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RUNDSCHREIBEN 9/2017 

 Temi:
+ Finanziaria 2018 

+ Intrastat dal 1.1.2018 

+ Iscrizione all’Aire 

+ nuovo modello RLI 

+ IVA 5% e 4% 

+ Scadenze 
 

 

Gentile Cliente,  

con la presente vorremo porre alla vostra attenzione le novità importanti. 

 

 

Finanziaria 2018 la bozza della Finanziaria 2018, che è stata approvata dal governo il 16.10.2017, prevede le se-

guenti innovazioni: 

- Il super ammortamento va prorogato fino al 30 giugno 2019, ma l’aliquota viene ridotta 

dal 140% al 130%. Le automobili dovrebbero essere totalmente escluse; 

- Il maxi ammortamento è stato prorogato per un altro anno fino al 31.12.2018. Le disposi-

zioni rimangono invariate – l’ordine e il deposito di almeno il 20% del prezzo di acquisto 

devono essere effettuati entro il 31.12.2018; 

- Le agevolazioni della nuova Sabatini verranno rafforzate per il finanziamento per 

l’acquisto di macchine; 

- Il bonus fiscale per il recupero (50%) e la riabilitazione energetica (65%) dovrebbero 

essere prorogati per un altro anno. Un ulteriore bonus del 36% va aggiunto alla cura di 

giardini e parchi; 

- Il credito d’imposta “bonus pubblicità” per le spese pubblicitarie in: giornali, riviste (car-

tacei o digitali), in radio o in televisione, prevede a partire dall' anno 2018 un aumento del 

premio al 75% e un aumento dello stesso al 90% per le microimprese. Il calcolo è basato 

sul metodo di crescita e si applica all’incremento delle spese rispetto all’anno precedente. 

- L‘ obbligo di rilasciare fatture elettroniche per tutte le società e liberi professionisti dal 

01.01.2019. Quest'ultime saranno valide per l'acquisto di combustibili e subappalti con la 

pubblica amministrazione a partire dal 01.07.2018. 

- Viene fornito un nuovo bonus fiscale del 50% sulle spese di formazione e di istruzione 

dei dipendenti; 

- Beneficio dell'assunzione dei dipendenti di età inferiore ai 35 anni. 

La Finanziaria dovrà essere approvata dal Parlamento entro dicembre del 2017. La versione defini-

tiva sarà certamente soggetta a modifiche oppure ad ulteriori aggiunte. Vi terremo informati nella 

nostra prossima circolare. 

 

  

CIRCOLARE 9/2017 
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Intrastat dal 1.1.2018 L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia Doganale hanno definito le novità dei Modelli Intrastat a partire 

dal 1 °Gennaio 2018. A seguito di tali novità,la maggior parte dei soggetti economici impegnati 

nell'acquisizione di beni o servizi intracomunitari sono esentati dall'obbligo di trasmissione elettroni-

ca delle dichiarazioni Intrastat, poiché gli stessi dati sono già presenti nell'elenco clienti e fornitori. 

Nel momento in cui le informazioni statistiche nel caso di servizi effettuati e ricevuti vengono comu-

nicate, viene data una semplificazione: infatti, non è più necessario fare riferimento al sesto livello 

dei codici (secondo l'elenco CPA) ma al quinto livello, che sta a significare una riduzione di circa il 

50% dei codici statistici. 

Per le comunicazioni del mese di dicembre 2017 e del quarto trimestre del 2017, la notifica è anco-

ra presentata in base alle linee guida presenti. 

  

 

Iscrizione all’Aire non 

basta per evitare la 

tassazione in Italia 

 

La sola registrazione dei residenti all’estero presso l'anagrafe non basta più per superare la pre-

sunzione di residenza fiscale e pertanto l’obbligo tributario illimitato in Italia. A tal fine, accanto al 

trasferimento effettivo della residenza, è necessario anche lo spostamento del centro principale 

degli interessi. 

I comuni, entro sei mesi dall’iscrizione nel registro Aire, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle 

Entrate l’effettivo abbandono della residenza in Italia da parte del cittadino (dovendo a tal fine svol-

gere un’apposita attività investigativa) e sono obbligati a denunciare qualsiasi sospetto di trasferi-

mento fittizio. Inoltre i Comuni devono trasmettere semestralmente un elenco di tutte le persone 

che hanno fatto richiesta di iscrizione nel registro Aire. L’Agenzia delle Entrate utilizza tali elenchi ai 

fini  della verifica del patrimonio finanziario e di altra natura.  

La manovra correttiva 2017 apre la strada ad una dichiarazione tardiva del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare detenuto all’estero, da parte di persone soggette a tassazione illimitata in Italia e quindi 

anche da parte di tutti coloro la cui residenza effettiva e pertanto il cui centro principale di interessi 

è situato in Italia. Chi aderisce alla voluntary disclosure evita un controllo da parte dell’Agenzia 

delle Entrate. 

  

Nuovo modello RLI Come già indicato nella nostra circolare 6 a partire dal 19 settembre,le registrazioni, le proroghe, le 

risoluzioni e l'opzione per la tassa sostitutiva (cedolare secca) per i contratti di locazione devono 

essere registrati con la nuova versione aggiornata del modello RLI. 

Le modifiche più importanti alla nuova forma sono: 

 Durata del contratto illimitata: i contratti conclusi da ora in poi possono essere creati e an-

che registrati senza data di fine. 

 L'indicazione di affitti annuali altrimenti elevati: nel nuovo quadroE possono essere indicati 

diversi affitti annuali, se ciò è stato indicato nel contratto. Così può essere eluso un au-

mento successivo (che è collegato ad un ulteriore registrazione). Naturalmente, gli affitti 

annuali elevati hanno un effetto sul calcolo annuale della tassa di registrazione. 

  

IVA del 5% anche 

per le erbe surgelate 

L’ IVA del 5% standardizzata nel 2016 per le erbe, si applica anche alla vendita in forma surgelata 

e anche quando vengono aggiunte piccole quantità di olio durante il congelamento. 

  

 

IVA del 4% per i 

prodotti alimentari di 

base a base di farina 

Con la risoluzione n. 130 del 18 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate conferma l'aliquota IVA del 

4% per i prodotti alimentari a base di farina. Anche se questi sono già bolliti o riempiti, come ta-

gliatelle, gnocchi, ravioli o cannelloni. 
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 Scadenze  

Martedì, 31 ottobre - termine per la presentazione del modello IVA per compensare o chiedere il rimborso del credi-

to IVA (TR) 

- invio modello 770/2017 

- invio UNICO 2017 e dichiarazioni IRAP delle persone fisiche, società di persone e società di 

capitali 

 

Giovedì, 16 novembre - Versamento ritenute e contributi sul lavoro dipendente mediante mod. F24 

- Versamento IVA del mese di ottobre 

- Versamento IVA del terzo trimestre 

- Versamento rata fissa INPS per artigiani e commercianti 

- Versamento ritenute d'acconto del mese di ottobre (ritenute d'acconto lavoratori autonomi) 

 

Lunedì, 27 novembre - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre 

 

Giovedì, 30novembre - Unico 2017 - II° acconto 2017 per persone fisiche così come aziende con periodo 

di imposta al 31 dicembre 2016 (IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP)  
- 2 II° acconto 2017 per l’opzione „cedolare secca“ 

- prima rata nella misura del 60% per l'assegnazione/privatizzazione dei beni azien-

dali 

 

Lunedì, 18 dicembre - Versamento IVA del mese di novembre 

- Versamento ritenute d'acconto del mese di novembre (ritenute d'acconto lavoratori autonomi) 

- Pagamento saldo 2017 IMI, IMU, TASI  

 

  

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi volentieri al Vs. consulente. 

Il vs. team di consulenti 

 

 Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza 

giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle infor-

mazioni. 

 


