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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 13 dicembre 2017 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 14 

 

NOVITA’ DEL DECRETO FISCALE  

 

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte a seguito della conversione il legge dal D.L. 

148/2017, in vigore dal 6 dicembre 2017.  

 

NOVITÀ IN TEMA DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE ("SPESOMETRO") 

Sono state introdotte le seguenti novità: 

⇒ Termini di trasmissione dei dati per il 2018 

Viene stabilita, in via generale, la facoltà per i soggetti passivi di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza 

semestrale, anziché trimestrale. 

Avvalendosi della suddetta facoltà, pertanto, i termini entro i quali è dovuta la comunicazione dei dati delle fatture, 

per l’anno d’imposta 2018, risultano i seguenti: 

− per i dati relativi al primo semestre, il 17.9.2018; 

− per i dati relativi al secondo semestre, il 28.2.2019. 

Resta immutato l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati per il secondo semestre 2017, entro il termine del 

28.2.2018. 

⇒ Riduzione nella quantità delle informazioni da trasmettere 

La comunicazione sarà limitata ai soli dati relativi: 

− alla partita Iva del cedente o prestatore; 

− alla partita Iva del cessionario o committente (in alternativa, il codice fiscale, per i soggetti che non 

agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni); 

− alla data e al numero della fattura (della bolletta doganale o della nota di variazione); 
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− alla base imponibile Iva; 

− all’aliquota Iva applicata; 

− tipologia dell'operazione (nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura). 

Per la completa attuazione delle nuove disposizioni, è richiesto un successivo provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle Entrate. 

⇒ Documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad Euro 300,00  

Viene, inoltre, prevista la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture emesse e 

ricevute di importo inferiore ad Euro 300,00 (art. 6 del DPR 9.12.96 n. 695). 

La comunicazione sarà limitata ai seguenti dati: 

− per il documento riepilogativo delle fatture emesse, la partita Iva del cedente o del prestatore; 

− per il documento riepilogativo delle fatture passive, la partita Iva del cessionario o del committente; 

− la data e il numero del documento riepilogativo; 

− l’ammontare imponibile complessivo, nonché l’ammontare dell'imposta complessiva, distinti secondo 

l’aliquota applicata. 

 

E’ stata infine confermata l’inapplicabilità di sanzioni per le comunicazioni inesatte ovvero incomplete dei dati 

riferiti al primo semestre 2017 se correttamente effettuate entro il 28.2.2018. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

E’ stato ampliato l’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 57-bis del D.L. 24.4.2017 n. 50, con il quale 

è stato introdotto un credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in 

campagne pubblicitarie, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso 

di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. 

In particolare:            

− rientrano nel novero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione non più solo imprese e lavoratori autonomi, 

ma anche gli enti non commerciali; 

− sono agevolabili, a regime, anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on 

line nel periodo 24.6.2017 - 31.12.2017. 

E’ demandata ad un decreto di prossima emanazione l’attuazione delle disposizioni in commento 

 

SEMPLIFICAZIONI PER LA TENUTA DEI REGISTRI IVA CON SISTEMI ELETTRONICI 

E’ stato disposto che la tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva delle vendite e degli acquisti di cui agli artt. 

23 e 25 del Dpr. 633/72 è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti 

cartacei nei termini di legge, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi: 

− risultino aggiornati sui supporti elettronici; 

− siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. 

Pertanto, in deroga all’art. 7, comma 4-ter del D.L. 10.6.94 n. 357, viene meno l’obbligo di stampare i registri Iva 

delle vendite e degli acquisti entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale 

dei redditi, purché siano rispettate le suddette condizioni. 
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SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DI ATTI DI NATURA FISCALE 

E’ stata estesa la possibilità di redigere  in modalità esclusivamente informatica con l'utilizzo della firma digitale e 

avvalendosi di un intermediario abilitato (fra i quali, i professionisti iscritti nella sezione A "Commercialisti" 

dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), già prevista per la sottoscrizione dell'atto di 

trasferimento di partecipazioni societarie, alle seguenti tipologie di atti: 

- trasformazione, fusione e scissione (artt. 2498 - 2506 c.c.);            

- contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 2556 c.c.);                    

- atti in materia di impresa familiare (art. 230-bis c.c). 

 

DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI  

E’ stato disposto che, dal periodo d’imposta 2018, sono deducibili, nel limite del 10% del reddito dichiarato le 

erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, effettuate nei confronti di Onlus, Associazioni di promozione 

liberale ed Organizzazioni di volontariato (è stato soppresso il riferimento al limite di Euro 70.000,00 annui). 

Restano deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque fino ad Euro 70.000,00 annui, le 

erogazioni liberali (sia in denaro che in natura) effettuate a beneficio dei seguenti soggetti: 

− fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la 

valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42; 

− fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di 

attività di ricerca scientifica. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI FISCALI 

Sono state introdotte le seguenti novità: 

⇒ Detrazione IRPEF per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede"  

Limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018, la detrazione Irpef del 19% per i canoni di locazione 

sostenuti, fino a concorrenza di un importo massimo di Euro 2.633,00, dagli studenti universitari iscritti ad un 

corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza è estesa anche 

all’ipotesi in cui l’Università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 km o 50 km 

per gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. 

Non è quindi più previsto che l’Università debba essere ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di 

residenza della studente. 

⇒ Detrazione dei contributi associativi a società di mutuo soccorso 

E’ stata introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta 2018, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 

19% in relazione ai contributi associativi di importo non superiore ad Euro 1.300,00 versati dai soci alle società 

di mutuo soccorso. 

⇒ Detrazione per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali  

Limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018, è riconosciuta una detrazione Irpef del 19% per le spese 

sanitarie sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A120 del 

Registro nazionale di cui all’art. 7 del DM 8.6.2001, fatta eccezione per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti 
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destinati ai lattanti ed alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai 

celiaci. 

La detrazione spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l’importo della franchigia di Euro 129,11. 

Le spese sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. 

 

DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF  

A decorrere dal periodo d’imposta 2017, è stata estesa la possibilità di destinare il 5 per mille dell’Irpef a sostegno 

degli enti gestori delle aree protette. 

Con un successivo DPCM saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli 

enti ammessi e di riparto ed erogazione delle somme. 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DERIVANTI DA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO O 

DIPENDENTE O DALLA VENDITA DI BENI IMMOBILI – C.D. "MINI-VOLUNTARY DISCLOSURE" 

E’ stata introdotta una cd. mini-voluntary disclosure avente ad oggetto la regolarizzazione di violazioni relative al 

quadro RW per somme su conti o libretti derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all’estero 

e/o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa. 

Possono beneficiare della mini-voluntary disclosure i soggetti: 

− residenti fiscali in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all'estero (AIRE); 

− oppure che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o 

in Paesi limitrofi. 

Ai fini della regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all’estero, occorre provvedere al versamento del 

3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi, in un’unica 

soluzione entro il 30.9.2018 oppure in tre rate mensili consecutive di pari importo. 

L’istanza per l’adesione alla procedura deve essere presentata entro il 31.7.2018. 

I termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dall’1.1.2018 sono 

fissati al 30.6.2020 per le sole attività oggetto della mini-voluntary disclosure. 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per 

l'attuazione delle norme in esame. 

 

***** 

 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  


