
 
 

 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 1 di 13 

 

Lì, 12/01/2018 
 

CIRCOLARE 714/18 
 
OGGETTO: LA FINANZIARIA 2018 
 

E' stata pubblicata sul S.O. n.62/L alla G.U. 29/12/2017, n.302 la c.d. "Legge di bilancio 2018" 
(Legge 27.12.2017, n.205), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore 
dall'1.1.2018. Rispetto al testo originario del DDL, nella versione definitiva della citata Legge, le 
novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art.1, che si compone di 1181 commi. 

 

E' confermato che a seguito della modifica della lett. a) del comma 718 dell'art. 1, Finanziaria 
2015, l'aumento dell'aliquota IVA ridotta del 10% è "rivisto" prevedendo che la stessa passerà 
all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020. 

Con la modifica della lett. b) del citato comma 718, anche l'aumento dell'aliquota IVA del 22% è 
rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 
2021. 

L'intervento legislativo "completa" quanto contenuto nell'ambito del DL n.148/2017, c.d. "Decreto 
collegato alla Finanziaria 2018", e pertanto nel 2018 "non ci saranno aumenti delle aliquote 
dell'IVA". 

 
Con la modifica dell'art.14, DL n.63/2013 è confermata: 

• la proroga della detrazione per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica 
nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 
31.12.2017). 

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi 
riguardanti l'acquisto e la posa in opera di: 

− impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili; 

− schermature solari. 

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 
50%.  

In sede di approvazione la detrazione del 65%  è stata estesa alle spese sostenute per 
l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, 
sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al 
fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia 
primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%. 

Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica 
su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già 



 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 2 di 13 

 

riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / 
risultati, nella maggior misura del 70% - 75%; 

• la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli 
interventi di: 
− acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 
− acquisto e posa in opera di schermature solari; 
− acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo 
della detrazione pari a € 30.000; 

− sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex 
Regolamento UE n. 811/2013. 

 

 
    

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se 
l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento prevede 
anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle 
classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. 

La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di: 

− sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, 
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in 
abbinamento tra loro; 

− acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 

Modificando il comma 2-septies dell’art. 14 in esame è ora disposto che la detrazione, così come 
dallo stesso prevista, può essere fruita oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP), comunque denominati, anche: 

• dagli Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che 
rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed 
operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi 
agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti 
ad edilizia residenziale pubblica; 

• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci. 

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

Con l’introduzione del nuovo comma 2-quater.1 al citato art. 14 è disposto che per le spese 
relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 
3 finalizzati congiuntamente: 

• alla riduzione del rischio sismico; 

• alla riqualificazione energetica; 
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in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies 
dell’art. 16 è possibile fruire di una detrazione dell’80% - 85%, a seconda che la riduzione 
del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 
136.000 moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali. 

CESSIONE DEL CREDITO 

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della 
detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli 
interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a 
favore dei c.d. “soggetti incapienti” ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, 
lett. a), TUIR. 

Successivamente: 

• la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la 
possibilità di cessione del credito anche da parte dei “soggetti capienti”, con riferimento 
agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, 
consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75%, ai sensi 
dell’art. 14, comma 2- quater, DL n. 63/2013; 

• con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione 
spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta: 

− fino al 31.12.2021; 

− anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, a 
decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% - 75%; 

− oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a 
favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”. 

Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai “soggetti capienti” 
che dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione 
energetica previste dall’art. 14, DL n. 63/2013. 

 
È confermata con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la proroga per le spese 
sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR: 

• nella misura del 50% (anziché del 36%); 

• su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000). 

MISURE ANTISISMICHE E MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI 

È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi 
consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza 
statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16, è fruibile 
anche da: 

• Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati; 

• Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che 
rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed 
operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi 
agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti 
ad edilizia residenziale pubblica; 
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• cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle 
stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci. 

 

In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 7, comma 1, lett. 
b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale: 

• agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del 
comma 1 dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente 
destinazione abitativa privata, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%; 

• nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione: 

− siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati dal DM 29.12.99; 

− il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della 
prestazione;  

l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della 
differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi 
beni. 

In base alla nuova disposizione: 

• l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture 
effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in 
base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come 
individuato nel citato decreto ministeriale”; 

• “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo 
contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli 
oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime 
che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può 
essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”. 

È inoltre disposto che: 

• la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce l’oggetto 
della prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti nell’ambito 
dell’intervento”; 

• sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017; 

• non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate. 

 

È confermata l’estensione al 2018 della sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali / 
deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai 
livelli 2015. 

In sede di approvazione è stato previsto che per il 2018 la sospensione non trova applicazione 
per i Comuni istituiti a seguito di fusione al fine di consentire, a parità di gettito, 
l’armonizzazione delle diverse aliquote. 

Si rammenta che con riferimento agli immobili non esenti, era previsto che i Comuni che nel 2016 
avevano mantenuto le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, 
nella stessa misura applicata per il 2015, potevano continuare a mantenere la stessa 
maggiorazione per il 2017. 
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Per il 2018, i Comuni che hanno deliberato “possono continuare a mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 
2017”. 

 

È confermato che, per effetto dell’integrazione dell’art. 20, DPR n. 131/86, l’imposta di registro è 
applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato 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”. 

Tale precisazione, come desumibile dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018, 
è volta a risolvere le questioni interpretative sorte in sede giurisprudenziale in merito 
all’applicazione del citato art. 20, che pertanto non potrà essere “utilizzato” al fine di riqualificare le 
operazioni poste in essere dai contribuenti (così, ad esempio, la cessione totalitaria di quote di 
partecipazione non potrà essere riqualificata quale cessione d’azienda). 

Tuttavia rimane ferma la possibilità da parte dell’Ufficio di valutare l’operazione nell’ottica della 
sussistenza dell’abuso del diritto ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), 
tenendo conto anche degli elementi estranei all’atto oggetto di registrazione. 

 

In sede di approvazione, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di 
lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 
36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei 
premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base 
mensile. 

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti 
l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti 
collettivi. 

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione: 

• non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 
31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni); 

• non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di 
lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero). 

Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo 
indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo 
indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile 
alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova 
assunzione. 

L’esonero si applica: 

• per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su 
base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di 
apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 
anni alla data della prosecuzione; 
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• anche in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in 
contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data 
della conversione. 

È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei 
premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del 
titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro: 

• attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex 
art. 1, comma 33, Legge n. 107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di 
alternanza all’interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte ore 
previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ex DPCM 25.1.2008, 
ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei 
percorsi universitari; 

• un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di 
apprendistato in alta formazione. 

L’esonero in esame: 

• non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / di apprendistato; 

• non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni. 

 

In sede di approvazione è riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base 
imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, 
società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non 
commerciali) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 
giorni per 2 periodi d’imposta, “a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di 
lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”. 
 

 
È confermata la modifica dell’art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. “Bonus 80 
Euro” è rivisto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito 
complessivo, come di seguito. 
 

 
 

 

In sede di approvazione a seguito dell’integrazione dell’art. 12, comma 2, TUIR, è innalzato a € 
4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non 
superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall’1.1.2019. 
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È confermata l’estensione dell’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 119, Tabella A, parte 
III, DPR n. 633/72, ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di qualsiasi tipo compresi 
“opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; 
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, 
compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”, nonché alle relative prestazioni, resi da 
intermediari. 

 
È confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di 
lucro nella forma di società di persone / capitali. 

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi: 

• denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di “società sportiva dilettantistica 
lucrativa”; 

• nell’oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive 
dilettantistiche; 

• divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni 
sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o 
riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; 

• obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico a fronte del 
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di 
uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea 
magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze 
e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, 
purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie). 

 
A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà 
(12%), nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in 
materia di aiuti de minimis. 

In sede di approvazione, con l’aggiunta del n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è 
prevista l’applicazione, a decorrere dall’1.1.2018, dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai 
servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei 
confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali 
società. 

In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, 
c.d. “Jobs Act”, sono ora escluse dalla riconduzione alla subordinazione, oltre alle 
prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate 
a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI, anche le prestazioni rese, ai predetti fini, a favore delle società 
sportive dilettantistiche lucrative. 

È inoltre stabilito che le prestazioni di cui alla citata lett. d), individuate dal CONI ex art. 5, 
comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa”. 

È altresì rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di 
co.co.co. prevedendo che quelli stipulati da: 
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• associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi 
diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR; 

• società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di 
lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR. 

Inoltre, a decorrere dall’1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società 
sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello 
spettacolo istituito presso l’INPS. 

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante 
al collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. 

 

È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano 
nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi 
pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. 

Il nuovo credito d’imposta nel limite del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni 
liberali in denaro, fino a € 40.000: 

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari 
importo; 

• non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP. 

Il beneficiario dell’erogazione deve comunicare “immediatamente” all’Ufficio per lo Sport l’importo 
di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello 
dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei 
lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. 

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM. 

 

È confermato l’aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall’art. 
69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi 
dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione 
del reddito. 

 
In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, 
dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / 
stabiliti / identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture 
elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di 
intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore. 

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche 
emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a 
disposizione direttamente dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque 
rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura. 
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Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle: 

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

• prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese 
nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica 
amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si 
intende 

“l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del 
contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di 
natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”. 

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si 
intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97. 

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l’acquirente / committente può 
regolarizzare la violazione inviando l’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione 
delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti 
/ identificati in Italia, anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti. 

 
 
OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA 

Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti / 
stabiliti / identificati in Italia trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro 
l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle 
cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in 
Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta 
fattura elettronica. 

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione 
di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.  

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla 
scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è 
applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97. 

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE 

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono 
soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi 
tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle 
Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame. 

CESSIONI DI BENZINA / GASOLIO 

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall’1.7.2018 è 
previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 
dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come 
carburanti per motori. 

È demandata all’Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche e 
dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini 
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graduali della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando 
il grado di automazione dei distributori di carburante. 

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi ad 
operazioni di importo superiore a € 500 il termine per l’accertamento ex artt. 57, comma 1, 
DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni. 

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR 
n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica 
dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. 
 

 

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le 
retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro 
instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000. 

 
A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / 
committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi: 

• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 

• strumenti di pagamento elettronico; 

• pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto 
un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; 

• emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato 
impedimento, ad un suo delegato. 

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento 
è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che 
sia di età non inferiore a 16 anni. 

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro: 

• instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; 

• rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi 
familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale. 

 
In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la 
soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di 
carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono 
essere documentati da fattura elettronica. 

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del 
comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo 
costo / detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente 
effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili 
a decorrere dall’1.7.2018. 
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A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito 
d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere 
dall’1.7.2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e 
dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in 
esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo quello di maturazione. 

 
In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi / 
comunicativi). In particolare, dal 2018: 
• per il mod. 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.7. 

In caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta la scadenza rimane fissata al 7.7. 
Gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così “scalettati”: 
− 29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6; 
− 7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6; 
− 23.7 per le dichiarazioni presentate dall’1.7 al 23.7; 

• per il mod. REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10. 
Dalla lettura della nuova disposizione il differimento del termine di presentazione del mod. 
REDDITI / IRAP è applicabile “per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del 
decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78”, ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei 
dati delle fatture emesse / ricevute; 

• le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 
precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10); 

• l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre 
(in caso di scelta dell’invio con cadenza semestrale) è fissato al 30.9. 

 
In sede di approvazione, a seguito dell’integrazione dell’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è 
previsto che in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, 
erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo 
all’acquirente / committente, è applicabile la sanzione da € 250 a € 10.000. La restituzione 
dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale. 

 
È confermata la modifica dell’art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale 
dall’1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, 
prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in 
precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto 
beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un 
importo complessivamente pari almeno a € 5.000. 

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni 
successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza 
del debito. 

 
È confermato, con l’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, DL n. 223/2006, che l’Agenzia delle 
Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a 
compensazioni che presentano profili di rischio. 
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È inoltre previsto che: 

• se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione 
del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono 
considerati effettuati alla data della loro effettuazione; 

• diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non 
effettuati. 

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo 
esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti 
fattispecie: 

• l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso; 

• la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni 
molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione; 

• i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo. 

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della 
nuova disposizione. 

 
In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 
282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 

• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / 
usufrutto;  

alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e 
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere: 

• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

• al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%. 

 

In sede di approvazione è previsto che il Garante per la protezione dei dati personali al fine di 
adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 in materia di Privacy, 
c.d. “Regolamento RGPD”, deve: 

• disciplinare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione del citato Regolamento; 

• disciplinare le modalità di verifica, anche attraverso l’acquisizione di informazioni dai Titolari dei 
dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di 
adeguate infrastrutture per l’interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione 
dei soggetti interessati; 

• predisporre un modello di Informativa da compilare a cura dei Titolari dei dati personali che 
effettuano un trattamento fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie 
/ strumenti automatizzati; 

• definire le linee-guida / buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato 
sull’interesse legittimo del Titolare. 
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Il Titolare dei dati personali che effettua un trattamento fondato sull’interesse legittimo che 
prevede l’uso di nuove tecnologie / strumenti automatizzati deve darne tempestiva 
comunicazione al Garante tramite un’informativa relativa all’oggetto / finalità / contesto del 
trattamento, utilizzando il predetto modello. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall’invio dell’informativa, 
in assenza di risposta del Garante, il Titolare può procedere al trattamento. 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


