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CANCELLAZIONE 
IMPRESE  

• Le imprese che intendono cancellarsi con decorrenza 2017 possono presentare domanda al 
Registro delle Imprese anche nel mese di gennaio 2018, (non necessariamente entro la fine 
dell’anno stesso), purché si rispetti il termine ultimo che scade entro 30 giorni dall’evento. 

• Pertanto, per gli eventi decorrenti dal 31.12.2017 occorre rispettare i seguenti termini 
massimi: 
- per le società di persone (in liquidazione) , presentando, entro e non oltre il 

30.01.2018, domanda di cancellazione alla C.C.I.A.A. per espressa approvazione 
unanime del piano di riparto; 

- per le società di capitali (in liquidazione) , presentando, entro e non oltre il 30.01.2018, 
il bilancio finale di liquidazione, piano di riparto e verbale assemblea totalitario; 

- per le ditte individuali ,  presentando, entro e non oltre il 30.01.2018, domanda di 
cancellazione alla C.C.I.A.A. 

 
 
 

PRESENTAZIONE 
ISTANZA  

DI RIMBORSO IVA 
 

• È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.11.2017, n. 277 la L. 167/2017, in vigore dal 
12.12.2017, che introduce l’art. 30-ter nel D.P.R. 633/1972. La disposizione disciplina le 
modalità per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’Iva versata in eccedenza rispetto al 
dovuto. Il termine previsto è di 2 anni dal versamento o dalla data in cui si verifica il 
presupposto per ottenere il rimborso. La restituzione dell’imposta è esclusa in presenza di 
versamenti eseguiti nell’ambito di frodi fiscali. 

 
 

RESPONSABILITÀ 
SOLIDALE  

E SUBFORNITURA 
 

• La Corte Costituzionale ha esteso alla sub-fornitura industriale l’ambito applicativo del regime 
di responsabilità solidale previsto dalla “legge Biagi” per gli appalti di servizi. Di conseguenza, 
le imprese che decidono di esternalizzare in tutto o in parte un processo produttivo ricorrendo 
alla subfornitura, saranno coobbligate a pagare eventuali debiti retributivi e contributivi dei 
dipendenti degli appaltatori. 

• I committenti, di fronte alla certezza di essere responsabili per tutti i crediti dei subfornitori, 
dovranno avere cura di valutare, al momento della stipula del contratto, l’affidabilità del 
fornitore; tale accortezza non consentirebbe, comunque, ai committenti di evitare il 
pagamento dei debiti del fornitore, con la conseguenza di spostare in capo a un soggetto che 
non ha alcuna responsabilità un onere economico che, spesso, può assumere dimensioni 
molto rilevanti. 

 

AUMENTO ETÀ 
PENSIONABILE DAL 
BIENNIO 2019-2020 

 
• Per effetto della variazione della speranza di vita per chi ha compiuto 65 anni, rilevata 

dall’Istat nel triennio 2014-2016, i requisiti per andare in pensione subiranno l’incremento di 5 
mesi per il biennio 2019-2020.  

 

INTERESSE 
LEGALE  • Il Ministero dell’Economia, con D.M. 13.12.2017, ha stabilito nella misura dello 0,3% il tasso 

di interesse legale applicabile dal 1.01.2018. 
 
 

 

MANCATA ESIBIZIONE 
DEI DOCUMENTI FISCALI   

• La Cassazione ha stabilito che commette reato il professionista che non conserva la 
contabilità e i documenti fiscali presso i suoi studi, o presso il suo commercialista, 
impendendo così, in sede di accesso, di verificare e ricostruire il volume d’affari. La punibilità 
non è esclusa nemmeno se la documentazione è esibita con consegna successiva. 

 

REGISTRAZIONE 
FATTURE DI ACQUISTO 

E DETRAZIONE IVA 
 

• Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 relativamente al termine di detrazione 
dell’Iva e di registrazione delle fatture di acquisto, si desume che la registrazione non è legata 
all’anno di emissione, bensì a quello di ricezione della fattura.  

• La detrazione dell’imposta, invece, resta legata al momento in cui sorge il diritto alla 
detrazione. Ciò potrebbe creare diverse problematiche per le fatture di fine anno. 

 

MAPPE CATASTALI 
NAVIGABILI  

• L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile alle Amministrazioni Pubbliche, imprese, 
professionisti e singoli cittadini un servizio online, sul proprio sito Internet, che permette di 
visualizzare tutte le aree rappresentate nelle mappe catastali dell’intero territorio nazionale 
(ad eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano). 

 



PAGAMENTO 
TASSE IPOTECARIE  

E TRIBUTI CATASTALI 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è disponibile il nuovo contrassegno adesivo per il 
pagamento dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie. 

• La nuova “marca servizi”, che ha la stessa funzione della tradizionale marca da bollo, deve 
essere applicata sui modelli di richiesta e sulle domande di volture, ed è già disponibile 
presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati ed è utilizzabile presso gli uffici 
provinciali dell’Agenzia delle Entrate. 

• In via transitoria, fino al 31.12.2017, sarà possibile ancora il pagamento in denaro contante. 
 

VALUTAZIONE  
DELLE SANZIONI PER 
L’ANTIRICICLAGGIO 

 

• Il D. Lgs. 90/2017 ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio relativamente 
all’antiriciclaggio di proventi di attività criminose. In seguito, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e le Autorità di vigilanza hanno chiarito che considerano ogni circostanza rilevante e 
tengono conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica.  

 

ONERI ACCESSORI 
E IPER 

AMMORTAMENTO 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della quantificazione del costo rilevante relativo 
all’iper ammortamento, concorrono anche gli oneri accessori di diretta imputazione come 
previsto dall’art. 110, c. 1, lett. b) del Tuir. Per individuare tali oneri accessori è necessario 
utilizzare i criteri del principio contabile OIC 16 relativo alle immobilizzazioni materiali. 

 

ELENCHI 
SPLIT PAYMENT 

DAL 2018 
 

• Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi dei soggetti sottoposti al meccanismo 
della scissione dei pagamenti validi a decorrere dal 1.01.2018. Inoltre, sono stati integrati gli 
elenchi definitivi validi per il 2017. 

 

RETTIFICHE 
CONTABILI 

PER IMPRESE 
IN CONTABILITÀ 
SEMPLIFICATA 

 

• Il passaggio dal regime semplificato 2016 al regime semplificato 2017 è regolato dall’art. 1, 
c.19 L. 232/2016 il quale, al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposizione, stabilisce che i 
ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle 
regole del regime di determinazione del reddito d’impresa, non assumono rilevanza per la 
formazione del reddito negli anni successivi. 

• In particolare, occorre prestare particolare attenzione alle seguenti fattispecie: 
- acquisto merci effettuato nel 2016, con pagamento nel 2017; 
- merci vendute, consegnate nel 2016 ma incassate nel 2017; 
- provvigioni attive maturate nel 2016 ma incassate nel 2017 o successivamente; 
- provvigioni passive maturate nel 2016 ma pagate nel 2017 o successivamente;  
- servizi ricevuti (e conclusi) nel 2016 e pagati nel 2017 o successivamente; 
- servizi resi (e conclusi) nel 2016 ma pagati nel 2017 o seguenti; 
- operazioni “a cavallo” tra 2016 e anni successivi (assicurazione o affitto pagati 

anticipatamente, servizi continuativi con pagamento posticipato, ecc.); 
- acconti ricevuti per prestazioni non rese o merci non consegnate entro il 2016; 
- acconti versati per prestazioni non rese o merci non ricevute entro il 2016. 

 
  
  

 
  

Anticipazioni sulla legge di Bilancio 2018 
 

Si riassumono le principali novità della legge di Bilancio 2018. 

 

ULTIME 
MODIFICHE 

 Introduzione della ritenuta a titolo d’imposta, pari al 26%, sui proventi derivanti da pre-
stiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali. 

  

 Pagamento delle pensioni dal primo giorno del mese in via strutturale. 
  

 Rifinanziamento del bonus bebè , destinato solamente ai bambini nati o adottati nel 
2018 e corrisposto solo per il primo anno. 

  

 Incremento a € 4.000 (in precedenza: € 2.841) della soglia di reddito sotto la quale i 
figli con età inferiore a 24 anni rimangono fiscalm ente a carico dei genitori . 

  

 Incentivi per l’installazione di lampioni a risparmio energetico, riservati agli enti locali. 
  

 Rafforzamento dei parametri fissati dai ministeri vigilanti sul diritto a un equo compen-
so per i professionisti nei confronti dei clienti con maggiore forza contrattuale. 

  

 Esclusione, dal 2020, degli enti di previdenza privati dall’assoggettamento agli obblighi di 
contenimento della spesa riservati alla Pubblica Amministrazione e dal rischio bail-in. 



   

NOVITÀ 
Introdotte 

con specifici 
emendamenti 
al disegno di 

legge di Bilancio 
2018 

 

 Credito di imposta per le strutture termali pari al 65%, fino a un massimo di € 200.000, 
anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e appa-
recchiature per lo svolgimento delle attività. 

  

 Inclusione, tra i beni ammessi all’iper ammortamento al 140%, dei sistemi di gestione 
della supply chain finalizzata all’e-commerce, dei software e servizi digitali per la rico-
struzione 3D, dei software piattaforme e delle applicazioni per la gestione e il coordina-
mento della logistica con elevante caratteristiche di integrazione delle attività di servizio. 

  

 Nuove disposizioni sulla tassazione delle scommesse ippiche. 
  

 Canone televisivo per il 2018 fissato nella misura di € 90. 
  

 Sperimentazione delle farmacie dei servizi in 9 Regioni, che offriranno servizi di assi-
stenza domiciliare. 

  

 I professionisti (intermediari abilitati) potranno trasmettere le fatture elettroniche  dei 
loro clienti al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. 

  

 L’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti tax free slitterà dal 1.01.2018 a set-
tembre 2018. 

  

 Obbligo per le società tra dentisti di versare i contributi previdenziali all’Enpam, pari al-
lo 0,50% del fatturato annuo. 

 

 
 

 Novità trasmissione dati fatture nel collegato fiscale 
 
 

Si riepilogano le novità relative alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute contenute nel collegato 
alla legge di Bilancio 2018, convertito in legge. 

 
 

CADENZA 
DI INVIO  

• Con riferimento all'adempimento comunicativo dei dati delle fatture emesse e ricevute:  
a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale , limitando 

gli stessi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o al codice fiscale per 
i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e 
al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta, 
nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia 
indicata in fattura;  

b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a € 
300,00, registrate cumulativamente, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati 
del documento riepilogativo .  
I dati da trasmettere comprendono almeno: 
- la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fat-

ture attive; 
- la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle 

fatture passive; 
- la data e il numero del documento riepilogativo; 
- l'ammontare imponibile complessivo; 
- l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata. 

 
   



ESONERI  

• Le amministrazioni pubbliche,  di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001, sono esonerate 
dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali .  

• Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi produttori agricoli  che, nell'an-
no solare precedente, hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume d'affari non 
superiore a € 7.000,00 (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972) situati nelle zone montane  (art. 
9 D.P.R. 601/1973). 

 
   

SANZIONI  

• Le sanzioni relative all’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute non si 
applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017 , a condi-
zione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.02.2018 . 

• Ai soggetti che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture tramite il 
sistema di Interscambio (SdI), in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di 
trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di € 2,00 per ciascuna 
fattura , comunque entro il limite massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre , anzi-
ché la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00. 

• La sanzione è ridotta a metà se la trasmissione, o l’invio corretto dei dati, è effettuata 
entro 15 giorni  dalla scadenza. 

 
 

 

 Registri in formato elettronico e firma digitale 
 
 

Nel collegato alla legge di Bilancio 2018 sono previste importanti disposizioni a favore della digitalizzazione dei do-
cumenti. Si sintetizzano gli aspetti principali. 

 
 

REGISTRI 
IVA 

 

Fatture 
emesse 

e ricevute 
in formato 
elettronico 

 

A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con 
sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione 
su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio 
per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni an-
nuali non siano scaduti da oltre 3 mesi , allorquando anche in sede 
di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati  sugli appositi sup-
porti magnetici e siano stampati  contestualmente alla richiesta  
avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. 

   

  

In deroga a tale disposizione, la tenuta dei registri Iva delle fatture 
emesse e delle fatture ricevute con sistemi elettronici è, in ogni caso, 
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei 
nei termini di legge , se in sede di accesso, ispezione o verifica gli 
stessi risultano aggiornati  sui predetti sistemi elettronici e sono 
stampati a seguito della richiesta  avanzata dagli organi procedenti 
ed in loro presenza. 

 
     



CONTRATTI 
DI IMPRESA 

 

Utilizzo 
della firma 

digitale 

 

• Possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della 
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei 
documenti informatici, tutti gli atti di natura fiscale: 
- in materia di impresa familiare ; 
- in materia di trasformazione, fusione e scissione  di impresa; 
- che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il go-

dimento dell’azienda  per le imprese soggette a registrazione. 

   

  

• Un emendamento alla legge di Bilancio 2018 modifica tale disposi-
zione sostituendo le parole atti “sottoscritti con firma digitale” con 
“stipulati con atto pubblico informatico”. 

• Pertanto, gli atti citati devono essere redatti nella forma di atto pub-
blico (anche nel formato elettronico), con la necessaria presenza 
del notaio. 

 
 
 

 Presentazione della comunicazione liquidazione Iva omessa 
 
 

L’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione 
del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni deri-
vanti dal confronto tra i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva, all’Agenzia delle En-
trate relativi alle fatture mediante lo spesometro e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva. 
In particolare, l’elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni è costituito da coloro per i quali non è per-
venuta la Comunicazione delle liquidazioni periodic he Iva  per il trimestre di riferimento, sebbene risultino avere 
emesso fatture nello stesso periodo. Gli elementi e le informazioni comunicati forniscono al contribuente dati utili al 
fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso .  
Nel provvedimento sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o 
comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Le informa-
zioni saranno trasmesse ai contribuenti mediante Pec e resi visibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia de-
nominata “La mia scrivania”. 

 
 

ELEMENTI 
E INFORMAZIONI 
A DISPOSIZIONE 

DEL 
CONTRIBUENTE 

 Finalità  

• Introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra 
l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente. 

• Stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.  
• Favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. 

    

 Oggetto  

• L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, di specifici contri-
buenti soggetti passivi Iva, le informazioni derivanti dal confronto 
tra i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi 
e dai loro clienti soggetti passivi Iva: 
- delle fatture emesse e ricevute (spesometro ); 
- relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva . 

    

 Discordanza  

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali 
emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comu-
nicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comuni-
cazione liquidazioni periodiche Iva. 

     



VALUTAZIONI 

 
Alternativa  

di  
cooperazione 

 

• L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, per una 
valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso.  

• Ciò consente al contribuente: 
- di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non co-

nosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia; 
ovvero 

- di assolvere spontaneamente agli adempimenti tributari. 

    

 

Dati  
contenuti 

nelle  
comunicazioni  

 

• Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente. 
• Numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trime-

stre di riferimento. 
• Codice atto. 
• Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di 

dettaglio relativi all’anomalia riscontrata. 

 
 
 

 Contabilità ordinaria e semplificata 
 
 
Le persone fisiche  che esercitano imprese commerciali e le società di persone , qualora i ricavi conseguiti in un an-
no non abbiano superato l’ammontare di € 400.000,00 , per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ov-
vero di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta 
della contabilità ordinaria.  
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente pres tazioni di servizi e altre attività  si fa riferimento 
all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano 
prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.  
L’art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché 
delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della 
contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzio-
nati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il 
regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato supera-
mento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.  
Si ricorda che i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, mentre, il “regime forfetario” 
rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma 
individuale, qualora abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati 
all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue 
l’attività esercitata. 
 
 

CONTRIBUENTI  ATTIVITÀ 
ESERCITATA  

LIMITE DI RICAVI O 
COMPENSI 

(anno precedente) 
 

REGIME 
CONTABILE 

“NATURALE” 

       

• Imprenditori 
individuali 

• Società di 
persone 

• Enti non 
commerciali  

 

Prestazioni di servizi  Fino a € 400.000,00  

Semplificato 

    

Altre attività  Fino a € 700.000,00  

      

• Esercenti arti  
e professioni  

 ---------------  Qualsiasi   

       
• Imprenditori 

individuali 
• Società di 

persone 

 
Prestazioni di servizi  Oltre € 400.000,00  

Ordinario  

    



• Enti non 
commerciali Altre attività  Oltre € 700.000,00   

      

• Società 
di capitali 

• Cooperative 
• Enti  

commerciali  

 Qualsiasi attività  Nessun limite di ricavi  

 
 

 

 Dichiarazioni di intento 2018 
 

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che 
nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per 
un ammontare superiore al 10% del volume d’affari  conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono nu-
merate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito 
registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate  dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall’esportatore 
abituale . In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere 
fattura con l’applicazione dell’Iva. 
 

OBBLIGHI 
ESPORTATORI 

ABITUALI 

 Trasmissione  
all’Agenzia 

delle Entrate 
 

Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni 
senza applicazione dell’Iva trasmettono telematicamente , 
all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione d’intento. 

    

 Trasmissione  
al fornitore  
o Dogana 

 
La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione  rilascia-
ta dall’Agenzia delle Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore , 
ovvero in dogana . 

    

 

Obblighi  
del fornitore 

 Controlli  

• Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere 
la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di pre-
sentazione, di cui deve riscontrare l’avvenuto ri-
lascio . 

• Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non 
imponibilità solo dopo avere verificato l’avvenuta 
presentazione  della comunicazione dell’Agenzia 
delle Entrate. 

     

 

 Riepilogo  

Deve riepilogare, inoltre, nella dichiarazione Iva an-
nuale, i dati delle operazioni effettuate senza applica-
zione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento ri-
cevute dai singoli esportatori abituali (quadro VI). 

 

DICHIARAZIONE 
D’INTENTO 

 
Oggetto  

La dichiarazione può riguardare un’operazione singola per un importo 
massimo predeterminato o più operazioni tra le stesse parti, fino a 
concorrenza di un importo predeterminato. 

      

 

Importazioni  

La dichiarazione d’intento può essere ripe-
tuta per ogni singola operazione oppure 
può riguardare una serie di operazioni, fino 
a concorrenza di un determinato importo. 

 La dichiarazione 
deve sempre pre-
cedere l’effettua-
zione del primo ac-
quisto1. 

     

 Acquisti  
intracomunitari  
in sospensione  

d’imposta 

 
L’obbligo della dichiarazione d’intento non 
sussiste (art. 42, c. 2 D.L. 331/1993). 

 

      

 

Registrazione  

La dichiarazione d’intento deve essere progressivamente numerata dal 
dichiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emis-
sione , in apposito registro  (registro delle dichiarazioni d’intento), op-
pure in apposite sezioni dei registri Iva (vendite o corrispettivi). 

 

Nota 1 • Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con Iva, 



poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l’esportatore ha diritto a esercitare la detrazione dell’Iva 
secondo le regole ordinarie. 

• Il D. Lgs. 158/2015 ha previsto l’applicazione della sanzione, da € 250,00 a € 2.000,00, al fornitore che effettua operazioni non 
imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di avere ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di 
avere riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. 

 
 
 

 
  

Opzione per la fattura elettronica  
e invio telematico dei corrispettivi 

 

L’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni deve es-
sere esercitata entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno 
solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i 4 anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revo-
cata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.  
Chi intende usufruire del nuovo regime a partire dal 1.01.2018, pertanto, dovrà esercitare la relativa opzione entro il 
31.12.2017. L’opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario suo delegato, tramite un apposi-
to servizio on line presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 
 

TRASMISSIONE 
OPZIONALE 

DEI DATI 
DI TUTTE 

LE FATTURE 
(EMESSE E 
RICEVUTE) 

 

Opzione 

 I soggetti passivi possono optare  per la trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte  le fatture, emesse e ricevu-
te, nonché delle relative variazioni, effettuata anche  mediante il Si-
stema di Interscambio (SDI). 

   

  L’opzione deve essere eser-
citata entro il 31.12 
dell’anno precedente  a 
quello di inizio della trasmis-
sione dei dati (31.12.2017 per 
il 2018). 

 L’opzione ha effetto dall’inizio 
dell’anno solare in cui è esercitata 
fino alla fine del 4° anno solare 
successivo  e, se non revocata, si 
estende di quinquennio in quin-
quennio . 

     

  L’esercizio dell’opzione comporta l’esonero dall’obbligo di trasmissio-
ne dei dati delle fatture (spesometro). 

    

 

Controlli 

 L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, 
e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di In-
terscambio per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in al-
tre banche dati, conservate dalla stessa Agenzia o da altre ammini-
strazioni pubbliche, al fine di favorire l’emersione spontanea delle ba-
si imponibili. 

    

 
Sanzione 

 Ai contribuenti che esercitano l’opzione si applica, in caso di omissio-
ne della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incom-
pleti o inesatti, la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00. 

     

TRASMISSIONE 
TELEMATICA 

DEI DATI 
DEI 

CORRISPETTIVI 

 

Opzione 

 I soggetti non tenuti all’emissione della fattura 
possono optare  per la memorizzazione elettro-
nica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle 
Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. 

 
Commercianti 
al minuto e at-
tività assimila-
te. 

     

  L’opzione deve essere eser-
citata entro il 31.12 
dell’anno precedente  a 
quello di memorizzazione e 
trasmissione dei dati 
(31.12.2017 per il 2018). 

 L’opzione ha effetto dall’inizio 
dell’anno solare in cui è esercitata 
fino alla fine del 4° anno solare 
successivo  e, se non revocata, si 
estende di quinquennio in quin-
quennio . 

      

 
Registrazione  

 La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati 
dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di annotazione degli incassi 
nel registro dei corrispettivi. 

    

 Certificazione  
fiscale 

 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati 
sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione 



fiscale dei corrispettivi mediante scontrino/ricevuta fiscale. 
Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richie-
sta del cliente. 

 
 

 

 Delibera dei compensi agli amministratori 
 
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del redito di impresa vige il prin-
cipio che pone, a carico del contribuente, la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di 
impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l’onere della prova 
dell’inerenza ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto 
di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicurare la corretta imputazione del costo so-
stenuto in base alla normativa vigente. 
L’art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e 
nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri 
oneri specificamente afferenti i ricavi egli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare 
il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 
Si ricorda che il compenso deve essere pagato, al massimo, entro il 12.01 per la deducibilità ai fini fiscali nell’esercizio precedente. 
 

Esempio  Verbale di assemblea per la determinazione del compe nso da corrispondere ai membri del Consi-
glio di Amministrazione 

 
 

   ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
C.F. e P.IVA: ………………………………………………… 
Capitale Sociale € 500.000,00  interamente versato 
Registro Imprese di …………… n. ……………………….. 
R.E.A. C.C.I.A.A. di ……………. n. ……………….……… 

 

L’anno ................., il giorno ........................... del mese di .................................., alle ore ..................., presso la sede sociale in 
………………………………, Via …………………………., si è riunita l’assemblea  dei soci della società “ALFA S.P.A.” per discu-
tere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1.  determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione per l’anno ..............; 
2.  varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Signori: 
- ……………………., socio con il …………… del capitale sociale, pari a nominali € ………………….. (……..……………….), 

che interviene altresì in qualità di presidente del consiglio di amministrazione; 
- ……………………., socio con il …..……….. del capitale sociale, pari a nominali € ………………….. (……………………...), 

che interviene altresì in qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione; 
- ……………………., socio con il ……..………  del capitale sociale, pari a nominali € …………………. (………………………..). 
Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor …………………….., presidente del consiglio di amministra-
zione, il quale constata e fa constatare la validità dell’odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, essendo pre-
senti tutti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, nonché tutti i componenti il consiglio di amministrazione. 
 
Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario il signor ………………………., che accetta. 
 
L’Assemblea, come primo atto, conferma la nomina del segretario nella persona del signor ……………………………. 
 
1.  Determinazione del compenso da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione per l’anno .............. 
 
Sul primo punto posto all’ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale ricorda che, come risulta dal combinato dispo-
sto dagli articoli 2364 e 2389 del Codice Civile, è competenza dell’assemblea stabilire il compenso agli amministratori quando 
questo non è stabilito nell’atto costitutivo. Preso atto di quanto ricordato dal presidente e in seguito della proposta del socio,  
signor .........................................., l’assemblea delibera all’unanimità di corrispondere, quale compenso per l’esercizio sociale 
..........................., al presidente del consiglio di amministrazione, signor …………………………., € ……………….. 
(……………………) e al vicepresidente del consiglio di amministrazione, signor ……………………..., € ……………….. 
(…………………....), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. I 
compensi potranno essere corrisposti in qualsiasi modo e termine. 
 
2.  Varie ed eventuali. 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore ............., 
previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 

……………………………………………… ………………………………………………
(Il Segretario)  (Il Presidente) 

 

 

 

 

 

Marco Bianchi Alberto Rossi 

Alfa S.p.a. 
Viale Europa, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN) 

01234567890 

01234567890 Mantova 
Mantova 999999 

Castel Goffredo (MN) Europa, n. 11 

Rossi Alberto 40,00% 200.000,00 duecentomila/00 

Bianchi Marco 40,00% 200.000,00 duecentomila/00 

Carli Renzo 20,00% 100.000,00 centomila/00 
Rossi Alberto 

Bianchi Marco 

Bianchi Marco 

Carli Renzo 
Rossi Alberto 60.000,00 

sessantamila/00 Bianchi Marco 40.000,00 
quarantamila/00 

2018 22 gennaio 15.00 

2018 

2018 

16.00 

2018 



 

 

 Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta 
 

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata 
A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l’apposita dichiarazione  allo scopo di beneficiare dell’applicazione della 
ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite . La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perd ita dei requisiti per fruire 
delle ritenute d’acconto ridotte . Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.  
 

INVIO DELLA 
DICHIARAZIONE  

• La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto in mi-
sura ridotta, redatta in carta semplice , deve essere spedita alla ditta committente, preponente o 
mandante entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di applicazione mediante plico raccoman-
dato  (preferibilmente “aperto” e non in busta), con avviso di ricevimento , da parte 
dell’intermediario di commercio. 

• Deve essere conservata agli atti la documentazione attestante la regolare trasmissione po-
stale per almeno 5 anni . 
 

• La comunicazione: 
- è valida fino a revoca , ovvero fino alla perdita dei requisiti;  
- l’omissione della comunicazione della revoca comporta l’applicazione della sanzione da  

€ 250,00 a € 2.000,00; 
- può essere trasmessa via Pec. 

 

 

Esempio n. 1   Esempio di dichiarazione  
 

 

 

Committente, 
preponente 
o mandante 

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione  
Alfa S.n.c. di Rossi Alberto 

Domicilio 
fiscale  

Via Numero civico  
Roma 290 
Cap Comune  Provincia  
20100 Milano MI 

Codice fiscale n. 01234567891 

Partita Iva n. 01234567891 

Registro Imprese di Milano n. 01234567891 

Rea C.C.I.A.A. di Milano n. 3456 
 

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione  

Intermediario 
di commercio 

Verdi Luigi 

Domicilio  
fiscale 

Via Numero civico  
Del Roseto 15 
Cap Comune  Provincia  
20100 Milano MI 

Codice fiscale n. VRD LGU 54R16 E897 H 

Partita Iva n. 00286210403 

Registro Imprese di Milano n. VLI CRL 75D20 B157 M 

Rea C.C.I.A.A. di Milano n. 6789 
 

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta 
d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la 
prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediari di commercio. 
Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal 1.01.2018, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle 
provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali 
variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. n. 
175/2014, ha validità fino a revoca. 
 

Milano, 14.12.2017  Luigi Verdi 
Luogo e data  Timbro e firma 

 

 

 
 

 



 

 
 

 Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2018 
 

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali 
contributi associativi, mentre l’obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni è stato anticipato dal 
16.03 al 28.02. A tal fine l’Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all’assicurazione in 
corso e all’oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la pre-
liminare analisi delle informazioni ricevute dall’Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili 
ricorsi.  
Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l’istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibi-
li ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il pre-
mio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente e fino al 
termine di presentazione dell’autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall’Istituto. 

 

MODELLO 
20SM  

• Indica, per ogni lavorazione assicurata: 
- il tasso di premio da applicare; 
- i relativi elementi di calcolo; 
- la classe di rischio per i soggetti auto-

nomi artigiani. 

 

È inviato alle aziende entro il 31.12  di ogni 
anno tramite Pec. 
 

Per ottenere la riduzione del tasso medio 
di tariffa , per effetto di interventi per il mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza e 
igiene nei luoghi di lavoro, l’istanza (modu-
lo OT24) deve essere inviata entro il 
28.02. 

     

RICORSO 
ON LINE 

 

Alla  
sede 

territoriale 
Inail 

 

• I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito: 
- all’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e 

igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per 
andamento infortunistico; 

- all’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione 
contro la silicosi e l’asbestosi. 

    

 
Al  

presidente 
dell’Inail 

 
Il ricorso deve essere indirizzato tramite la Direzione Regionale, avverso 
tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffa-
rie adottati direttamente dall’Inail. 

    

 Termini  
• Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni  dalla piena conoscenza 

degli atti impugnati. 
• Si consiglia di contattare preventivamente gli sportelli Inail. 

     
BASI 

DI CALCOLO 
DEI PREMI 
Consultabile 
solo sul sito 

Inail 
 

 

• È un prospetto dal quale si evincono gli 
elementi utili per il calcolo: 
- della regolazione e della rata di pre-

mio; 
- dei contributi associativi. 

 

• Sono riportati: 
- i dati per l’applicazione delle disposi-

zioni di legge; 
- il codice PIN1 identificativo del cliente, 

da utilizzare per i contatti con l’Inail e 
l’accesso alle funzioni Internet. 

     

RIDUZIONE 
DEL 

PRESUNTO 
 

In caso di fondata presunzione di una fles-
sione occupazionale (o altre cause), per 
l’anno 2018, con la conseguente presunta 
riduzione dell’ammontare complessivo delle 
retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di 
ridurre la retribuzione presunta quale base 
di calcolo della rata di premio anticipata. 

 

• Tramite l’invio on line , entro il 
16.02.2018, di apposita comunicazione 
all’Inail che precisi, per ciascuna area di 
lavoro:  
- le retribuzioni imponibili ridotte; 
- la motivazione di tale riduzione. 

 



 

 
 
 

 
 AGEVOLAZIONI 

Rottamazione dei ruoli 
 

Si schematizza la disciplina della rottamazione dei ruoli come definita dal collegato alla legge di Bilancio 2018, convertito in leg-
ge, in vigore dal 6.12.2017. 

 

DIFFERIMENTO 
DELLA SCADENZA 
DELLE RATE PER 
ROTTAMAZIONE 

DEI RUOLI 2000-2016 

 • I termini per il pagamento delle rate previste per la definizione agevolata delle somme iscrit-
te nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016: 
- in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, sono fissati al 7.12.2017 

(anziché al 30.11.2017); 
- relativi al pagamento della rata in scadenza nel me se di aprile 2018 sono fissati nel 

mese di luglio 2018.  
   

RIAMMISSIONE 
ALLA 

ROTTAMAZIONE 
DEI RUOLI 2000-2016 

 • Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 D.L. 193/2016, per quanto 
non derogate, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016:  
- che non siano stati oggetto di dichiarazioni di ade sione alla definizione agevolata;   
- compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016, per i quali il debitore non 

sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tem-
pestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.2016 . 

  

 Ai fini della definizione il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avva-
lersene rendendo, entro il 15.05.2018 , apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità 
alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito Internet entro il 
31.12.2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti 
aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. 

  

 Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1.08.2018, gli interessi di 
cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973. 

  

 • L'agente della riscossione comunica al debitore:  
- entro il 30.06.2018 , l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate;  
- entro il 30.09.2018 , l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizio-

ne, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. 
  

 • Il debitore è tenuto a pagare:  
- in unica soluzione, entro il 31.07.2018 , l'importo a lui comunicato (delle rate scadute e 

non pagate). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina au-
tomaticamente l'improcedibilità dell'istanza;  

- in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 
e novembre 2018 , l'80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;  

- entro febbraio 2019 , l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessiva-
mente dovute ai fini della definizione. 

  

 Le disposizioni sulla rottamazione dei ruoli si app licano anche alle richieste di definizio-
ne presentate ai sensi della normativa vigente alla  data del 16.10.2017.  

   

ROTTAMAZIONE 
DEI RUOLI 2017 

 Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 D.L. 193/2016, per quanto non 
derogate, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01 al 30.09.2017 . 

  

 Ai fini della definizione il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avva-
lersene rendendo, entro il 15.05.2018 , apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità 
alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito Internet entro il 
31.12.2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di rinunciare ai giudi zi pen-
denti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione . 

  

 Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1.08.2018, gli interessi di 
cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973. 

  

 Il pagamento delle stesse somme può essere effettuato in un numero massimo di 5 r ate con-
secutive di uguale importo , da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 
2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. 

 



 

 Rottamazione dei ruoli (segue) 
 

ROTTAMAZIONE 
DEI RUOLI 2017 

(segue)  

 • L'agente della riscossione:  
- entro il 31.03.2018  invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso contenente i carichi affidati 

per i quali gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione 
di cui all'art. 29, c. 1, lett. b), ultimo periodo D.L. 78/2010, ovvero notificato l'avviso di addebito 
di cui all'art. 30, c. 1 D.L. 78/2010; 

- entro il 30.06.2018  comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini 
della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. 

  

 La facoltà di definizione può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai 
piani rateali in essere. 

   

EFFETTI DELLA 
ROTTAMAZIONE 

 Ai fini della definizione agevolata, in relazione ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 
16.10.2017, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichia-
razione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero 
dell'avviso di accertamento o dell'avviso di addebito. 

  

 • A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:  
- per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata 

delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scaden-
ti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla 
medesima data;  

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto 
della predetta dichiarazione; 

- si producono gli effetti previsti dall’art. 6, c. 5, 2° periodo D.L. 193/2016, ossia: 
l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecu-
tive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipo-
teche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può, altresì, proseguire le 
procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora te-
nuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione 
o, infine, non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 

  

 Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, c. 13-ter D.L. 193/2016, che prevedevano la proroga di 
un anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto avente 
inizio il 24.08.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

   

APPLICAZIONE 
DELLA 

ROTTAMAZIONE 
ALLE SOMME 
DEGLI ENTI 

LOCALI 

 • Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città metropoli-
tane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro 
il 16.10.2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali 
possono stabilire, entro 60 giorni dal 6.12.2017 (4.02.2018), con le forme previste dalla legisla-
zione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione 
delle sanzioni relative alle predette entrate.  

• A tale definizione si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-ter D.L. 193/2016, ad esclusione del c. 1. 
  

 • Con il provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:  
- il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30.09.2018;  
- le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata; 
- i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale 

intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si ri-
ferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;  

- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette, ai debi-
tori, la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute 
per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. 

  

 A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il 
recupero delle somme oggetto di tale istanza. 

   

APPLICAZIONE 
DELLA 

ROTTAMAZIONE 
ALLE SOMME 
DEGLI ENTI 

LOCALI 

 In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è 
stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decor-
rere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale 
caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 

  

 Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie 
deliberata dai predetti enti ai sensi dell'art. 11 D.L. 50/2017. 

 
  

 
 



 
 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di gennaio 2018 
 

Scad. 2018  Tributo Contrib uto  1BDescrizione  
 

Lunedì 
1 gennaio  

Contabilità 
di magazzino  

Obbligo  - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli 
esercizi 2015 e 2016, i seguenti limiti: 
- ricavi € 5.164.568,99 in ciascun esercizio; 
- rimanenze finali € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio. 

 

Mercoledì 
10 gennaio 

 Previdenza  
Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr),  Fondo M. Besusso  - Versamento dei contributi previden-
ziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2017. 

 Inps  
Lavoratori domestici  - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trime-
strale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2017. 

 

Lunedì 
15 

gennaio 

 Imposte dirette  
Assistenza fiscale  - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale 
nel 2018. 

 

Iva 

 
Registrazione  - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere anno-
tato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. 

  
Registrazione  - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione 
tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel 
registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa  - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei 
confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo 
all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero  - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve 
essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di 
servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generi-
che” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ri-
cevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario 
deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In 
caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il 
giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devo-
no effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con rife-
rimento al mese precedente. 

 

Martedì 
16 

gennaio 

 

Imposte dirette 

 

Versamento ritenute  - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente ri-
guardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale ter-
mine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta 
se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in 
relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

  
Dividendi  - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare 
precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso pe-
riodo. 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al 
mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la 
tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di dicembre 2017, riferendosi alle 
registrazioni eseguite nel mese di novembre 2017. 

 
Imposta sugli 
intrattenimenti  

Versamento  - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese pre-
cedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni  
finanziarie 

 
Versamento  - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti 
finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali  - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la 
quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata  - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei 
committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Gestione ex-Enpals  - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante 
Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

  
Agricoltura  - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi 
previdenziali e assistenziali dovuti per il 2017. 

 

Sabato 
20 

gennaio 

 Iva  

Operatori commerciali extracomunitari  - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, 
che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il porta-
le Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il 
versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni. 

 Conai  

Denuncia  - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita 
al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2017. Le imprese che, in riferimento al 
2017, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 1.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al 
Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale. 

 

Giovedì 
25 gennaio  Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomuni-
tari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. Il provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate 25.09.2017, n. 190499 prevede semplificazioni degli obblighi comunicativi Intrastat, con 
riferimento agli elenchi riepilogativi aventi periodo di riferimento decorrente dal 1.01.2018. 

 

Lunedì 
29 gennaio  

Tardiva 
trasmissione 
dichiarazione 

 
Ravvedimento  - I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione (Mod. Redditi 2017, Irap 2017 e 
770/2017) entro il 31.10.2017 possono regolarizzare entro oggi l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso con 
applicazione della sanzione ridotta. 



 

 Principali adempimenti mese di gennaio 2018 (segue) 
 

Scad. 2018  Tributo Contrib uto  1BDescrizione  
 
 

Martedì 
30 gennaio 

 
Imposta 
di registro  

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

 
Voucher 
digitalizzazione  

Domanda - Le domande per l’accesso al voucher digitalizzazione potranno essere presentate dalle imprese, esclu-
sivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economi-
co, a partire dalle ore 10.00 del 30.01.2018 e fino all e ore 17.00 del 9.02.2018 . Già dal 15.01.2018 sarà possibile 
accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. 

 

Mercoledì 
31 

gennaio 

 Libro inventari  
Sottoscrizione  - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello 
Redditi 2017 in via telematica entro il 31.10.2107. 

 Registri contabili  
Stampa  - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2017 in 
via telematica entro il 31.10.2017. 

 
Mod. 730 
precompilato  

Spese mediche  - Gli operatori che erogano prestazioni socio-sanitarie inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 
31.01 di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito (D. 
Lgs. 175/2014 - D.M. 2.08.2016 - D.M. 16.09.2016). 

 

Iva 

 
Fattura differita  - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal 
cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  Registrazione, fatturazione  - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati 
nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  Imballaggi  - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2017 e non restituiti. 

 
Imposta di bollo 
virtuale  

Dichiarazione  - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell’anno 
successivo al pagamento provvisorio  dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella 
dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero  degli atti e documenti emessi nell’anno 
di riferimento. 

 
Imposta  
sulla pubblicità  

Versamento  - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. 
Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, 
in presenza dei presupposti. 

 
Libro unico  
del lavoro  

Adempimento  - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferi-
mento al mese precedente. 

 
Inps 

 
Flusso UniEmens  - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute 
per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese 
precedente. 

  
Agricoltura  - Termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni di manodopera agricola (Mod. DMAG Unico) 
relative al 4° trimestre 2017. 

 Inail  Casalinghe  - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2018 di ammontare pari a € 12,91. 

 
Collocamento  
obbligatorio  

Denuncia annuale  - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di 
cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).  

 
Lavoratori  
somministrati  

Comunicazione  - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono ef-
fettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, 
relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015). 

 Agenti  
Adempimenti  - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvi-
gioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate 
all’agente. 

 
Concessioni 
governative  

Versamento  - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento 
annuale. 

 Catasto Terreni  
Adempimento  - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito 
dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente. 

 
Variazioni  
colturali  

Adempimento  - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni 
avvenute nel 2017. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di co-
municazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006). 

 
Tasse 
automobilistiche  

Sospensione pagamento tassa di possesso  - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate 
o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2017 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pa-
gamento delle tasse di possesso. 

 Autotrasporto  
Rimborso accise  - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, 
delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2017. 

 
Contributo  
revisori contabili  

Versamento  - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti 
nell’apposito registro. 

 
Erogazioni  
liberali  
alla cultura 

 
Comunicazioni  - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali 
devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effet-
tuate nel periodo d’imposta. 

 

Nota1 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).  
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° gior-

no lavorativo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 

2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finan-

ze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle mede-
sime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 
7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 
 
 

 
 
 


