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Il DL 16.10.2017 n. 148, pubblicato sulla G.U. 16.10.2017 n. 242 - c.d. "decreto
fiscale collegato alla legge di bilancio 2018" - ha introdotto alcune significative novità
in materia fiscale.

Nonostante le norme, per essere definitivamente acquisite nel nostro ordinamento,
necessitano della conversione in legge entro sessanta giorni, riteniamo opportuno
segnalare le principali tematiche. Al proposito si segnala che le disposizioni sono
suscettibili di modifiche ed integrazioni ad opera della legge di conversione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

Le notizie e le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere esclusivamente divulgativo ed
informativo, e non possono essere, in alcun modo, considerate sufficienti per l’adozione di decisioni di
qualsivoglia natura.

La circolare in oggetto, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei
professionisti dello Studio Elexia – Avvocati & Commercialisti.

Lo Studio Elexia – Avvocati & Commercialisti non può essere ritenuto responsabile di eventuali errori od
omissioni contenuti nella circolare, né di eventuali decisioni poste in essere a seguito della lettura della stessa.



Rottamazione bis delle cartelle

La rottamazione bis delle cartelle è prevista dall'articolo 1 decreto ed include i carichi
affidati all’egente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. La norma, in
sede di conversione con molta probabilità, sarà modificata in maniera significativa, a favore
dei contribuenti (sono già noti alcuni emendamenti che saranno proposti).

Inoltre, è prevista la riapertura dei termini relativi ai ruoli notificati entro il 31 dicembre 2016
che potevano essere oggetto della precedente rottamazione; in particolare, la nuova
definizione agevolata è estesa:

- ai soggetti che non hanno effettuato il pagamento delle rate della precedente rottamazione.
Il 30 novembre 2017 scadrà il termine per pagare l'unica rata o le rate non versate alle
scadenze del 31 luglio o del 2 ottobre.

- a tutti quei soggetti che non sono rientrati nella precedente rottamazione in quanto non
erano in regola con i versamenti previsti nei piani di dilazione dei debiti esattoriali in
essere alla data del 24 ottobre 2016 (condizione richiesta dalla precedente norma).

In quest’ultimo caso, il debitore può chiedere la definizione agevolata provvedendo a:

a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’agente della riscossione, con le
modalità esclusivamente telematiche;

b) pagare:

- in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non
pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina
automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;

- nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre
e novembre 2018, le somme dovute a seguito della rottamazione, nonché, a decorrere dal
1° agosto 2017, gli interessi del 4,5% annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).

Alla definizione agevolata di cui si discute si applicano tutte le disposizioni già previste per
la vecchia rottamazione (art. 6, D.L. n. 193/2016).

A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione e sono altresì sospesi,
per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata
delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere
relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

- entro il 31 marzo 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate;

- entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

3



Proroga al 31.12.2018 per iper e super 
ammortamento

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 prevede una ulteriore proroga di un
anno per l’iper ed il super ammortamento rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2017
prevista dal D.L. n. 91 del 20 giugno 2017 (al proposito si ricorda che esistono alcune
esclusioni che riguardano, tra l’altro, i fabbricati e le costruzioni, alcuni autoveicoli, i beni
per i quali il D.M. 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al
6,5%, ecc.).

L’iper ammortamento, sarà pertanto in vigore fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di
ulteriore slittamento della consegna dei beni agevolati fino a dicembre 2019.

Anche il super ammortamento (per i beni ad alto contenuto tecnologico) ottiene una
proroga fino al 31 dicembre 2018, ma il termine della consegna dei beni agevolati potrà
slittare solo fino a giugno 2019; inoltre, il super ammortamento sarà ridotto di 10 punti
percentuali, passando quindi dal 140% al 130%.

I beni, per usufruire dell’agevolazione dell’iper ammortamento devono essere o acquistati e
consegnati entro il 31 dicembre 2018, ovvero, entro detta data, devono essere ordinati (con
consegna prevista entro il 31 dicembre 2019) e deve essere corrisposto un acconto di almeno
il 20% del valore del bene.

E’ stata confermato che l’agevolazione spetta anche per i beni acquistati in locazione
finanziaria e viene esclusa per le locazioni operative (in tal caso l’agevolazione spetta al
locatore).

Si ritiene utile evidenziare, che, poiché la norma oggi in vigore prevede una maggiore
agevolazione connessa all’iperammortamento (che dal 140% si ridurrà al 130%), ove
possibile, è conveniente effettuare l’investimento in beni ammortizzabili entro il 31 dicembre
2017, confrontandosi con lo studio per verificare se i cespiti che si intendono acquistare
danno diritto all’agevolazione.
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Estensione split payment

L’art. 3 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 estende, a partire dal 2018,
l’ambito soggettivo di applicazione dello “split payment”, assoggettando allo speciale
meccanismo di assolvimento dell’IVA anche gli enti pubblici economici, le fondazioni
partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché tutte le società controllate dalle
Pubbliche Amministrazioni.

La disciplina in materia di “split payment” è contenuta nell’art. 17-ter del DPR 633/72 e nel
relativo decreto attuativo (DM 23.1.2015).

Tale disciplina è stata modificata dall’art. 1 del DL 50/2017 conv. L. 96/2017 (e dai DM
27.6.2017 e 13.7.2017) che, a partire dall’1.7.2017, ha esteso l’ambito applicativo dello “split
payment” a un più ampio numero di soggetti pubblici, nonché alle società controllate dalle
Pubbliche Amministrazioni e alle società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per l’individuazione delle società incluse nella disciplina in argomento, i soggetti passivi IVA
possono fare riferimento agli elenchi pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi dell’art. 5-ter del DM 23.1.2015, entro il 15 novembre di ogni anno.

Per il 2017, in fase di prima applicazione, gli elenchi di riferimento sono quelli approvati in
via definitiva il 26.7.2017 e rettificati, da ultimo, il 14.9.2017.

Con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018, l’ambito soggettivo di
applicazione dello “split payment” viene ulteriormente ampliato nei confronti di:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le
aziende pubbliche di servizi alla persona;

- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del
fondo di dotazione non inferiore al 70%;

- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, co.1, n. 1, c.c.,
anche da enti di cui ai punti precedenti;

- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da
enti di cui ai punti precedenti.

Le nuove disposizioni in materia di “split payment” troveranno applicazione per le
operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.1.2018.

Pertanto, per le fatture emesse fino al 31.12.2017, continueranno ad applicarsi le disposizioni
attualmente vigenti che assoggettano al meccanismo dello “split payment”, per gli acquisti di
beni e servizi effettuati, le Pubbliche Amministrazioni soggette alla fatturazione elettronica
obbligatoria e le società indicate negli elenchi pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia
e delle Finanze e aggiornati, da ultimo, in data 14.9.2017.
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Crediti di imposta per investimenti pubblicitari

L’art. 4 co. 1 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 interviene sulla
disciplina del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL
24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96).

Tale disposizione prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese e ai
lavoratori autonomi che, nel 2018, effettueranno investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica;

- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell’1% gli analoghi
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (2017).

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati,
elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Sono inclusi tra gli investimenti pubblicitari agevolabili anche quelli effettuati sulle testate
on line.

Per effetto del combinato disposto del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 e
della L. 96/2017, sono agevolabili anche gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati
sulla stampa quotidiana e periodica dal 24.6.2017 (data di entrata in vigore della suddetta L.
96/2017) al 31.12.2017, fermo restando che il loro valore superi almeno dell’1%
l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli
stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (vale a dire
24.6.2016 - 31.12.2016).
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Ulteriori interventi previsti dal DL 148/2017

Sterilizzazione aumento IVA

Con riferimento alla sterilizzazione dell’aumento IVA e accise, si segnala che con l’articolo 5
del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 sono stati ridotti gli importi degli
incrementi in precedenza previsti a decorrere dal 2018. In particolare:

- l’aliquota IVA del 10% viene incrementata del 1,14%, anziché del 1,5% e di un ulteriore
0,86% dal 01.01.2019 (la previsione originaria prevedeva un ulteriore 0,5%);

- l’aliquota IVA ordinaria del 22% non subirà l’aumento al 25%;

Modifica tassazione compensi sportivi dilettanti

Un’altra importante disposizione riguarda la soglia delle indennità, dei rimborsi forfettari e
dei compensi che in quanto collegati all’attività sportiva dilettantistica «non concorrono a
formare il reddito».

Detta soglia viene innalzata ad euro 10.000,00 annuali, rispetto agli attuali 7.500 euro annuali
[riferimento combinato disposto dall’art. 67, co. 1, lett. m) e dell’art. 69, co. 2 del DPR
917/1986].

Bonus verde

Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico
dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul
quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti
comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di 5.000
euro per unità immobiliare. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel
limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata
al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese agevolabili indicate sono comprese quelle di progettazione e
manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
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Novità sulla tassazione delle plusvalenze

Le novità contenute nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018
prevedono modifiche al sistema della tassazione dei capital gain realizzati dalle
persone fisiche che possiedono partecipazioni qualificate mediante l’applicazione
di una imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare della plusvalenza realizzata. Le
novità si applicano alle cessioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019, e si
intrecciano con altre due disposizioni, ovvero:

- il decreto del 26 maggio 2017 che ha innalzato al 58,14% la percentuale di
imponibilità delle plusvalenze qualificate realizzate dal 1° gennaio 2018;

- la proroga (prevista dal disegno di legge di bilancio 2018) della possibilità di
affrancare il valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio
2018.

Per tutte le azioni o quote vendute nel 2017, la plusvalenza sarà tassata (nel
periodo in cui si incassa il corrispettivo) per il 49,72 % del suo ammontare. Nel
caso dell’aliquota massima del 43%, la tassazione sulla plusvalenza sarà pari al
21,38%.

Se la partecipazione viene ceduta nel corso del 2018, la quota della plusvalenza da
tassare sale al 58,14 %; nel caso di aliquota massima, questo equivale ad applicare
un prelievo del 25%. Chi cede nel 2018 però ha sempre la possibilità di affrancare
il valore della partecipazione, applicando l’imposta sostitutiva dell’8%. Ci sarà la
convenienza ad affrancare ogni volta che la plusvalenza supera il 32% del valore
complessivo della quota che si vuole cedere nell’anno.

La plusvalenza realizzata nel 2019 viene assoggettata all’imposta sostitutiva del
26%. Chi ha la prospettiva di cedere in questo anno, può affrancare il valore della
partecipazione entro il 30 giugno 2018. La convenienza all’affrancamento scatta
ogni volta che la plusvalenza supera il 31% del valore.
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