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LA SETTIMANA IN BREVE 
Voluntary disclosures: nuova circolare delle Entrate 
Pubblicata dalle Entrate la Circolare 12/E/2018 con le indicazioni operative sulla voluntary disclosures. In 
base a quanto chiarito nel documento di prassi, possono accedere alla procedura i contribuenti e i loro 
eredi 

♦ rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire 
♦ che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in 

seguito di nuovo “frontalieri” o residenti all’estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia 
ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. 

 
Fatturazione Elettronica 2018: regole per gli intermediari 
L’Agenzia delle Entrate ha diramato il provvedimento n° 117689/2018 con le regole per conferire le deleghe 
agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica. 
I servizi delegabili sono: 

♦  Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, 
♦  Registrazione dell’indirizzo telematico 

Nel provvedimento viene chiarito quali azioni possono essere considerate in merito alla consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati. 
 
Credito di imposta su investimenti pubblicitari 2018: ecco le regole 
Istituito dalla manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) un credito d’imposta a sostegno degli investimenti 
pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Il collegato 
fiscale 2018 ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della 
misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con 
la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate; il Regolamento, approvato dal Consiglio di Stato e firmato il 16 
maggio 2018, è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.  
 
Sport Bonus 2018: decreto attuativo in gazzetta ufficiale. 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per poter beneficiare del credito d’imposta, 
previsto dall’art.1, comma 363 della L. 205 de 27 dicembre 2017. La Legge di Bilancio 2018 ha infatti 
riconosciuto un beneficio rivolto a tutte le imprese per le erogazioni liberali fatte a favore di soggetti 
concessionari di impianti pubblici sportivi, indirizzate a interventi di restauro o ristrutturazione degli stessi. 
 
La Corte dei Conti fa il punto sulla tassazione del commercio elettronico 
La Corte dei Conti ha pubblicato la Deliberazione 24 maggio 2018, n. 8/2018/G con la quale approva la 
relazione sull’“E-commerce e il sistema fiscale”, con oggetto una approfondita analisi sull’ evoluzione della 
tassazione diretta ed indiretta degli scambi attraverso la rete. Attualmente manca una normativa 
uniforme tra i vari stati e ogni paese cerca di porre rimedio alla situazione individualmente. Il problema infatti 
è quello di trovare un sistema organico per la tassazione degli scambi che avvengono attraverso le nuove 
tecnologie, sempre più slegate dal luogo fisico sia dell’imprenditore che del consumatore.  
 
Imposta sostitutiva IRPEF neo residenti: versamento con F24 ELIDE 
Con la Risoluzione 44/e dell'11 giugno 2018 è stato istituito il codice NRPP” denominato “Imposta sostitutiva 
dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR per il versamento con F24 ELIDE dell'imposta 
sostitutiva dell'IRPEF. Com'è noto, l’articolo 24-bis del TUIR (DPR 917/86)  ha introdotto un regime opzionale 
d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in 
possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, del TUIR. 
L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di 

♦ 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione; 
♦ 25.000 euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l’opzione, nel caso in cui l’opzione sia stata 

estesa a tali soggetti. 
 

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo due sentenze. La prima è della CTP di Roma che ha 
stabilito che se il Comune non si occupa in maniera dignitosa dei rifiuti, è giusto che il contribuente versi solo 
la metà di quanto dovuto per la TARI. Nelle motivazioni alla sentenza è stato riconosciuto al contribuente 
il dimezzamento della tassa sui rifiuti (TARI) dato lo scarso livello nei servizi di raccolta e smaltimento 
dell'immondizia.  
La seconda sentenza è della Cassazione e ha chiarito che se l’avviso di accertamento viene spedito 
all’indirizzo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi e nel frattempo è stata presentata la 
comunicazione di variazione dati Iva, con l'indicazione di un nuovo domicilio, la notifica deve considerarsi 
nulla (Ordinanza della Corte di Cassazione n°14280 Sezione/Collegio 5). 
 
Concludiamo informando che è stata pubblicata da Confindustria una circolare con le prime indicazioni 
operative sulla fatturazione elettronica tra privati. In generale, come chiarito nella premessa è positivo e 
condivisibile il rimando a pratiche già utilizzate dalle imprese per la fatturazione elettronica verso la PA in 
quanto è così possibile per le imprese continuare ad utilizzare le infrastrutture informatiche già rodate, 
evitando di stravolgere completamente le procedure elettroniche.  
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INFORMAZIONE FISCALE 
Comunicazione Enea entro il 27.06.2018 

Entro il 27.6.2018 devono essere inviate le comunicazioni all'ENEA per gli interventi di riqualificazione 
energetica terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 29.3.2018. 

Per tali interventi, infatti, l'Enea ha concesso maggior termine rispetto ai 90 giorni ordinari dalla fine dei 
lavori previsti dalla normativa, in quanto il portale per l'invio delle comunicazioni suddette è disponibile solo 
dal 3.4.2018. 

Ancora nessun via libera, invece, per l'invio delle comunicazioni di fine lavori relative agli interventi di 
ristrutturazione, misure antisismiche e acquisto elettrodomestici/mobili, previsto dalla Legge di Bilancio 2018. 
 

COMUNICAZIONE ENEA ENTRO IL 27.06.2018 

COMUNICAZIONE 
ALL'ENEA ENTRO IL 

27.6.2018 

Si ricorda che per fruire della detrazione Irpef/Ires per le spese relative ad interventi di 
riqualificazione energetica, è necessario inviare all'ENEA - tramite il suo sito internet- 
un'apposita comunicazione, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.  

A seguito delle modifiche apportate all'agevolazione dalla Legge di Bilancio 
2018, l'ENEA ha attivato il nuovo portale solo lo scorso 3.4.2018, rendendo di fatto 
impossibile ai soggetti per i quali i lavori sono terminati nei primi mesi del 2018, di 
adempiere all'obbligo nei termini ordinari di 90 giorni. 

Sul sito dell'Enea è recentemente apparso un comunicato in cui si afferma che 
per i soggetti per cui il collaudo della fine dei lavori si è verificato in data 
antecedente il 30/03/2018, il termine di 90 giorni per la trasmissione della 
comunicazione decorre dal 30/03/2018. 

"Si avvisano gli utenti e si chiarisce che il portale d'invio Finanziaria 2018, è 
attivo dal 30/03/2018. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è 
antecedente il 30/03/2018, considerando che l'indisponibilità del sito 
costituisce causa di forza maggiore, il termine di 90 giorni per la 
trasmissione dei dati previsti decorre dal 30 marzo 2018". 

Questo significa che per i soggetti per cui la fine dei lavori si è verificata tra il 1° 
gennaio 2018 e il 29.03.2018, il termine di 90 giorni per l'invio della comunicazione 
scade il 27.06.2018. 

COMUNICAZIONE 
ENEA LAVORI 

RISTRUTTURAZIONE  
 

Tra le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 alla disciplina degli interventi 
di riqualificazione energetica vi è anche l'introduzione dell'obbligo di invio della 
comunicazione all'ENEA anche per: 

♦ gli interventi di recupero edilizio; 
♦ l'adozione di misure antisismiche; 
♦ acquisto di grandi elettrodomestici e mobili. 
La disposizione è prevista all'art. 1 comma 3 lett. b) n. 4, che inserisce il comma 2-

bis all'art. 16 del TUIR: 

"Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio 
energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al 
presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni 
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via 
telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati." 

L'obbligo di invio di tale comunicazione anche per gli altri interventi diversi da 
quelli di riqualificazione energetica, è stata confermata anche a pagina 16 nella 
Guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", 
aggiornata a febbraio 2018. 

"Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la 
realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto 
l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, 
analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica 
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degli edifici."  

Dal momento che l'Enea ha reso disponibile il nuovo portale per l'invio delle 
comunicazioni relative agli interventi terminati nel 2018, ci si è posti la domanda se 
debbano essere inviate anche quelle relative agli interventi di ristrutturazione, misure 
antisismiche e acquisto elettrodomestici/mobili. La risposta è negativa, a confermarlo 
sempre l'Enea nel suo sito internet, in cui rende noto che al momento è necessario, 
per tali comunicazioni, attendere precise istruzioni da parte delle istituzioni di 
riferimento: 

"Limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia che accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere 
con l’ecobonus) terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi 
energetici, l'ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle 
istituzioni di riferimento. Per questi ultimi interventi, si invitano gli utenti a non 
trasmettere ad ENEA dati e/o documenti fino all'apertura dell'apposito 
nuovo sito. 

 

 

     
 

INFORMAZIONE FISCALE 
Il diritto camerale annuale 2018 entro il 2 luglio 2018 
Il 2 luglio 2018 (in quanto il 30 giugno cade di sabato) scade il termine per il versamento del diritto annuale 
dovuto alla Camera di Commercio per il 2018. 

In base al D.L. n. 90/2014, che ha previsto il dimezzamento graduale degli importi del diritto annuale 
definiti dal Decreto interministeriale 21.04.2011, dopo una prima riduzione del 35% avvenuta nel 2015, e del 
40% nel 2016, quest'anno ci sarà una riduzione pari al 50% rispetto al 2014, analogamente all'anno scorso. 

Con la Nota MISE n. 26505 del 16.01.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato gli importi 
del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2018. 

Si ricorda che il versamento potrà avvenire anche entro il 20 agosto applicando la maggiorazione dello 
0,40%.  

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2018 

PREMESSA 

 

L’art. 18, commi 4 e 5, Legge n. 580/1993, come modificato dall’art. 1, comma 19, 
D. Lgs. n. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, aggiorna, in caso di variazioni 
significative del fabbisogno finanziario delle Camere di Commercio, la misura del 
diritto annuale dovuto ad esse da parte delle imprese iscritte o annotate nei registri 
di cui all’art. 8 della Legge n. 580/1993.  

Dal 2012 al 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha lasciato invariati gli 
importi dovuti a titolo di diritto annuale fissati per il 2011 dal Decreto interministeriale 
21.04.2011, confermandoli di volta in volta con una circolare.  

Dal 2015, però, gli importi sono cambiati. Infatti, l'art. 28 del D.L. 90/2014, 
convertito nella Legge n. 114/2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 
18.08.2014), ha previsto, "nelle more del riordino del sistema delle camere di 
commercio, industri, artigianato e agricoltura", una riduzione graduale del diritto 
camerale dovuto dalle imprese, rispetto a quello dovuto per il 2014, del: 

♦ 35% per il 2015; 
♦ 40% per il 2016; 
♦ 50% dal 2017.  

Con la Nota n. 26505 del 16.01.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
così specificato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio 
per il 2018. Si tratta degli importi stabiliti dal Decreto interministeriale 21.04.2011, ai 
quali poi si dovrà applicare la riduzione del 50%. 
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SOGGETTI INTERESSATI 

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2018: 
♦ tutte le imprese che al 01.01.2018 risultano iscritte o annotate nel Registro delle 

Imprese (comprese: quelle in amministrazione straordinaria, almeno fino a quando 
viene autorizzato l'esercizio dell'impresa; quelle in liquidazione volontaria; quelle rese 
inattive dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese) e quelle che si iscrivono nel corso 
del 2018; 

♦ i soggetti iscritti solo nel Rea (Repertorio economico amministrativo), come le 
associazioni e gli enti no profit (fino al 2010 esclusi dal pagamento del diritto annuale 
e divenuti poi dal 2011 soggetti obbligati). 

SOGGETTI ESCLUSI 

Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale 2018: 
♦ le imprese che, al 31.12.2017, risultano fallite o in liquidazione coatta amministrativa, 

salvo l'esercizio provvisorio dell'attività (le imprese soggette alle altre procedure 
concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale); 

♦ le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2017 purché abbiano 
presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 
30.01.2018; 

♦ le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di 
liquidazione entro il 31.12.2017, purché abbiano presentato la domanda di 
cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.01.2018; 

♦ le cooperative che alla data del 31.12.2017 sono state sciolte per effetto di un 
provvedimento dell'Autorità Governativa1. 

SOGGETTI DESTINATARI  

DEL TRIBUTO 

Il diritto annuale 2018 deve essere versato alla Camera di Commercio 
territorialmente competente, ossia in base alla Provincia in cui è 
ubicata la sede legale dell’impresa alla data del 01.01.2018 (per 
quelle che si iscrivono in corso d’anno si fa riferimento alla data 
d’iscrizione).  

CASI PARTICOLARI 

TRASFERIMENTO DELLA SEDE 
PRESSO ALTRA PROVINCIA 

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio 
nella cui Provincia è ubicata la sede legale al 
01.01.2018 

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE 
UBICATE IN PROVINCE DIVERSE DA 
QUELLA DELLA SEDE PRINCIPALE 

Il diritto annuale deve essere versato alla Camera di 
Commercio di ciascuna unità locale/sede secondaria. 

DIRITTO DOVUTO IN 
MISURA FISSA 

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE 
NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL 

REGISTRO DELLE IMPRESE 
€ 100  

IMPRESE INDIVIDUALI 
ISCRITTE/ANNOTATE NELLA 

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO 
DELLE IMPRESE 

€ 44  

SOGGETTI ISCRITTI AL REA € 15  

SOCIETÀ TRA AVVOCATI 
€ 100  

 SOCIETÀ SEMPLICE  
NON AGRICOLA 

                                                
1 Ex art. 2545-septiesdecies, c.c. 
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SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA2 € 50  

DIRITTO DOVUTO IN 
MISURA PROPORZIONALE 

 
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura 
proporzionale commisurato al fatturato dell'anno precedente, cioè 
delle altre imprese diverse da quelle prima elencate, occorrerà 
applicare al fatturato 2017 le medesime aliquote per scaglioni di 
fatturato definite dal Decreto interministeriale 21.04.2011, 
mantenendo, nella sequenza di calcolo, 5 cifre decimali: 

SOCIETÀ DI PERSONE 
SOCIETÀ DI CAPITALI 
COOPERATIVE 
CONSORZI 

Scaglioni di  

fatturato IRAP 2017 
Importi dovuti in 

base agli scaglioni 
di fatturato Da Euro A Euro 

0 100.000,00 € 200,00  

100.000,01 250.000,00 

€ 200 + 0,015%  

della parte 
eccedente  

€ 100.000 

250.000,01 500.000,00 

€ 222,50 + 0,013% 
della parte 
eccedente  

€ 250.000 

500.000,01 1.000.000,00 

€ 255 + 0,010% 
della parte 
eccedente  

€ 500.000 

1.000.000,01 10.000.000,00 

€ 305 + 0,009% 
della parte 
eccedente 
1.000.000 

10.000.000,01 35.000.000,00 

€ 1.115 + 0,005% 
della parte 
eccedente  

€ 10.000.000 

35.000.000,01 50.000.000,00 

€ 2.365 + 0,003% 
della parte 
eccedente  

€ 35.000.000 

50.000.000,01  

€ 2.815 + 0,001% 
della parte 
eccedente  

€ 50.000.000 

(fino ad un 
massimo di  

€ 40.000) 

                                                
2  La nota n. 261118 del 21.12.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, ai fini della determinazione del diritto annuale, 

sono considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese come “imprese 

agricole/imprenditori agricoli”, anche se nella denominazione della società non è esplicitamente contenuta l’indicazione “società 

agricola”.  
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Successivamente, occorrerà sommare gli importi dovuti per ogni 
scaglione di fatturato e, solo al termine del calcolo complessivo, 
all'importo così determinato, si dovrà applicare la riduzione del 50% 
e, quindi, l'eventuale arrotondamento individuato dalla nota n. 19230 
del 30.03.2009, cioè:  

♦ prima, arrotondamento alla 2a cifra decimale; 
♦ poi, arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o 

superiore a 50 centesimi, ovvero per difetto se è inferiore a 50 centesimi.  
 

Si precisa che le misure fissate dal Ministero possono essere maggiorate (nella 
percentuale massima del 20%) dalle singole Camere di Commercio. Si consiglia, 
pertanto, di verificare prima presso la propria Camera di Commercio l’eventuale 
presenza di tale maggiorazione. 

 

NUOVE IMPRESE ISCRITTE 
NEL 2018 

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE 
NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL 

REGISTRO DELLE IMPRESE 

Versamento dei diritti fissi con gli importi 
sopra indicati per tali categorie 
(rispettivamente: € 100, € 44 e € 15) entro 
30 gg. dalla domanda di iscrizione o 
annotazione, mediante modello F24 o 
direttamente allo sportello camerale 
 

IMPRESE INDIVIDUALI 
ISCRITTE/ANNOTATE NELLA 

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO 
DELLE IMPRESE 

SOGGETTI ISCRITTI AL REA 

ALTRE IMPRESE  
(QUELLE NORMALMENTE TENUTE 
AL DIRITTO ANNUALE IN MISURA 

PROPORZIONALE) 

Misura prevista per il 1° scaglione di 
fatturato (€ 100), da versare entro 30 
giorni dalla presentazione della domanda 
di iscrizione, mediante modello F24 o 
direttamente allo sportello camerale 
 

UNITA’ LOCALI 

Le imprese che operano anche attraverso unità locali devono versare, per 
ciascuna di esse, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede 
principale, fino ad un massimo di € 200 per ciascuna unità locale / sede 
secondaria, sempre con la riduzione del 50% (massimo 110 per le unità locali/sedi 
secondarie di imprese aventi sedi all'estero, sempre con la riduzione al 50%). 

Pertanto, al massimo si pagherà un importo di € 110 per ciascuna unità 
locale/sede secondaria (55 per quelle con sede all'estero).  

 

TERMINI DI VERSAMENTO 

 
In base a quanto stabilito dall'art. 8, Decreto interministeriale n. 359 dell'11.05.2011, il 
diritto annuale camerale deve essere versato, in unica soluzione, mediante 
modello F24 e con possibilità di compensazione, entro il termine previsto per il 
pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero: 

♦ entro il 2 luglio per le imprese individuali e le società di persone; 
♦ entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo 

d’imposta per le persone giuridiche il cui termine di approvazione del bilancio è 
fissato entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; 

♦ entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i 
soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è 
comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe 
dovuto essere approvato.  

E’ possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi dalla scadenza 
ordinaria (quest’anno, quindi, entro il 20 agosto - il 1° agosto cade all'interna della 
proroga di Ferragosto) con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.  
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TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CCIA 2017 

02.07.2018 senza maggiorazione 

20.08.2018 con maggiorazione dello 0,40% 

MODALITA’ DI 
VERSAMENTO 

Il versamento deve essere effettuato mediante Modello F24, indicando, all’interno 
della “sezione Imu ed altri tributi locali”, il codice tributo 3850 e, come “codice 
ente” la sigla della provincia della Camera di Commercio competente (es.: PD per 
Padova). Il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati dal contribuente. 

Dal 2016 è stato reso disponibile per il pagamento anche il servizio web 
"PagoPa", accessibile dal sito internet ufficiale della Camera di Commercio. 
 

SANZIONI 

Il sistema sanzionatorio previsto in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto 
annuale è stato esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005 del 
Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. In particolare: 

TARDIVO VERSAMENTO 
(= quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza) 

10%3 

OMESSO VERSAMENTO 
(= quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o 
effettuato solo in parte - limitatamente all’importo non versato) 

dal 30% al 100%4 

 
 

INFORMAZIONE FISCALE 
Detrazione interessi passivi su mutui per l'acquisto dell'abitazione principale  
Tra le spese più frequenti che i contribuenti si trovano a detrarre in dichiarazione dei redditi vi sono gli 
interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. 

Si riepilogano in questa scheda le condizioni per fruire della detrazione, e i limiti previsti, alla luce dei più 
recenti chiarimenti offerti con la Circolare 7/E/2018.  

L'ammontare degli interessi passivi pagati nel 2017 va indicato al rigo RP7 del modello Redditi PF 2018, o 
al rigo E7 se si presenta il modello 730/2018. 

 
LA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI PER FRUIRE 
DELLA DETRAZIONE 

 

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione l'ammontare 
degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di immobili 
adibiti ad abitazione principale. 

La detrazione spetta a condizione che l'immobile a cui è collegato il 
mutuo, sia destinato ad abitazione principale del contribuente o di un suo 
familiare entro 1 anno dall'acquisto (per i mutui stipulati dall'1.1.2001). Fanno 
eccezione a questa regole i dipendenti delle Forze armate e di Polizia per i quali 
è sufficiente che l'immobile costituisca l'unica abitazione di proprietà (Circolare 
7/E/2018). Nel caso in cui tali soggetti: 

♦ siano proprietari di un unico immobile, non adibito ad abitazione principale, per 
il quale fruiscono della detrazione in qualità di dipendenti delle Forze armate o 
di Polizia; 

♦ successivamente acquistino, anche a titolo gratuito, un altro immobile; 

                                                
3 Art. 4, comma 2, D.M. n. 54/2005.  
4 Art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005. 
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 è possibile fruire della detrazione, a condizione che il primo immobile sia 
utilizzato come abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto del secondo 
immobile 

Tra le altre condizioni l'acquisto deve avvenire nei 12 mesi successivi o 
antecedenti alla data di stipula del mutuo. 

Possono beneficiare della detrazione gli acquirenti degli immobili, che 
siano anche intestatari del contratto di mutuo, questo significa, ad esempio che: 

♦ in caso di due coniugi dove entrambi sono cointestatari del mutuo ma uno solo 
è acquirente dell'immobile, la detrazione spetta solo al coniuge acquirente, e in 
proporzione alla sua quota; 

♦ in caso di due coniugi dove solo uno è intestatario del mutuo ma entrambi sono 
cointestatari dell'immobile, la detrazione spetta per intero al coniuge che ha 
l'intestazione del mutuo. 

La detrazione spetta al soggetto che è proprietario o nudo proprietario 
dell'immobile, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste, ma non spetta mai 
all'usufruttuario, in quanto quest'ultimo non acquista la proprietà dell'unità 
immobiliare (Circolare 108/E/1996 risposta 2.3.1 e Circolare 95/E/2000 risposta 
1.2.7). 

La detrazione spetta anche al proprietario superficiario, che acquista la 
sola unità immobiliare e non anche la proprietà del suolo sul quale l'immobile 
insiste (Circolare 7/E/2018 pagina 72). 

Non è possibile detrarre gli interessi di pertinenza di soggetti fiscalmente a 
carico, ad eccezione del coniuge (fiscalmente a carico), purché sia 
comproprietario dell'immobile e cointestatario del mutuo (Circolare 17/E/2015 
punto 4.4). 

SPESE AMMESSE IN 
DETRAZIONE 

 

Qui di seguito si riporta l'elenco delle spese ammesse in detrazione e quelle 
invece escluse: 

SPESE AMMESSE SPESE ESCLUSE 
INTERESSI RELATIVI ALL'ACQUISTO  

ONERI ACCESSORI:  

 
ONORARIO NOTAIO RELATIVO ALLA STIPULA DEL 

CONTRATTO DI MUTUO  
ONORARIO NOTAIO PER CONTRATTO DI 

COMPRAVENDITA 

 
COMMISSIONE PER ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE 

DEGLI ISTITUTI DI CREDITO 
 SPESE DI ASSICURAZIONE DELL'IMMOBILE 

 
SPESE SOSTENUTE DAL NOTAIO PER CONTO DEL 

CLIENTE, COME L'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE 

IPOTECA 
 

SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (PER 
QUESTE INFATTI È PREVISTA UNA DETRAZIONE 

SPECIFICA) 

 
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO E 

LUNGO TERMINE 
 

IMPOSTE DI REGISTRO, IVA, IPOTECARIE E 

CATASTALI ECC... 
 PENALITÀ PER ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO 

 
 SPESE DI ISTRUTTORIA, DI PERIZIA ECC... 
QUOTE DI RIVALUTAZIONE DIPENDENTI DA 

CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE 
 

PER I MUTUI CONTRATTI IN VALUTA ESTERA, LE 
PERDITE SU CAMBIO 

 

IMPORTO DETRAIBILE 

La detrazione del 19% spetta su un importo complessivo non superiore a 4.000 
Euro. Quindi la detrazione massima spettante è di 760 Euro. In caso di 
contitolarità il limite di 4.000 Euro si riferisce a tutti i cointestatari del mutuo.  

Per i mutui stipulati fino al 1992 il limite è riferito ad ogni cointestatario. 
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MUTUO SUPERIORE AL COSTO 
DELL'ABITAZIONE 

Se il mutuo è di ammontare superiore al costo dell'abitazione, gli interessi 
ammessi alla detrazione devono essere ridotti in misura proporzionale. 

Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la 
seguente formula: 

 
 
 
 
Nel costo di acquisizione dell'immobile sono compresi anche i relativi oneri 

accessori: onorario del notaio (sia per l'acquisto sia per il mutuo), spese di 
mediazione, imposta di registro o Iva, imposte ipo-catastali ecc... 

CAMBIO DI DESTINAZIONE 

Nel caso in cui l'immobile perda i requisiti per essere considerato abitazione 
principale, la detrazione non spetterà più a partire dall'anno successivo a quello 
in cui è intervenuta la variazione. La variazione non comporta comunque la 
decadenza dall'agevolazione quando avviene: 

♦ per motivi di lavoro (finché essi permangono); 
♦ per ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità 

immobiliare non risulti locata. 
Se negli anni successivi lo stesso immobile torna ad essere abitazione 

principale, si potrà riprendere la detrazione in relazione agli interessi inclusi nelle 
rate pagate dal momento in cui l'immobile torna ad essere abitazione 
principale (Circolare 55/E/2002 risposta 1 e Circolare 55/E/2001 risposta 1.3.1). 

DOCUMENTAZIONE DA 
CONSERVARE 

Per beneficiare della detrazione il contribuente deve conservare: 
♦ contratto di mutuo; 
♦ atto di compravendita dell'immobile; 
♦ relativa documentazione per gli oneri accessori; 
♦ quietanza di pagamento degli interessi passivi. 

 

SAPERE PER FARE 

 LA RUBRICA  D’AGGIORNAMENTO CONTINUO 

L'ACE PER I SOGGETTI IRES 
INTRODUZIONE 

 
L’Aiuto alla crescita economica (ACE) è disciplinato dalle nuove disposizioni attuative emesse dal decreto 

del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in vigore dall'11 agosto 2017, che sostituiscono 

il decreto del 14 marzo 2012. 

Con tale Decreto viene meno il passaggio al “criterio mobile” di determinazione della base ACE, per 

ritornare al criterio originario basato sul calcolo dell'incremento di capitale proprio a partire dalla situazione 

relativa all'esercizio 2010. 

Pertanto, i soggetti indicati dall’art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) del Tuir, ovvero le società di capitali, gli enti 

commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti individuano la base ACE 2017 nella 

variazione del capitale del capitale proprio, data dalla differenza tra gli incrementi e decrementi del 

patrimonio netto contabile rispetto a quello esistente al 31.12.2010. 

costo di acquisizione dell’immobile × interessi pagati 

                   capitale dato in mutuo 
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L’incremento della base Ace, al netto della c.d. “sterilizzazione dei titoli” e nel rispetto della disciplina 

antielusiva, deve essere confrontato con il patrimonio netto al 31.12.2017 e, al minore tra i due valori, si 

applicherà il coefficiente di remunerazione che per il 2017 è pari all’1,6%. 

 

INDICE DELLE DOMANDE 
 

1. Cos'è l'ACE? 

2. Quali sono i soggetti che possono usufruire dell'Ace, e quali sono esclusi? 

3. Come si determina l'Ace per i soggetti Ires? 

4. Come si calcola l'Ace per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti? 

5. Come avviene la deduzione Ace nelle società trasparenti? 

6. Come avviene il calcolo dell'Ace nel consolidato fiscale? 

7. Come si riporta l'eccedenza Ace? 

 

DOMANDE E RISPOSTE 

 
D.1 COS'È L'ACE? 

R.1  L’Ace (Aiuto alla Crescita Economica) è un’agevolazione volta a stimolare la capitalizzazione delle 

imprese, favorendo quindi il ricorso al capitale proprio piuttosto che al capitale di terzi. 

L’agevolazione, più precisamente, consiste nella possibilità di sottrarre al reddito d’impresa il c.d. 

“rendimento nozionale”, ovvero un importo calcolato sulla variazione in aumento (incrementi meno 

decrementi) del capitale proprio, applicando particolari aliquote definite dal Legislatore, e differenti 

per ogni annualità. 

 

D.2 QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELL'ACE, E QUALI SONO ESCLUSI? 

R.2  Possono usufruire dell'Ace: 

♦ i soggetti IRES; 

♦ gli imprenditori individuali e le società di persone che sono in contabilità ordinaria. 

Sono esclusi, invece: 

♦ le imprese in contabilità semplificata; 

♦ gli enti non commerciali (anche se svolgono attività commerciale); 

♦ le società assoggettate a procedure di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria delle 

grandi aziende in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui c’è la dichiarazione di fallimento, il procedimento di 

liquidazione coatta e il decreto motivato che dichiara l’inizio dell’amministrazione straordinaria; 

♦ le imprese marittime che svolgono come attività prevalente quella per la quale hanno optato per la Tonnage 

Tax; 

♦ le Controlled Foreign Companies (CFC) le quali imputano il reddito alla controllante italiana. 
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D.3  COME SI DETERMINA L'ACE PER I SOGGETTI IRES? 

R.3  Con la legge n. 96 del 2017, di conversione del Decreto-legge n. 50 del 2017, è stato rivitalizzato 

l’originario criterio di calcolo della base ACE delle società di capitali e degli enti commerciali, a scapito 

della norma introdotta proprio dal DL 50/2017, che prevedeva una base di calcolo mobile, cd. base 

progressiva, relativamente ai 5 anni antecedenti a quello della dichiarazione dei redditi.  

In sostanza, per calcolare l’ACE relativa al periodo d’imposta 2017, avrebbero dovuto assumere 

rilevanza le variazioni del capitale proprio avvenute a partire dal bilancio al 31 dicembre 2012. Con la 

reintroduzione della regola originaria la base ACE 2017 è, quindi, rappresentata dall’importo minore tra: 

♦ il patrimonio netto risultante dal bilancio a fine esercizio, senza considerare le riserve per acquisto di azioni 

proprie; 

♦ la variazione in aumento, al netto dei decrementi, del capitale proprio a fine esercizio rispetto a quello indicato 

al 31 dicembre 2010 (al netto dell’utile conseguito nello stesso esercizio). Per determinare la base di calcolo 

della deduzione ACE dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria, per effetto di quanto disposto dall’art. 8 del 

citato Decreto ministeriale, è necessario procedere alla somma algebrica, se positiva, tra due valori: 

 

Base imponibile 

ACE 2017 

Minor valore tra: 

- patrimonio netto al 31.12.2017; 

-Incrementi patrimoniali, al netto dei decrementi, intervenuti nei periodi di 

imposta tra il 2010 e il 2017. 

 

L’ammontare detassato verrà determinato applicando alla base ACE un coefficiente di remunerazione 

che, per effetto dell’art. 7 del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, è stato ridotto all’1,6 % per il 2017, per 

poi passare stabilmente all’1,5% per i successivi periodi d’imposta, rispetto al coefficiente del 4,75% del 2016. 

Lo stesso art. 8, dal c. terzo in poi, determina gli incrementi e decrementi del capitale proprio e il 

momento della loro rilevanza ai fini ACE, che possono così, di seguito, riassumersi: 

 

Variazioni Capitale 

proprio  
Voci di bilancio Rilevanza ai fini ACE 

Incrementi del capitale 

proprio 

-Conferimenti in denaro effettuati da 

soci e dall’imprenditore; 

-Rinuncia incondizionata alla 

restituzione di crediti vantati nei 

confronti della società; 

-Utili accantonati a riserva, esclusi gli 

utili accantonati a riserve non 

disponibili 

-Rettifiche operate in sede di prima 

adozione dei principi contabili: 

-Eliminazione di costi di ricerca e 

- a partire dalla data di 

versamento; 

 

-a partire dalla dell’atto di 

rinuncia; 

 

 

 

- Nell’esercizio di maturazione 

al netto degli utili prelevati 

nello stesso esercizio. 
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pubblicità non più capitalizzabili; 

-Utilizzo del criterio del costo 

ammortizzato. 

Decrementi del 

capitale proprio 

- Prelievi di utili e in genere tutte le 

riduzioni di patrimonio netto con 

attribuzione ai soci o imprenditore a 

qualsiasi titolo. 

- A partire dall’esercizio nel 

quale si è realizzata la 

riduzione di patrimonio netto 

 

È da tenere presente che, ai fini della corretta determinazione della base di calcolo per l’ACE: 

♦ il capitale proprio non si considera incrementato per effetto dei finanziamenti, anche infruttiferi, erogati dai 

soci; 

♦ le perdite non costituiscono decrementi del capitale proprio. 

Qualora il periodo di imposta sia superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va 

ragguagliata all’effettiva durata del periodo. 

La relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce che, in caso di errori nella contabilità, occorre 

distinguere tra: 

♦ errore rilevante, che deve essere oggetto di rettifiche a catena per risistemare la base ACE, poiché vi sono 

effetti sul patrimonio netto iniziale; 

♦ errore non rilevante, che incide solo sull’utile relativo all’anno in cui si realizza la correzione, senza che sia 

necessario integrare le dichiarazioni precedenti. 

Occorre prestare attenzione, ai fini della variazione in aumento, in quanto non assumono rilevanza: 

♦ le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati; 

♦ le riserve di utili derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o rami d’azienda. 

Infine, come già precisato, con la Circolare del Giorno 103/2018, il calcolo dell’agevolazione Ace 

subisce è tre principali limitazioni:  

♦ il limite del patrimonio netto; 

♦ la sterilizzazione dei titoli; 

♦ la disciplina antielusiva. 

È opportuno, altresì, ricordare che, come già evidenziato con la Circolare del Giorno 103/2018, le c.d. 

Clausole di salvaguardia rinviano l’applicazione delle nuove disposizioni previste dal Decreto Ace, sanando 

il comportamento del contribuente che, per i periodi d’imposta precedenti al 2017, ha determinato l’Ace 

sulla base dell’art. 13-bis del Decreto-legge n. 244 del 2016. 
 

D.4  COME SI CALCOLA L'ACE PER LE IMPRESE E LE STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE NON RESIDENTI? 

R.4  Con riferimento al calcolo dell’ACE per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti si 

segnala che: 

♦ le rettifiche fiscali, operate ai sensi dell’art. 152, co.2 del TUIR, per adeguare il fondo di dotazione al valore 

fiscalmente congruo, assumono rilevanza soltanto nel limite di tale valore ed esclusivamente per il periodo di 

imposta in cui vengono effettuate; 

♦ qualora siano state costituite successivamente al 31 dicembre 2010, il fondo di dotazione o il patrimonio di 

costituzione si considerano come incremento per la parte dei conferimenti in denaro; 
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♦ i finanziamenti infruttiferi non assumono rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento, 

mentre i decrementi sono rilevanti a decorrere dall’esercizio in cui si sono verificati. 

 

D.5  COME AVVIENE LA DEDUZIONE ACE NELLE SOCIETÀ TRASPARENTI? 

R.5 Nelle Società trasparenti, ex. artt. 115 e 116, la deduzione ACE si scomputa dal relativo reddito 

complessivo. In particolare l'eccedenza ACE trasferita al socio: 

♦ proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione agli utili; 

♦ concorre a formare l’ACE del socio ammessa in deduzione dal relativo reddito complessivo netto. 

Resta da segnalare che l’eccedenza ACE prodotta dalla società partecipata, prima dell’esercizio 

dell’opzione per la trasparenza fiscale, deve essere portata in deduzione del reddito societario, senza 

possibilità di attribuirla al socio. 

 

D.6  COME AVVIENE IL CALCOLO DELL'ACE NEL CONSOLIDATO FISCALE? 

R.6 Si ricorda innanzitutto che il consolidato fiscale, disciplinato dagli art. 117-129 del Tuir, consente ad un 

gruppo di imprese di determinare un’unica base imponibile pari alla somma algebrica degli imponibili di 

ciascuna società appartenente al gruppo stesso. Le società che partecipano al consolidato fiscale, ai sensi 

dell’art. 6 del succitato Decreto ministeriale, devono calcolare l’ACE individualmente e solo qualora sussista 

un’eccedenza ACE, questa è ammessa in deduzione dal reddito imponibile netto del consolidato. 

L’eventuale parte incapiente resta nella disponibilità della società consolidata di provenienza. Questa 

ultima può riportarla a nuovo e utilizzarla secondo le regole anzidette. 

Si evidenzia che, come peraltro previsto con le perdite, la quota di ACE, che è stata generata 

precedentemente all’ingresso nel consolidato fiscale, non può essere trasmessa al consolidato ma deve 

essere utilizzate per “abbattere” il proprio reddito imponibile; mentre la quota ACE, realizzata in costanza di 

consolidato, che eccede il reddito della singola società, se non viene trasferita al consolidato - nell’ipotesi in 

cui vi sia capienza a livello di gruppo - è persa irrimediabilmente sia a livello di consolidato fiscale che a 

livello della società che ha prodotto l’eccedenza. Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate 

con la Circolare 12/E/ del 23 maggio 2014.  

 In altre parole, le singole consolidate potranno mantenere le eccedenze e, concordare con un 

regolamento di consolidato, la relativa remunerazione per il trasferimento al gruppo, solo in caso di 

eccedenze individuali complessivamente superiori all’imponibile netto di consolidato; mentre il trasferimento 

delle eccedenze è, invece, obbligatorio, pena la perdita, fino a capienza dell’imponibile di gruppo. 

Infine, sempre in tema di consolidato, si segnala la recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 11 

aprile 2018, n. 28/E, secondo la quale le società agricole che, ai sensi dell’art. 1, c. 1093, legge 27 dicembre 

2006, n. 296, applicano la c.d. tassazione catastale possono aderire al consolidato fiscale poiché: 

♦ producono reddito di impresa; 

♦ nessuna norma lo vieta espressamente. 

Tuttavia, l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del decreto ACE -che esclude le società 

agricole dall’agevolazione-, precisa che, in caso di consolidato con società agricole in regime catastale, 

dal reddito complessivo globale netto del consolidato deve essere sterilizzata una quota pari al reddito 
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agrario trasferito al gruppo. In pratica, si deve sterilizzare la quota della deduzione ACE proveniente dalla 

società agricola. 

 

D.7  COME SI RIPORTA L'ECCEDENZA ACE? 

R.7 Anche i soggetti Ires, come i soggetti Irpef, nel rispetto della Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, devono 

obbligatoriamente utilizzare la deduzione Ace per il ridurre il reddito (la parte non utilizzata è definitivamente 

persa) nei limiti della capienza del reddito di impresa (senza poter determinare una perdita in capo alla 

società). L’eventuale eccedenza, al pari dei soggetti Irpef, è riportabile senza alcun limite temporale. 

Pertanto, i soggetti beneficiari possono decidere di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta, nel 

rispetto delle modalità specificate dall’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015.  

In sostanza, per calcolare il credito d’imposta si dovrà applicare all’eccedenza ACE l’aliquota Ires, 

attualmente vigente pari al 24%. 

Per quanto concerne le modalità di utilizzo, l’Agenzia, nel documento di prassi citato, segnala che il 

credito d’imposta non è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in quanto l’ultimo periodo della lettera b) circoscrive l’utilizzo 

del credito in parola esclusivamente a riduzione dell’Irap dovuta. Ciò implica che, a parere 

dell’Amministrazione finanziaria, il credito d’imposta:  

♦ deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo; 

♦ è utilizzabile in compensazione dell’Irap e non si applica: il di compensazione pari a 700,000 annui, il divieto di 

compensazione per la presenza di debiti erariali superiori a 1.500,00, il limite di 250.000,00 per i crediti indicati nel 

modello RU; 

♦ non è richiesta l’apposizione del visto di conformità per i crediti di ammontare superiori a 5.000,00. 

Inoltre, l’Agenzia ha chiarito, altresì, che: 

♦ l’eccedenza ACE riportata al periodo successivo non potrà essere trasformata in credito Irap; 

♦ il credito non utilizzato non può essere chiesto a rimborso, né ceduto, comprese le operazioni infragruppo; 

♦ la quota annua di credito Irap non utilizzata può essere riportata, senza limiti di tempo, nelle dichiarazioni Irap 

degli anni successivi.   
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CASI RISOLTI 
 

 C.1.  CALCOLO ACE SOGGETTI IRES 

S.1 Situazione patrimoniale della società a responsabilità limitata Beta  
a) Dati di riferimento: 

♦ patrimonio netto al 31 dicembre 2015 pari a 40.000,00; 

♦ patrimonio netto al 31 dicembre 2010 pari a 19.000,00; 

♦ patrimonio netto al 31 dicembre 2017 pari a 60.000,00; 

♦ Stock titoli al 31 dicembre 2010 pari a 10.000,00; 

♦ Stock titoli al 31 dicembre 2017 pari a 15.000,00;  

b) Incrementi del capitale proprio: 

♦ conferimento socio y del 1° gennaio 2017 pari a 15.000,00; 

♦ conferimento socio x del 1° luglio 2017 pari a 20.000,00*; 

♦ utile dell’esercizio 2017 pari a 16.000,00;   

c) Decrementi capitale proprio: 

♦ prelievo socio z pari a 9.000,00; 

♦ prelievo socio t pari a 8.000,00; 

I dati appena esposti vengono collocati nella tabella sottostante per mostrare come deve avvenire il 

calcolo dell’agevolazione in esame. 

 

Calcolo ACE 2017     

 (A) Incremento Capitale proprio   41.000,00 

(B) Decrementi Capitale proprio 17.000,00 

(C) Riduzioni (incremento Stock titoli)   5.000,00 

(D) Valore patrimonio netto al 31 dicembre 2017 60.000,00 

Eccedenza riportata dal periodo precedente          0,00 

(A-B-C) Valore da confrontare con (D) per determinare la base 

ACE 

19.000,00 

La base ACE è costituita dal valore minore tra (A-B-C) e (D) 19.000,00 

Aliquota da applicare alla Base Ace        1,6% 

Deduzione Mod. Redditi 2018 (1,6% di A-B-C) 304 euro 

* La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/E/2014 ha specificato che i conferimenti in denaro, rilevanti alla data di versamento, devono 

essere ragguagliati con riferimento al lasso temporale intercorso tra la data del conferimento stesso e la chiusura dell’esercizio. 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Circolare 12/E del 13 Giugno 2018 

 

L'Agenzia fornisce alcune precisazioni sulla procedura 

finalizzata alla regolarizzazione delle attività depositate e 

delle somme detenute all’estero, in violazione degli 

obblighi di monitoraggio fiscale, dagli ex frontalieri ed ex 

iscritti all’Aire, introdotta dall’articolo 5-septies, Dl 

148/2017. 

 
RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Risoluzione 44/E dell' 11 Giugno 2018 

 

L'Agenzia istituisce il codici tributo "NRPP" per consentire ai 

nuovi residenti il versamento, tramite il modello "F24 

ELIDE", dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti 

all’estero, esclusivamente per le persone fisiche, in 

possesso dei requisiti previsti, che trasferiscono la 

residenza fiscale in Italia provenendo da un Paese estero 

(ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, del TUIR). 

 
COMUNICATI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Comunicato stampa del 13 Giugno 2018 

 

L'Agenzia informa che con il Provvedimento del 13.06.2018 

sono state definite le regole per conferire le deleghe agli 

intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione 

elettronica. La delega agli intermediari abilitati può essere 

conferita dall’operatore Iva sia attraverso l’utilizzo dei 

servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando 

l’apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Comunicato stampa del 14 Giugno 2018 

 

L'Agenzia comunica che dal 15.06.2018 sono on line il 

servizio per generare il QR-Code, il “biglietto da visita” 

digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva, e 

quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui 

ricevere le fatture elettroniche. Si tratta dei servizi realizzati 

dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con Sogei, 

per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture 

elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad 

abbandonare la tradizionale modalità cartacea (Legge n. 

205/2017) e per rendere più sicura e veloce la ricezione 

del documento fiscale da parte del cliente titolare di 

partita Iva (cessionario/committente). 
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SCADENZARIO 

LO SCADENZARIO DAL 15.06.2018 AL 29.06.2018 
 
Venerdì 15 Giugno 2018 Emissione e registrazione delle fatture differite 

relative a beni consegnati o spediti nel mese solare 

precedente e risultanti da documento di trasporto o 

da altro documento idoneo a identificare i soggetti 

contraenti. 
Venerdì 15 Giugno 2018 Registrazione nel registro dei corrispettivi, anche 

cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese 

solare precedente per le quali è stato rilasciato lo 

scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, da parte dei 

soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. 
Venerdì 15 Giugno 2018 Termine per annotare, anche con unica 

registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di 

qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività 

commerciali, con riferimento al mese precedente, 

dalle associazioni sportive dilettantistiche senza 

scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che 

hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 

della L. n. 398/1991. 

 
Venerdì 15 Giugno 2018 Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute 

non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) 

entro il 16 maggio 2018 (ravvedimento breve), con 

pagamento degli interessi legali e della sanzione 

ridotta. 
Lunedì 18 Giugno 2018 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente e assimilati  corrisposti 

nel mese precedente   
Lunedì 18 Giugno 2018 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese 

precedente 
Lunedì 18 Giugno 2018 Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai 

datori di lavoro o committenti dei rapporti di 

collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti 

nel mese precedente 
Lunedì 18 Giugno 2018 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte 

sulle provvigioni corrisposte nel mese precedente 
Lunedì 18 Giugno 2018 Termine per la liquidazione e il versamento dell’IVA 

relativa al mese precedente 
Lunedì 18 Giugno 2018 Termine di versamento della 4° rata dell’Iva relativa 

all’anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale 

con la maggiorazione dello 0,99%, a titolo di interessi   
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Lunedì 18 Giugno 2018 Termine di versamento della prima rata dell’IMU 

2018, a titolo di acconto, da parte dei proprietari o 

titolari di altro diritto reale di godimento su beni 

immobili per i quali l'imposta è ancora dovuta. 
Lunedì 18 Giugno 2018 Termine di versamento della prima rata della TASI 

2018, a titolo di acconto, da parte dei proprietari o 

titolari di altro diritto reale di godimento su beni 

immobili per i quali l'imposta è ancora dovuta. 
Lunedì 18 Giugno 2018 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie 

("Tobin tax") effettuate nel mese precedente 

(Maggio 2018) da parte degli intermediari finanziari 

e dei notai che intervengono nelle operazioni, 

nonché da parte dei contribuenti che pongono in 

essere tali operazioni senza l'intervento di 

intermediari né di notai. 
Lunedì 18 Giugno 2018 Versamento ritenute operate sui canoni o 

corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, 

in relazione ai contratti di locazione breve da parte 

dei soggetti che esercitano attività di 

intermediazione immobiliare, o che gestiscono 

portali telematici mettendo in contatto persone in 

cerca di un immobile con altre che dispongono di 

un'unità immobiliare da locare, che nel mese 

precedente abbiano incassato canoni o corrispettivi 

legati ai contratti di locazione breve o che siano 

intervenuti nel pagamento di tali canoni. 
Lunedì 25 Giugno 2018 Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o 

acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari 

effettuati nel mese precedente. 
Venerdì 29 Giugno 2018 I Caf e i professionisti abilitati che prestano attività di 

assistenza fiscale devono trasmettere in via 

telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento 

ai modelli 730/2018 presentati dai contribuenti entro 

il 22 giugno, le dichiarazioni elaborate, i relativi 

prospetti di liquidazione (modello 730-3), il risultato 

contabile (modello 730-4) e le buste contenenti le 

schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del 

due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). Inoltre, 

devono rilasciare all’interessato la copia della 

dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di 

liquidazione. 
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network professionale 
 

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura 
diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati 
quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione. 
 

Area  
consulenza e 
contenzioso 

tributario 

Area 
amministrazione, 
gestione personale 

e previdenza 

Area  
fisco, contabilità e 

bilancio 

Area  
marketing, 

comunicazione e 
pubbliche relazioni 

Area  
legale e 

contrattualistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dott. Paolo Palummo 

dottore commercialista e revisore contabile 
 

p.palummo@studiopalummo.it 

Dott.ssa Giovanna Caraglia 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

personale@studiopalummo.it 

Dott.ssa Katia Medici 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

k.medici@studiopalummo.it 

Dott.ssa Gemma Radassao 

dottore in comunicatore di impresa  
 

info@studiopalummo.it 

Avv. Fabio Palummo 

Avvocato civilista , bancario e giuslavorista 
 

legale@studiopalummo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dott.ssa Antonella Palombi 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

compliance@studiopalummo.it 

Dott.ssa Alida Calvo 

dottore in giurisprudenza e consulente di impresa 
 

lavoro@studiopalummo.it 

Dott.ssa Teresa De Ianni 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

t.deianni@studiopalummo.it 

Dott. Angelo Riviezzo 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

marketing@studiopalummo.it 

Avv. Roberta Nazzaro 
Avvocato societario e fallimentare 

 

legale@studiopalummo.it 

 
www.studiopalummo.it 

 

per contatti, quesiti, 
reclami e comunicazioni 

 
quesiti@studiopalummo.it 
reclami@studiopalummo.it 

 

 
 

Rag. Angela Zamparelli 
Ragioniera e consulente di impresa 

 

amministrazione@studiopalummo.it 

Dott.ssa Maria Mazzeo 
Dottore in economia e consulente di impresa 

 

paghe@studiopalummo.it 

Dott.ssa Carmela De Guglielmo 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

fisco@studiopalummo.it 

Dott.ssa Antonella Paradiso 

Dottore in economia e consulente di impresa 
 

a.paradiso@studiopalummo.it 

 

 

È in scadenza l’abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo 
bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: abbonamenti@studiopalummo.it  
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I nostri principali servizi 

   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilità, bilancio e fisco 

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria 

Bilancio e analisi di bilancio 

Budget e controllo di gestione 

Revisione legale e volontaria 

Consulenza e assistenza fiscale 

Dichiarazioni e denunce fiscali 

Strategie fiscali e tax planning 

Rapporti con gli uffici tributari 

Assistenza tributaria pre-contenzioso 

Patrocinio in contenziosi tributari 

Valutazione aziende e assets, conferimenti, 

cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni  

Gestione e amministrazione del personale 

Elaborazione buste paga e contrattazione 

Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti 

Agevolazioni in materia di occupazione 

Welfare aziendale  

Selezione, addestramento e formazione 

Domande di integrazione salariale  

 

Consulenza bancaria e finanziaria 

Consulenza al credito aziendale 

Finanziamenti ordinari e agevolati 

Analisi rapporti bancari e anatocismo 

Scelta piani di investimento 

Tutela e incremento del patrimonio 

Business plan 

Piani di risanamento e ristrutturazione 

Gestione della crisi di impresa  

 

Consulenza aziendale globale 

Scelta del sistema societario 

Gestione passaggio generazionale 

Marketing e strategia d’impresa 

Organizzazione aziendale 

Consulenza manageriale e direzione 

Consulenza per la qualità aziendale 

 Modelli di organizzazione e gestione 

Consulenze tecniche 

Servizi telematici 

Contrattualistica 


