.
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F24 in sospeso

La delega compensativa sarà sospesa per un periodo massimo di
30 giorni, al termine dei quali, se l'utilizzo del credito risulterà
corretto, la delega sarà eseguita con decorrenza dalla data della
sua effettuazione [«silenzio-assenso»].
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F24 in sospeso
In pratica, posta la presentazione di un modello F24 compensativo,
avvenuta, per esempio, in data 16 aprile 2018, l'Agenzia potrebbe
sospendere tale delega, concedendosi 30 giorni al massimo per la
verifica del credito. La suddetta delega, pertanto, potrebbe restare
in una sorta di limbo sino al 16 maggio 2018, data sino alla quale
non si considererebbe né respinta, né accolta.
Entro il trentesimo giorno potrebbe arrivare il 'via libera', ed in tal
caso la delega sarà considerata eseguita nella data originaria di
presentazione (16 aprile nel nostro esempio), considerando quindi
tale data come quella in cui i tributi sono stati versati ed i crediti
utilizzati.
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F24 in sospeso

Non sarebbe quindi necessario preoccuparsi di ricevere una
comunicazione di avvenuto riconoscimento dell'utilizzo del credito
come legittimo, perché trascorsi i trenta giorni la delega sarà
comunque eseguita, ed anche in questo caso con riferimento alla
data di originaria presentazione.
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F24 in sospeso

Qualora entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di
presentazione, intervenisse un diniego all'utilizzo del credito, la
delega sarà considerata come 'non eseguita', e pertanto i crediti
indicati in compensazione saranno da considerarsi come non
utilizzati (tornando quindi nella disponibilità del contribuente per un
eventuale riporto in verticale, 'imposta su imposta', oppure per una
futura compensazione, immaginando di poter porre rimedio a quelle
circostanze che hanno determinato, in sede di presentazione del
modello F24 respinto, il diniego all'utilizzo del credito stesso).

Dott. Danilo Sciuto
107

F24 in sospeso - commenti

La decorrenza dei controlli non è ancora specificata.
Il ruolo del visto di conformità
Il rigetto della compensazione quando essa è parziale e riguarda
vari debiti
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Fattura elettronica

Dott. Danilo Sciuto

Fattura elettronica

• A decorrere dal 1° gennaio 2019 il cedente/fornitore sarà
obbligato a emettere la fattura in formato elettronico.
• Nel caso in cui il cessionario/cliente sia un titolare di P.IVA
dovrà richiedere:

- elementi di identificazione,
- estremi per la trasmissione della fattura.
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Fattura elettronica

L’introduzione della fattura elettronica dal 2019 per tutti i
contribuenti fa in modo che venga eliminato, dallo stesso anno, lo
“spesometro”.

Dott. Danilo Sciuto
111

Fattura elettronica

Anche i privati riceveranno fattura elettronica:
1. la stessa sarà messa a disposizione nell’area riservata
dell’Agenzia delle entrate;
2. medesimo esemplare ma in forma analogica (cartaceo o pdf)
verrà inviato dall’emittente al destinatario;
3. il privato potrà rinunciare alla forma analogica avvalendosi
dell’esemplare di cui al punto 1.
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Fattura elettronica

Soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica 2019
• Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)
• Contribuenti forfetari (ex Legge n. 190/2014)
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Fattura elettronica

L’introduzione della fatturazione
anticipata al 1° luglio 2018 per:

elettronica

obbligatoria

è

• le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori;

• le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell’appaltatore
principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi
o forniture stipulato con una P.A.
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Fattura elettronica

Sempre nel settore della distribuzione di carburanti sarà
obbligatorio regolare tutti i pagamenti con mezzi tracciabili (carta
di credito, bancomat ecc. ...).

Pena
La non deducibilità e la non detraibilità di costi e IVA.
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Fattura elettronica

• Come avviene per la fattura elettronica per la Pubblica
amministrazione e sulla base delle regole create dal 1° gennaio
2017 dal D.Lgs. n. 127/2015 il contribuente potrà utilizzare per
emettere, generare e trasmettere le fatture elettroniche i
software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate.
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Fattura elettronica
In base alla Legge di Bilancio 2018 la fattura non emessa in
modo elettronico e con le regole previste dalla stessa legge si ha
per non emessa con conseguenze sanzionatorie e fiscali:
- sia per l’emittente (la fattura sia ha per non emessa)
- sia per il ricevente (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997).
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Fattura elettronica
• La norma [art. 6 co 1 D.Lgs. n. 472/97]prevede una sanzione
compresa fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile
non correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio.
• La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro
quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione
del tributo.
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Fattura elettronica
Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute
fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero
nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali,
la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta
corrispondente all'importo non documentato. [art. 6 co 3 D.Lgs. n.
472/97]
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Fattura elettronica
• Il cessionario e/o il committente per non incorrere nella
sanzione di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997
(100%, con un minimo di euro 250) devono adempiere agli
obblighi documentali previsti dalla citata norma mediante il SdI.
• In caso di omissione della trasmissione dei dati relativi alle
operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la
sanzione prevista dal nuovo comma 2-quater del D.Lgs. n.
471/1997 [€ 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per
trimestre. Sanzione ridotta alla metà, entro massimo € 500, se la
trasmissione è effettuata entro i 15 gg successivi alla scadenza, o se, nel
medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica cumulo giuridico.]
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