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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 12 febbraio 2018 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 4 

 
NOVITA’ PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI  

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte a seguito della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della L. 27.12.2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”. 

 

SUPER-AMMORTAMENTI  

E’ stata prorogata la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti per gli investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018. 

Tale agevolazone è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 

31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in 

misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. 

A differenza della precedente versione dell’agevolazione, la maggiorazione è stata ridotta dal 40% al 30%; sono 

stati inoltre esclusi tutti i veicoli di cui all’art. 164 del Tuir . 

 
IPER-AMMORTAMENTI  

E’ stata prorogata la possibilità di beneficiare degli iper-ammortamenti del 150% per l’acquisizione di beni 

strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese effettuati entro il 31 

dicembre 2018. 

Tale agevolazone è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 

31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in 

misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. 



S A C C A R D I  &  A S S O C I A T I  

 

                                                        

E’ stata inoltre prorogata la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali 

inclusi nell’Allegato B alla legge e connessi ad investimenti effettuati in beni individuate nell’Allegato A. 

Resta fermo l’obbligo, ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni 

immateriali, di produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del Dpr. 445/2000, ovvero, 

per i beni aventi un costo di acquisizione superiore ad Euro 500.000,00, una perizia tecnica giurata rilasciata da 

un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione 

accreditato. 
 
E’ stata introdotta una nuova disposizione applicabile, per espressa previsione, anche all’iper-ammortamento di cui 

all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016, oltre che all’iper-ammortamento prorogato dalla legge di bilancio 2018. 

In particolare, è stato previsto che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione si verifica il realizzo a 

titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del 

beneficio, così come originariamente determinato. 

Ciò però solo a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: 

• sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche 

analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016; 

• attesti l’effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito 

dell'interconnessione secondo le regole previste dall’art. 1 co. 11 della L. 232/2016 (dichiarazione del 

legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformità). 

Nel caso in cui il costo di acquisizione del nuovo bene sia inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del 

beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. 

 

WEB TAX   

È stata istituita l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi 

elettronici rese nei confronti di soggetti passivi iva residenti e non nel territorio dello Stato, diversi dai soggetti che 

hanno aderito al regime dei contribuenti minimi ed al regime dei forfetari. 

Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la 

cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e 

impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. 

L’imposta si applica con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione ovvero sul corrispettivo dovuto, 

al netto dell’Iva. 

L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un 

anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità nell’anno solare. 

L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, alla stregua di una ritenuta a titolo d’imposta; il 

relativo versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo. 

Con un decreto da emanarsi entro il 30.04.2018 saranno stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi 

gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero.  

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01 dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale del sopraccitato decreto. 
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ROL PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI  

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, ai fini del calcolo del Rol per la 

deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires non si tiene conto dei dividendi incassati relativi a 

partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c. 

 

CAPITAL GAIN PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE  

E’ stata introdotta anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate 

dalle persone fisiche non imprenditori l’ imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le 

aliquote progressive Irpef su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 

31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2018).  

Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e 

del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).  

E’ stata inoltre ammessa la compensazione tra plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e 

viceversa), in precedenza esclusa. 

Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dagli imprenditori individuali e 

dalle società di persone commerciali, nonché dalle società di capitali. 

Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019. 

 

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI  

E’ stata prevista l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26% anche per i dividendi derivanti dal 

possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati 

alle aliquote marginali Irpef nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% (dall’1.1.2018). 

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali e dalle società di 

persone, dalle società di capitali e dagli enti non commerciali.  

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall’1.1.2018. È stata 

prevista un’apposita disciplina transitoria  per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni 

qualificate deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 e formatisi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 

31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive Irpef su una 

base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). 

 

DIVIDENDI DA SOCIETÀ BLACK LIST  

Ai fini degli articoli 47, c. 4 e 89, c. 3 Tuir in tema di tassazione dei dividendi, non si considerano provenienti da 

società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, gli utili percepiti a partire dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali le società 

partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel D.M. Economia 21.11.2001. 

Tali disposizioni si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in 

Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le 

condizioni per l'applicazione dell'art. 167, c. 4 Tuir (il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o 
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territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello 

applicabile in Italia). 

In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al 

cessionario. 

Gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non 

provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 

Gli utili provenienti dai soggetti Ires residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non concorrono a 

formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o 

dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio 

dell'interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o 

commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. 

 

DEDUZIONE LAVORATORI STAGIONALI  

Per l’anno 2018, è consentita la deducibilità integrale ai fini Irap (in luogo del 70%) 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 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente 

contratto. 

 

DIFFERIMENTO IRI   

E’ stato disposto il differimento  dell’applicabilità delle disposizioni relative all’imposta sul reddito d’impresa (Iri) 

al 1.01.2018. 

 

DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE   

È stata integrata la definizione del Tuir, in particolare: 

1. per la stabile organizzazione materiale: 

− è aggiunta alla lista degli esempi la significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello 

Stato, tale da non fare risultare una sua consistenza fisica; 

− per escludere la stabile organizzazione è comunque necessario verificare il carattere preparatorio o 

ausiliario (singolarmente o in combinazione); 

− sono inclusi i soggetti che singolarmente sarebbero esclusi sulla base del carattere preparatorio e ausiliario 

delle attività svolte, imponendo di tener conto anche delle operazioni di altri soggetti strettamente correlati 

(soggetti a controllo l’uno dell’altro o entrambi da parte di un terzo), a condizione che siano funzioni 

complementari, parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa. 

 

2. per la stabile organizzazione personale: 

− sono inclusi i soggetti che agiscono per conto di un’impresa non residente e abitualmente concludono 

contratti, o operano a tal fine, senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa, in suo nome o per la 

cessione (o  la concessione in uso) di beni o per servizi della stessa (escluse le attività di carattere 

preparatorio o ausiliario); 
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− è esclusa l’indipendenza degli agenti che operano esclusivamente (o quasi) per soggetti a cui sono 

strettamente correlati (soggetti a controllo l’uno dell’altro o entrambi da parte di un terzo). 

 

***** 

  
Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


