CIRCOLARE 2/2018

Temi
:
:
+ riservatezza dei dati personali

+ novità per le comunicazioni all’ENEA

+ operazioni in contanti legate al turismo + riduzione ACE
+ notifiche preliminari di cantiere

riservatezza dei dati
personali

+ esenzione canone RAI

+ detrazione abbonamento mezzi pubblici
+ scadenze

Il 25 maggio 2018 è il giorno in cui il nuovo Regolamento UE 2016/679 sarà direttamente applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea e andrà a sostituire l’attuale Codice della Privacy (Dlgs
196/2003) oggi vigente in Italia. Il Regolamento introdurrà regole più chiare e semplici in materia di
informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in
tutta l’Unione, sebbene ogni Stato possa integrare i contenuti del regolamento.
I contenuti principali sono i seguenti:
- vale il principio della limitazione delle finalità, cioè i dati possono essere raccolti solo per lo scopo
determinato in anticipo;
- in futuro sarà più facile far valere le richieste di risarcimento contro le società che si appropriano
di dati personali. Vengono anche considerati i "danni morali";
- è necessario dimostrare la conformità con i nuovi regolamenti, pertanto è necessaria un'efficace
gestione della protezione dei dati;
- l'interessato deve essere chiaramente informato su quali dati sono stati raccolti e trattati in quale
occasione e soprattutto chi è il destinatario;
- le persone hanno il diritto di far eseguire la cancellazione dei loro dati, in particolare quelli pubblicati su Internet.
Vi consigliamo di adattarvi al nuovo regolamento il prima possibile consultando un legale o un
esperto di privacy.

operazioni in contanti
legate al turismo

A decorrere dal 2012 il DL n.201/2011 ha previsto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante pari o superiore a Euro 1.000. Poco dopo con il Decreto “Semplificazioni fiscali” a partire dal
2.3.2012 è stato previsto l’esonero dalle limitazioni all’uso del contante nei confronti delle persone
fisiche non residenti, di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno
stato UE ovvero appartenente allo spazio economico europeo (SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che effettuano acquisti presso commercianti al minuto e assimilati (alberghi, ristoranti ecc.)
e agenzie di viaggi e turismo nazionali, potendo così pagare in denaro contante fino ad una soglia
di Euro 15.000. A partire dal 4.7.2017 questa soglia è stata ridotta fino ad Euro 10.000.
Per usufruire di detta agevolazione il contribuente italiano deve rispettare una serie di specifici
adempimenti ovvero:
inviare all’Agenzia delle Entrate una “comunicazione preventiva” di adesione alla disciplina;
fotocopiare il passaporto dell’acquirente;
acquisire un’autocertificazione relativa a cittadinanza e residenza dello stesso, al momento
di effettuazione dell’operazione;
versare il contante incassato in un proprio conto corrente bancario nel primo giorno feriale
successivo a quello dell’operazione
Ancorché con la Finanziaria 2016 il predetto limite di Euro 1.000 sia stato aumentato a Euro 3.000
a decorrere dall’1.1.2016, detto aumento non si riflette sulle operazioni in esame. Quindi per il 2018
dovranno essere comunicate le operazioni in contanti di importo pari o superiore a Euro 1.000
fino a Euro 15.000 – effettuate per il periodo 1.1 – 3.7.2017, e
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fino a Euro 10.000 – effettuate per il periodo 4.7.2017 – 31.12.2017.
Il termine per comunicare, utilizzando il modello polivalente, le operazioni effettuate nel 2017, è
quello del 10 aprile 2018 per i soggetti IVA mensili, ovvero del 20 aprile 2018 per i soggetti IVA trimestrali.
preliminari

Dall’aprile 2018 le notifiche preliminari di cantiere saranno gestite nella Provincia autonoma di
Bolzano esclusivamente con modalità telematiche.
Rimangono immutati sia il contenuto della notifica preliminare di cantiere sia i casi in cui questa
deve essere effettuata. Pertanto questa notifica è obbligatoria se più di una società, anche se non
nello stesso momento, lavorerà sullo stesso sito di costruzione (cantiere) o se il volume previsto
supera le 200 persone / giorni.
Per la notifica telematica è necessario che il mittente della notifica preliminare di cantiere (committente, responsabile dei lavori o libero professionista incaricato) provveda a registrarsi presso la
piattaforma sotto www.notificapreliminarebz.it per ottenere le credenziali di accesso. Dopo
l’inserimento della notifica preliminare di cantiere e dopo ciascuna modifica il sistema informatico
genera una ricevuta con i dati fondamentali della notifica e la spedisce al mittente tramite e-mail.
Una copia della notifica preliminare deve essere trasmessa, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, all’Amministrazione concedente; un’altra
copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere in questione e custodita a disposizione degli organi di vigilanza.
Questa notifica è particolarmente importante per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali (50% o
65%), così come per altri enti pubblici, e deve essere presentata in caso di eventuali controlli.

novità per le comuni-

Come noto, si deve comunicare all’ufficio nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) la chiusura dei lavori per gli interventi di riqualificazione energetica
entro 90 giorni, per fruire delle agevolazioni fiscali del 65%. La Finanziaria ha introdotto l’obbligo di
trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente anche alla disciplina della
detrazione per le spese relativi agli interventi di recupero edilizio (50%).
Sul proprio sito Internet, l’Enea informa che il portale per trasmettere i dati relativi agli interventi
conclusi nel 2018 sarà attivato dopo la pubblicazione dei Decreti attuativi delle nuove disposizioni
tecniche e procedurali. Consigliamo però di rispettare l’obbligo di comunicare all’Enea per tutti gli
interventi che si concludono nel 2018, qualificabili come recupero dell’edilizio (50%) o risparmio
energetico (65%).

notifiche
di cantiere

cazioni all’ENEA

riduzione ACE

Nell’ambito della Finanziaria 2018 è prevista la riduzione per il 2017 dal 4,75% al 1,6% dell’aliquota
dell’agevolazione ACE e nell’anno 2018 viene ridotto a 1,5%. Riduzioni significanti risultano per
ditte individuali e società di persone con contabilità ordinaria. L’agevolazione non viene più calcolato sul patrimonio netto totale, ma solo sul suo incremento.

esenzione

Quei soggetti che non detengono apparecchi televisivi o sono di età pari o superiore a settantacinque anni e che nell’anno 2017 avevano il reddito annuo non superiore ad euro 8.000,00, possono
richiedere l'esenzione del canone RAI (per l’anno 2018 euro 90,00). La presentazione del modello è stato prorogato fino al 30 aprile 2018.

canone

RAI

Dato che la prima rata del canone RAI è stata addebitata nella fattura dell'energia elettrica, si deve
presentare un un'istanza di rimborso per la parte indebitamente addebitata. l relativo modello può
essere reperito sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero al www.canone-rai.com. La dichiarazione deve essere inviata da parte del contribuente ovvero da un suo delegato:
telematicamente tramite Entratel o Fisconline;
tramite PEC al cp22.sat@postacertificata.rai.it;
tramite raccomandata ad: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1, Sportello abbonamenti TV, Casella postale 22, 10121 Torino.
detrazione abbonamento mezzi pubblici

Gli Utilizzatori di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
(massimo 250 euro) dal 1.1.2018 possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%. La detrazione massimi è quindi pari a 47,50 euro. Vale per sé o per i familiari a carico.
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Scadenze
Ven, 6 aprile

- invio telematico spesometro secondo semestre 2017

Mar, 10 aprile

- invio telematico modello polivalente anno 2017 per soggetti IVA mensili

Lun, 16 aprile

- Versamento IVA del mese di marzo 2018 per i contribuenti mensili
- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di gennaio sui compensi, provvigioni
e redditi di capitale

Ven, 20 aprile

- invio telematico modello polivalente anno 2017 per soggetti IVA trimestrali

Gio, 26 aprile

- Invio elenchi INTRASTAT per il mese di marzo
- Invio elenchi INTRASTAT del primo trimestre

Lun, 30 aprile

- Termine ultimo per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 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
giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.
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