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CIRCOLARE 1/2018    

Temi: :

+aumento contributi enasarco 

+aumento del tasso di interesse legale 

+credito d’imposta prodotti realizzati 

  con materiali derivati da plastiche miste 

+Divieto la retribuzione in denaro 

  cotante dal 1° luglio 2018 

+Bonus pubblicità 

+Novità INTRA

 

 

aumento contributo 

enasarco 

L'aliquota del contributo pensionistico enasarco per l'anno 2018 è aumentata dal 15,55% al 16,00% 

(il 50% del contributo sarà ancora a carico del rappresentante e il restante 50% sarà a carico del 

committente, cioè l'8,00%). 

 

aumento del tasso di 

interesse legale 

Ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, il tasso di interesse legale può essere modificato an-

nualmente. Con la pubblicazione del 15 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-

liana, il tasso di interesse attuale dello 0,10% è aumentato, dal 1 ° gennaio 2018, al 0,30%. 

 

Il tasso di interesse legale viene utilizzato tra l'altro per il calcolo degli interessi dovuti per i paga-

menti tardivi con regolarizzazione volontaria (ravvedimento operoso) e nel calcolo del diritto all’usu-

frutto. 

 

credito d’imposta pro-

dotti realizzati con 

materiali derivati da 

plastiche miste 

A tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, prove-

nienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è 

riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% 

delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° 

gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti 

agevolabili. 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i 

servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di 

versamento. 

 

Divieto la retribuzione 

in denaro contante 

dal 1° luglio 2018 

Sarà in vigore dal 1° luglio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al 

pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante. 

 

Al comma 940 della legge 205/2017, sono indicate le forme di pagamento autorizzate: 

- bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore; 

- strumenti di pagamento elettronico; 

- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto 

corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 

- Emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso 

di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. 
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Il divieto non riguarda i rapporti degli addetti a servizi familiari e domestici (ad esempio colf e badanti). 

Il divieto introdotto appare generalizzato prescindendo dall’ importo. Il mancato rispetto del divieto 

può comportare una sanzione amministrativa compresa tra € 1.000 e € 5.000. 

  

Bonus pubblicità Come già inidcato nella nostra circolare n. 11/2017 del 20 dicembre 2017, è previsto per i lavoratori 

autonomi, professionisti, le imprese e gli enti del terzo settore che effettuano investimenti pubblicitari 

entro il 31 dicembre 2017 un bonus pubblicità sia per l’acquisto di spazi pubblicitari su testate 

giornalistiche di carta locali e nazionali, sia su quelle online. A partire dal 2018 il bonus fiscale spetterà 

anche per le campagne pubblicitarie locali effettuate su tv e radio analogiche o digitali. 

 

Per poter beneficiare del bonus il valore di tali investimenti deve superare almeno dell' 1% il valore 

degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informa-zione nell'anno precedente 

(per il 2017 si fa riferimento agli investimenti effettuati tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2016). 

L’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo 

complessivo di spesa stabilito annualmente con specifico decreto. Nel caso di piccole e medie 

imprese il credito d’imposta è pari al 90%. 

 

Esempio: fra il 24 giugno e il 31 dicembre 2016 sono stati effettuati investimenti pubblicitari su giornali 

per un importo pari ad Euro 20.000,00; nel 2017 nello stesso periodo di riferimento (24 giugno e 31 

dicembre 2017) sono stati spesi Euro 100.000,00 per investimenti di analoga natura. Sul valore 

incrementale pari ad Euro 80.000,00 si calcolerà l’agevolazione pari ad Euro 60.000,00 (80.000,00 x 

75%) ossia Euro 72.000,00 (80.000,00 x 90%) per le PMI. 

 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, previa 

istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei 

ministri. Nella presentazione dell’istanza si dovrà distinguere tra media di stampa e media audiovisivi 

e radiofonici. In essa andranno prenotati gli investimenti programmati per entrambi i settori. Per 

entrambi i settori inoltre dovrà essere indicato il valore incrementale rispetto all’anno precedente 

(valore assoluto e percentuale). 

 

L’effettività delle spese dovrà essere confermata tramite il visto di conformità da apporre da parte di 

un commercialista. 

  

Novitá INTRA I Modelli INTRA acquisti (beni e servizi) ai fini fiscali dal 2018 non dovranno più essere trasmessi. 

Resta però, obbligatorio l’invio mensile dei 2 predetti due modelli, ai soli fini statistici, ma solo se: 

- Acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis): l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia stato, 

per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro (limite pre-

cedente 50.000 euro); 

- Acquisti di servizi (Modello INTRA 2-quater): l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia 

stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro (limite 

precedente 50.000 euro). 

Tutte le transazioni effettuate sotto le predette soglie non comportano alcun adempimento perché 

l’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati direttamente dallo spesometro. 

 

Restano sempre da trasmettere i Modelli INTRA cessione beni e prestazioni di servizi. Questi 

modelli vanno regolarmente compilati e trasmessi in modalità mensile o trimestrale. L’invio dei due 

citati Modelli è mensile se per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’importo è stato uguale 

o superiore a 50.000 euro, e diversamente è trimestrale. Confermata, inoltre, ai fini statistici, la 
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compilazione del modello Cessione dei beni, ma solo se il soggetto ha superato i 100.000 euro di 

operazioni in uno dei quattro trimestri precedenti. Il modello INTRA 1-quater (servizi resi) non va 

mai compilato ai fini statistici. 

  

� 

Scadenze 

 

Ve, 16 febbraio - Versamento IVA del mese di gennaio 2018 per i contribuenti mensili 

- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di gennaio sui compensi, provvigioni 

e redditi di capitale 

- Saldo dell'imposta sostitutiva su TFR 

- 4 rata fissa INPS 2017 (artigiani e commercianti) 

- acconto INAIL 

  

Mar, 20 febbraio - Comunicazione e pagamento dei contributi Enasarco del IV trimestre 
 

Lu, 26 febbraio - Invio elenchi INTRASTAT per il mese di gennaio 

 - Click day bonus ristrutturazione alberghi 

  

Mer, 7 marzo - Invio dei Mod. CU/2018 all'Agenzia delle Entrate 
 

Ve, 16 marzo - Versamento IVA del mese di febbraio 2018 per i contribuenti mensili 

- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di febbraio sui compensi, provvigioni 

e redditi di capitale 

- versamento della tassa vidimazione libri sociali per le società di capitali 

  

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 giu-

ridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 

 


