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SCADENZARIO DEL MESE DI GENNAIO 2018 

 

12-01 Le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 Gennaio 2018 si considerano 
percepite nel periodo d'imposta 2017 ai fini dell'effettuazione del conguaglio annuale da 
certificare con modello C.U. 

15-01 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 
consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

15-01 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 
associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91) 

15-01 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 
mese precedente 

16-01 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 
redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale, provvigioni 

16-01 Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli 
utili corrisposti nel trimestre solare precedente 

16-01 Termine per il versamento dell’Iva mese di Dicembre 2017 (codice tributo 6012) al netto 
dell’acconto versato entro il 27-12-2017 

16-01 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 
nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

16-01 Versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese 
precedente 

16-01 Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con 
carattere continuativo nel mese precedente 

17-01 Termine per il versamento tardivo (ravv. operoso) di iva e ritenute di acconto, se non 
eseguito entro il 18-12-2017, con pagamento sanzione 1,5% ed interessi legali (misura 
aumentata dallo 0,1 allo 0,3 per cento annuo, dal 1 Gennaio 2018) 

22-01 E-commerce - dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di 
commercio elettronico effettuate da operatori non UE e da operatori UE nei confronti di 
committenti non soggetti passivi d'imposta 

22-01 Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone 
TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. 

25-01 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari 
Mod. Intrastat di Dicembre 2017 e del IV trimestre 2017 

31-01 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 
contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 
data di stipula / decorrenza dal 1 Gennaio 2018 

31-01 Redazione e sottoscrizione libro inventari con i dati relativi all'esercizio 2016 da parte dei 
soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello Redditi è 
scaduto il 31 Ottobre 2017 

31-01 Stampa su supporti cartacei dei registri contabili (giornale, ecc.) con i dati relativi 
all'esercizio 2016 da parte dei soggetti per i quali il termine di presentazione della 
dichiarazione Modello Redditi è scaduto il 31 Ottobre 2017 

31-01 Bollo pagamento in modo virtuale - Presentazione della dichiarazione relativa ad atti e 
documenti emessi nell'anno precedente ai fini dell'imposta di bollo in modo virtuale 
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31-01 Mod. 730 precompilato – trasmissione telematica (da parte di medici, odontoiatri, 
infermieri, veterinari, ottici ed esercizi commerciali vendita farmaci) al Sistema Tessera 
Sanitaria dei dati relativi alle spese mediche relative all'anno 2017 

31-01 Versamento imposta (annuale o rata gennaio) per imposta pubblicità 
31-01 Versamento imposta (annuale o rata gennaio) per tassa o canone occupazione spazi 

(Tosap – Cosap) 
31-01 Denuncia all’Ufficio del territorio delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei 

terreni 
31-01 Annotazione numero km. nella scheda carburante 
31-01 Accise: versamento rata di acconto mensile dell’accise per il gas metano 
31-01 Iva - Emissione della fattura relativa ad imballaggi e recipienti non restituiti  

 
 
 

NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 
 

IVA - registrazione fatture acquisti E detrazione imposta 
Ricordiamo, facendo seguito a quanto già dettagliatamente riportato nella circolare di Studio del mese di 
Dicembre 2017, che sono state modificate le regole sui termini per la detrazione iva (novità introdotte dal DL 
50/2017). In attesa di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, si fa presente che l’iva 
non sarà più esigibile entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla 
detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.  
In pratica l’iva indicata nelle fatture datate con anno di imposta 2017 può essere detratta solo ed 
esclusivamente se la stessa viene fatta confluire nella dichiarazione annuale iva relativa all’anno di imposta 
2017. In caso contrario la stessa diventa indeducibile.  
 

Spesometro - fatture extracomunitarie e bollette doganali 
Con la risoluzione n° 87/2017, l’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di registrazione delle bollette 
doganali e delle fatture extracomunitarie, ha confermato le modalità di registrazione contenute nell’art. 25 
comma 2 del Dpr 633/72. 
Non sarà più possibile inserire una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, 
fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri iva. 
Per ogni fornitore extracomunitario sarà OBBLIGATORIO registrare la data della fattura o bolletta, il 
numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o 
prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché 
l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.  
 

Lettere di intento 
Obblighi dell’esportatore abituale 

L’esportatore abituale, prima di eseguire l’acquisto, DEVE: 
- verificare lo status di esportatore abituale e verificare l’ammontare del plafond disponibile; 
- emettere la dichiarazione di intento ed inviarla telematicamente all’Agenzia Entrate. La dichiarazione deve 
contenere anche l’importo massimo entro il quale acquistare in esenzione; 
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- inviare al fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall’A.E.; 
- annotare la dichiarazione nell’apposito registro; 
- verificare nel corso dell’anno la capienza del plafond disponibile; 
- verificare che il fornitore non emetta fatture in esenzione per un importo superiore a quello riportato nella 
dichiarazione di intento. 
Obblighi del fornitore 

Il fornitore che riceve la dichiarazione di intento DEVE: 
- ricevere la dichiarazione di intento e la ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall’A.E.; 
- riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’A.E. effettuando il controllo sul sito 
dell’A.E. (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica ); 
- annotare la dichiarazione d’intento nell’apposito registro (o, in alternativa, nei registri iva); 
- emettere fattura con la dicitura “oper. non imponibile ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. “c” Dpr 633/72” ed 
indicare nella stessa gli estremi della dichiarazione di intento; 
- controllare costantemente gli importi fatturati in esenzione, in quanto il totale fatturato non deve MAI 
eccedere l’importo indicato nella lettera di intento.  
 

Split payment: nuovi elenchi 
Vengono ampliati gli elenchi relativi ai soggetti ammessi allo “split payment”.  
Il link a cui accedere, per verificare se il soggetto a cui viene emessa fattura sia o meno obbligato 
all’applicazione del nuovo meccanismo contabile, è il seguente:  
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata  
In fondo alla pagina che viene aperta sono riportati i seguenti elenchi: 

a) società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dai Ministeri; 

b) enti o società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Centrali; 
c) enti o società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Locali; 
d) enti o società controllate direttamente o indirettamente dagli Enti Nazionali ei Previdenza ed 

Assistenza; 
e) enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva 

del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche; 
f) società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana. 

Inserendo, in fondo alla pagina che viene aperta cliccando nel link sopra indicato, il codice fiscale della 
società, si può subito vedere se il soggetto rientra o meno nei nuovi elenchi. 
Brevemente, come già indicato nelle precedenti circolari dello Studio, ricordiamo che: 
a) il reverse charge prevale sullo split payment; 
b) la lettera di intento prevale sullo split payment; 
c) il reverse charge prevale sulla lettera di intento. 
Ricordiamo infine che negli operazioni soggette a split payment è obbligatorio indicare nel documento la 
dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”. Se non si indica tale dicitura si applica la sanzione da 
1.000 a 8.000 euro. Consigliabile, ma non obbligatorio, indicare oltre alla dicitura “split payment” anche il 
richiamo all’art. 17 ter del Dpr 633/72. 
 

Stampe su supporto cartaceo dei registri contabili anno 2016 
Ricordiamo alla Clientela che, essendo stato prorogato allo scorso 31 Ottobre 2017 il termine ultimo per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016, il prossimo 31-01-2018 scade 
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il termine per effettuare la stampa su supporti cartacei delle scritture contabili riferite all’anno 2016 (tre 
mesi dalla dichiarazione dei redditi). 
 

Tasso interessi legali 
Dal 1 Gennaio 2018 cambia la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali che passa 
dallo 0,1% annuo allo 0,3% (Dm Economia 13-12-2017). Saranno così più pesanti il ravvedimento e tutti i 
versamenti tributari ritardati. Per regolarizzare eventuali inadempimenti 2017 col ravvedimento, gli interessi 
legali si applicheranno allo 0,1% fino al 31 Dicembre 2017 ed allo 0,3% dal 1 Gennaio 2018. 

 

Legge di stabilità 
Di seguito si riportano le principali misure adottate in seguito all’approvazione della Legge di Stabilità: 
 

Super ammortamento (130%) 
Viene prorogata la disposizione del super ammortamento per l’anno 2018, ma viene ridotta la percentuale 
dell’agevolazione che passa dal 40% al 30% del costo di acquisizione del bene. L’agevolazione è prevista 
per l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi (esclusi fabbricati e beni con coefficiente di ammortamento 
inferiore al 6,5%) se effettuati dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2018. 
Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31-12-2018 ed entro tale data sia versato l'acconto almeno 
pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 30-06-2019. 
Restano esclusi dalla proroga tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c. 1 del TUIR. 
 

Iperammortamento (250%) 
Le imprese potranno godere dell'iper ammortamento in relazione agli acquisti effettuati entro il maggior 
termine del 31-12-2018 (anziché 31-12-2017). Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31-12-2018 
ed entro tale data sia versato l'acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 
31-12-2019.  
Ricordiamo che la norma prevede la possibilità di maggiorare del 150% il costo fiscale ammortizzabile 
relativo a beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (indicati nell’allegato “A” 
della legge di bilancio 232/2016), a condizione che i beni stessi siano interconnessi al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di fornitura. 
Per i soli soggetti che beneficiano dell’iperammortamento è consentita la maggiorazione del super 
ammortamento per i costi di acquisizione di alcuni beni immateriali funzionali alla trasformazione 
tecnologica (software e applicazioni indicati in apposito allegato “B” della legge) che consentono di 
interconnettere i macchinari e gli impianti riportati nell’allegato “A” della legge 232/2016.  
Con riferimento all'iperammortamento viene introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un 
bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un 
realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell'agevolazione fino alla fine, purché nello 
stesso periodo d'imposta del realizzo venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori 
a quello dismesso. Se il costo del nuovo bene dovesse essere inferiore a quello precedente, la deduzione delle 
quote residue dell'iperammortamento prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. 
 

Credito d’imposta “Industry 4.0”  
Viene previsto, per le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2017, un credito di imposta nella misura del 40% delle spese 
relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in formazione 
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4.0 (ad esempio big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, 
prototipazione rapida, robotica avanzata). L’importo massimo del credito d’imposta non può eccedere la 
somma annuale di euro 300.000. Ai fini dell’ammissibilità del credito di imposta, i costi sostenuti devono 
essere certificati o dal soggetto incaricato alla revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei 
Revisori legali e la certificazione deve essere allegata al bilancio. Le spese sostenute dall’impresa per 
l’attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000.  
 

Studi di settore 
Viene prorogato di un anno il termine per l’abolizione degli studi di settore (quindi restano in vigore per un 
altro anno). Gli studi di settore verranno sostituiti dagli ISA “indici sintetici di affidabilità fiscale”. 

 

Rivalutazione quote e terreni persone fisiche 
Viene nuovamente riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle 
partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili e/o con destinazione agricola) 
posseduti da persone fisiche (quindi al di fuori del regime d’impresa) alla data dell’1-1-2018. 
È confermata l’imposta sostitutiva unica dell’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle 
partecipazioni non qualificate.  
Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30-06-2018: 
• un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di 
stima della partecipazione e/o del terreno; 
• il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva ovvero, in caso di rateizzazione, la prima 
delle tre rate annuali di pari importo. 
 

Proroga bonus interventi di recupero edilizio 
Confermata fino al 31-12-2018 la detrazione irpef del 50% delle spese sostenute per interventi volti al 
recupero del patrimonio edilizio. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro 
per ogni immobile da recuperare in 10 quote annuali. 
 

Proroga bonus interventi di riqualificazione energetica 
Confermata fino al 31-12-2018 la detrazione del 65% per le seguenti spese: 
- riqualificazione energetica di edifici esistenti; 
- installazione di pannelli solari per fabbisogni domestici, industriali, di piscine, strutture sportive, case di 
ricovero e cura, istituti scolastici e università; 
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di 
classe A corredate di termovalvole per i singoli radiatori, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con 
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per 
le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione; 
La detrazione è ridotta al 50% per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di 
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si 
installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A). 
 

Proroga bonus acquisto mobili ed elettrodomestici 
E’ prorogata al 31 Dicembre 2018 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili ed 
elettrodomestici (questi ultimi di classe non inferiore ad A+; forni di classe A). La detrazione, nel limite 
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massimo di € 10.000, è concessa ai soli contribuenti che abbiano sostenuto spese volte a finanziare lavori di 
recupero edilizio (vedi sopra). 
 

Bonus verde 2018: detrazioni per terrazzi e giardini 
Per l’anno 2018, è istituito il bonus per gli interventi di sistemazione del “verde”. La norma ha previsto per i 
contribuenti la possibilità di usufruire di una detrazione sull’Irpef, pari al 36% delle spese documentate, fino 
ad un massimo di € 5.000, per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a 
carico dei contribuenti stesso. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, 
calcolate a partire dall’anno di sostenimento delle spese. 
Perché si possa godere del bonus di cui sopra, è necessario che il contribuente possegga o detenga, sulla base 
di un titolo giuridico idoneo a giustificare la detrazione, l’immobile su cui sono effettuati gli interventi. 
Consentiranno la detrazione interventi consistenti in: 
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; 
- effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (ex art. 1117 e 1117-bis c.c.). In tale ipotesi, 
segnaliamo che la detrazione, spetta al singolo condomino nel limite di una quota a lui imputabile purché 
questa sia stata effettivamente versata a favore del condominio entro i tempi di presentazione della 
dichiarazione dei redditi. 
 

Premi di assicurazione per alluvioni e terremoti detraibili dal 2018 
Viene introdotta, con effetto dal 1 Gennaio 2018, la detrazione di un importo pari al 19% dei “premi per 
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad 
uso abitativo”. 
 

Tassazione dividendi e cessioni partecipazioni 
Vengono modificate le modalità di tassazione dei dividendi da partecipazione e delle plusvalenze relative 
alle partecipazioni. Non ci sarà più la distinzione tra partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, ma tutte 
saranno tassate con l’aliquota unica del 26% a titolo di imposta. 
Per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 Dicembre 2017, 
viene prevista una norma transitoria  che impatta  sulle distribuzioni di utili deliberate dal 1 Gennaio 2018; la 
norma prevede che fino al 31-12-2022 continuino ad applicarsi le regole stabilite dal Mef con decreto del 26 
Maggio 2017 (GU 11-07-2017). A partire dal 1-1-2023, invece, tutte le riserve rimaste in capo alle società 
saranno accorpate in un’unica categoria e la loro distribuzione sarà soggetta all’applicazione della ritenuta 
del 26% a titolo di imposta. 
Ricordiamo che fino al 31 Dicembre 2017 le partecipazioni “non qualificate” scontavano l’imposta del 26%, 
mentre quelle “qualificate” concorrevano al reddito in misura ridotta legata all’aliquota Ires come di seguito 
indicato: 
- 58,14% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31-12-2016; 
- 49,72% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31-12-2007 e 
fino all'esercizio in corso al 31-12-2016; 
- 40% per i dividendi formatisi fino all'esercizio in corso al 31-12-2007; 
Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2018 prevedono uniformità di trattamento anche per quanto 
riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Anche in questo caso 
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l'imposta secca del 26% si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione sia di partecipazioni “qualificate” 
sia di quelle “non qualificate”. Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal 2019. 
 

Verifica versamenti F24 tramite compensazioni  
In attesa del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di attuazione 
della nuova disposizione (pertanto momentaneamente resta tutto sospeso), dal 1 Gennaio 2018 l’Agenzia 
potrà sospendere, fino a 30 giorni ed in tutti i casi in cui la posizione del contribuente presenti profili di 
rischio, l’esecuzione dei pagamenti aventi ad oggetto compensazioni. Nel caso in cui, dal controllo, non 
emerga alcuna anomalia, il versamento sarà considerato valido sin dalla data di invio del modello F24; in 
caso contrario, esito negativo del controllo, il pagamento verrà considerato come non effettuato e si 
applicheranno le disposizioni sanzionatorie. 
 

Ulteriori novità 
Vengono introdotte anche le seguenti novità: 
- sgravi contributivi del 50%, nel limite massimo di importo pari ad € 3.000 annui, per i primi 3 anni per 
assunzione di giovani fino ai 35 anni (fino a 30 anni dal 2019). Sono esclusi dall’agevolazione 
l’apprendistato ed il lavoro domestico. Lo sgravio spetta, nel rispetto del limite di età, anche in caso di 
prosecuzione successiva al 31-12-2017 di un contratto di apprendistato e conversione a tempo indeterminato 
di un contratto a termine. 
- obbligo per i datori di lavoro, a decorrere dal 1 Luglio 2018, di pagare la retribuzione, nonché ogni anticipo 
di essa, solo con modalità tracciabili. Viene pertanto escluso il pagamento in contanti. 
- detrazione al 19%, fino a 250 euro per gli abbonamenti a bus, treno e metro; 
- modificato il calendario fiscale: 23 Luglio per la dichiarazione precompilata, 30 Settembre per lo 
Spesometro, 31 Ottobre per modello 770, modello Unico e le dichiarazioni Irap; 
- sale a 4 mila euro la soglia di reddito annuo che consente ai figli lavoratori entro i 24 anni di età di restare a 
carico dei genitori. Per gli altri soggetti resta in vigore l’attuale limite di 2.841,51 euro. 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 03-01-2018 
 
 

                                Studio Patrizi & Carbini 


