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AGGIORNAMENTI FEBBRAIO 2018 PARTE I 
 

 SPESE DI FORMAZIONE E IMPRESE CULTURALI 

 

 

ADEMPIMENTO 
Credito di imposta per le spese di formazione e le imprese culturali 

Nel corpo della legge di Bilancio per il 2018, hanno trovato spazio: il credito di 
imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 e il credito 
d’imposta per le imprese culturali e creative. 

 
 

 

DA SAPERE 
Legge di bilancio 2018 - un credito d’imposta per le imprese culturali 

La legge di Bilancio 2018 prevede un nuovo credito d’imposta a favore delle 
imprese culturali e creative. Il beneficio sarà riconosciuto nella misura del 30% dei 
costi sostenuti per l’attività di sviluppo, di produzione e di promozione di prodotti 
e servizi culturali e creativi. Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in 
compensazione e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte 
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. Quali sono le imprese che 
possono assumere la qualifica di culturali e creative? 

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Deposito IVA: prestazione di garanzia in uscita 

Lavoro – Reddito di inclusione 2018: nuovo modello 

Impresa – Revisione: adozione nuovi principi ISA Italia 

Scadenze dal 25 gennaio al 8 febbraio 2018 
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ADEMPIMENTI 
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 

E LE IMPRESE CULTURALI 

di Filippo Gagliardi 

Nel corpo della legge di Bilancio per il 2018, hanno trovato spazio: il credito di imposta per 

le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 e il credito d’imposta per le imprese 

culturali e creative. 

 

Novità 

Nel corpo della legge di Bilancio per il 2018, pubblicata nella GU n. 302 dello scorso 29 
dicembre, hanno trovato spazio numerose ed interessanti disposizioni fiscali a vantaggio dei 
contribuenti. 

 
Tra queste, approfondiremo in questa sede le due seguenti: 

� il credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 e 
� il credito d’imposta per le imprese culturali e creative. 

 
Il primo è riconosciuto, per il solo 2018, nella misura del 40% - fino ad un importo massimo 
annuale di 300mila euro per ciascun beneficiario – delle spese di formazione del personale 
dipendente nel settore delle tecnologie. 
Il secondo è riservato alle imprese culturali e creative nella misura del 30% dei co-sti sostenuti 
per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali. 

 

Spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 

Il beneficio fiscale viene riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che 
effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2017. In sostanza, per le imprese con esercizio coincidente all’anno solare 
l’agevolazione spetta per le spese sostenute nel corso del 2018. 
Il credito d'imposta spetta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del 
personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti 
stabiliti dalla norma. 
Il legislatore ha posto un limite massimo annuale al credito di imposta, fissandolo nella misura 
di 300.000 euro per ciascun beneficiario. 
 
Naturalmente, non tutte le spese di formazione del personale sono agevolabili. La norma, 
infatti, individua gli ambiti nei quali effettuare la formazione agevolabile. 
Sono, pertanto, ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per 
acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 
4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cy-ber security, sistemi cyber-
fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e 
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collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle 
macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati 
nell'allegato A. 
 

Spese formazione personale – Ambiti applicativi 

� Big data e analisi dei dati 

� cloud e fog computing 

� cyber security  

� sistemi cyber-fisici  

� prototipazione rapida  

� sistemi di visualizzazione e realtà aumentata  

� robotica avanzata e collaborativa  

� interfaccia uomo macchina  

� manifattura additiva  

� internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali 

 

Attenzione 

Non si considerano attività di formazione ammissibili al beneficio fiscale in commento la 
formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa 
vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad 
ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 
Il beneficio fiscale in argomento, concesso, si ricorda, nel rispetto dei regolamenti comunitari 
che ne verificano la compatibilità con il mercato interno, una volta calcolato nella misura del 
40% delle spese di formazione sostenute, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute tali spese e in quelle relative ai 
periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. 
 
A tal proposito, si ricorda che il credito di imposta, irrilevante ai fini fiscali, è utilizzabile a 
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente 
in compensazione mediante il mod. F24: 
 

Esempio  

Un’impresa, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, effettua nel corso del 2018 
spese per la formazione del proprio personale in uno degli ambiti agevolabili ai sensi della 
normativa in commento. 
Il costo agevolabile ammonta ad euro 100.000. 
Il credito di imposta spettante risulta, pertanto, pari a 40.000 (100.000*40%). 
A partire dal 1° gennaio 2019, l’impresa può utilizzare tale credito di imposta in 
compensazione mediante il modello F24. 
Il credito di imposta maturato (40.000) va indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno di 
imposta 2018 (UNICO 2019), mentre quello compensato nelle dichiarazioni dei redditi dei 
periodi di imposta successivi in cui il credito verrà utilizzato.  
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Il credito può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, quindi, per importi 
anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi. Non si 
applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (art. 34 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388), pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
I costi sostenuti per l’attività di formazione agevolabile devono essere certificati dal soggetto 
incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. 
Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.  
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle 
prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le 
imprese con bilancio revisionato sono, invece, esenti dagli obblighi di certificazione delle 
spese. 

 
Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono 
ammissibili al credito entro il limite massimo di 5.000 euro.  
Le imprese interessate all’agevolazione potranno ricevere concrete indicazioni nel previsto 
decreto attuativo della misura, che dovrà fornire chiarimenti in ordine all'individuazione delle 
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, 
all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio. 
 

Imprese culturali e creative 

Alle imprese culturali e creative, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un 
milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella 
misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti 
e servizi culturali e creativi. 
 
Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e 
continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli 
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di 
imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la 
creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la 
valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno 
inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal 
vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al 
patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. 
 
Un successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilirà la 
procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la 
definizione di prodotti e servizi culturali e creativi. 
Il credito di imposta viene riconosciuto a tali imprese nel limite del «de minimis», cioè nel 
limite di 200.000 euro nel triennio. 
 
Il beneficio, irrilevante ai fini fiscali, al pari degli altri crediti di imposta dovrà essere 
utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. 
Il decreto attuativo della misura dovrà regolare i seguenti aspetti non affrontati dal legislatore 
nazionale. 
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SCHEMA DI SINTESI 

 
Decreto attuativo 

- Tipologie di spesa ammissibili 

- procedure per l'ammissione al beneficio 

- limiti massimi della spesa ammissibile 

- criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute 

- cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi 

- cause di decadenza e revoca del beneficio 

- procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta 



 

  STUDIO BAFUNNO 6 

 

DA SAPERE 
LEGGE DI BILANCIO 2018: 

UN CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI 

Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata 
 

La legge di Bilancio 2018 prevede un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese 
culturali e creative. Il beneficio sarà riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti 
per l’attività di sviluppo, di produzione e di promozione di prodotti e servizi culturali e 
creativi. Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorrerà alla 
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell’IRAP. Quali sono le imprese che possono assumere la qualifica di culturali e creative? 
 

La Legge di Bilancio 2018 si arricchisce di un credito d’imposta riservato alle imprese culturali e 
creative. Il nuovo bonus sarà rapportato ai costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e 
promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. 
 

Cosa sono le imprese culturali e creative 

Con riferimento all’ambito soggettivo, i soggetti destinatari del beneficio sono le imprese culturali e 
creative. 
 
Potranno ottenere la qualifica di impresa culturale e creativa le imprese o i soggetti che svolgono 
attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno 
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta 
in Italia e hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente l'ideazione, la creazione, la 
produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di 
prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti: 

� la letteratura; 
� la musica; 
� le arti figurative ed applicate; 
� lo spettacolo dal vivo; 
� la cinematografia; 
� l'audiovisivo; 
� gli archivi; 
� le biblioteche; 
� i musei; 
� il patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. 

 
La disciplina della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la 
definizione di prodotti e servizi culturali e creativi è demandata ad un decreto interministeriale, che 
dovrà essere adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari (che dovranno 
pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta) e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, tenendo 
conto delle necessità di coordinamento con il Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017). 
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Cosa finanzia 

Il nuovo credito d’imposta, concesso in “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, sarà pari 
al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali 
e creativi. 
 

Modalità di utilizzo 

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 
241/1997 e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini dell’IRAP. 
Per espressa previsione normativa, il beneficio non rileva ai fini della determinazione: 

� della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR; 
� della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal 

reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR. 
 

Dotazione finanziaria 

Il credito d'imposta sarà concesso nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di 
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 

Attuazione 

È demandato ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, il 
compito di definire le disposizioni di attuazione, con riferimento, in particolare: 
 

� al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa; 
� alle tipologie di spesa ammissibili; 
� alle procedure per l'ammissione al beneficio; 
� ai limiti massimi della spesa ammissibile; 
� ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute; 
� ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi; 
� alle cause di decadenza e revoca del beneficio; 
� alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta. 

 

Bonus per le imprese culturali e creative 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Imprese culturali e creative, in possesso dei seguenti requisiti: 

� svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in 

UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo; 

� sono soggetti passivi d’imposta in Italia; 

� hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la 

creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai 

prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno 
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inerenti la letteratura, la musica, le arti figurative ed applicate, 

lo spettacolo dal vivo, la cinematografia e l’audiovisivo, gli 

archivi, le biblioteche, i musei, il patrimonio culturale e relativi 

processi di innovazione. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

Costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione 

di prodotti e servizi culturali e creativi. 

MISURA 30% dei costi ammissibili. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno 

degli anni 2019 e 2020. 

ATTUAZIONE 

� Un decreto interministeriale dovrà fissare la procedura per il 

riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e 

per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi. 

 

� Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, 

dovranno essere definite le disposizioni attuative del credito 

d’imposta. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Spesometro light in bozza: slitta la scadenza 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del provvedimento che illustra le nuove 
regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e 
delle eventuali successive variazioni, al fine di recepire le novità introdotte dal Collegato 
fiscale 2017.  
Per consentire agli operatori di prendere visione delle nuove indicazioni, la scadenza 
dell’invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata dal 28 
febbraio al 60° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 19 gennaio 2018 

Compro oro: la Guardia di Finanza vigila 

Il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pubblicato le risposte alle FAQ in tema di 
prevenzione dei reati finanziari. Tra i tanti chiarimenti forniti, anche l’individuazione, 
nella Guardia di Finanza, dell’autorità competente in materia di violazione degli obblighi 
compro-oro. 
Min. Finanze, FAQ 18 gennaio 2017 

Detrazione IVA entro la data della dichiarazione 

A seguito delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2017 alla disciplina relativa 
all’esercizio della detrazione dell’IVA, tale diritto può essere esercitato, al più tardi, alla 
data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla 
detrazione è sorto (la dichiarazione IVA va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile). La 
nuova disciplina trova applicazione nei confronti delle fatture e delle bollette doganali 
che sono state emesse a partire dal 1° gennaio 2017 e che fanno riferimento a operazioni 
effettuate a partire dalla predetta data. 
Agenzia delle Entrate, circ. 17 gennaio 2018, n. 1/E 

Sistema Tessera Sanitaria: obblighi e dispense 

In merito all’obbligo di comunicazione, tramite il sistema TS (Tessera Sanitaria), dei dati 
per la dichiarazione precompilata, l’IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza) dispensata dagli obblighi di fatturazione e registrazione è obbligata a 
comunicare, all’Agenzia delle Entrate, i dati delle spese sanitarie sostenute dai propri 
utenti, sia nel caso in cui gli stessi richiedano il rilascio di documenti fiscali, sia qualora 
vengano rese determinate tipologie di prestazioni esenti ai fini dell’IVA. 
Agenzia delle Entrate, ris. 16 gennaio n. 7/E 

Cessione navi alto mare: non imponibilità IVA 

A seguito di richieste avanzate da diverse associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime di non imponibilità ai fini IVA delle 
cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare: il viaggio in alto ma-re consiste nel 
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tragitto compreso tra due punti di approdo (ovvero da e per il mede-simo punto di 
approdo), nel corso del quale vengono superate le 12 miglia nautiche, e rispetto al quale 
non rileva in alcun modo la rotta seguita. 
Agenzia delle Entrate, ris. 16 gennaio n. 6/E 

Deposito IVA: prestazione di garanzia in uscita 

Il soggetto che ha effettuato sia l’immissione in libera pratica dei beni con introduzione in 
un deposito IVA, sia l’estrazione dei beni medesimi dal suddetto deposito, non è obbligato 
alla prestazione di idonea garanzia "in uscita" ai fini dell’assolvimento dell’IVA con 
l’applicazione del regime del reverse charge. 
Agenzia delle Entrate, ris. 16 gennaio n. 5/E 

Dichiarazioni 2018: pubblicati i modelli 

Pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni, i modelli 
dichiarativi 2018: 

� Modelli 730: nuove scadenze 23 luglio e 7 luglio; 
� Certificazione unica 
� IVA e IVA 74-bis: nuovo quadro VH 
� Mod. 770: nuovo termine di presentazione 31 ottobre 2018 
� CUPE. 

Agenzia delle Entrate, sito internet 15 gennaio 2018 

Branch Exemption: compilazione Redditi 2017 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta compila-zione 
dei modelli dichiarativi Redditi 2017 per quanti hanno esercitato l’opzione per il regime di 
branch exemption, a seguito di alcune incongruenze riscontrate tra il contenuto delle 
istruzioni dei modelli dichiarativi e il previgente provvedimento del 28 agosto 2017 della 
stessa Agenzia, in particolare riguardo a: 

� Quadro RS - prospetto relativo alla deduzione per capitale investito proprio (ACE) 
� Plurime stabili organizzazioni in un Paese estero 
� Credito d’imposta estero: meccanismo di recapture. 

Agenzia delle Entrate, ris. 15 gennaio 2018, n. 4/E 

Certificazione di utili corrisposti e ritenute 2018 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo schema di certificazione degli utili 
corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte 
sostitutive applicate, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 1841/2013.  
Agenzia delle Entrate, provv. 12 gennaio 2018, n. 9520 

Doppie imposizioni: convenzione Italia-Barbados 

Il Ministero degli Affari esteri ha resa nota l’entrata in vigore, a partire dal 17 ottobre 
2017, della convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito 
firmata il 24 agosto 2015 tra Italia e Barbados. 
Min. Affari esteri, comunicato 18 gennaio 2018 (G.U. 18 gennaio 2018, n. 14) 
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Split payment: in Gazzetta il decreto attuativo 

E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto con cui il MEF ha apportato alcune modifiche 
alla disciplina attuativa dello split payment. Anche enti e fondazioni, oltre a PA e società, 
sono incluse all’interno del perimetro soggettivo di applicazione della disciplina.  
Per quanto concerne le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 
31 dicembre 2017, lo split payment va applicato nei confronti delle società controllate o 
incluse nell'indice FTSE MIB. 
Min. Finanze, decreto 9 gennaio 2018 (G.U. 18 gennaio 2018, n. 14) 

 

LAVORO Reddito di inclusione 2018: nuovo modello 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 19 gennaio 2018, il nuovo modulo di 
domanda per il Reddito di inclusione (REI), con il quale vengono recepite le modifiche 
introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017). 
Min. Lavoro, modello REI 19 gennaio 2018 

Coltivatori diretti e IAP: istanze entro il 31 marzo 

Le istanze per la fruizione dell’agevolazione contributiva spettante ai coltivatori diretti e 
agli imprenditori agricoli professionali che hanno avviato l’attività nel 2017 e hanno meno 
di 40 anni d’età, scade il 31 marzo 2018.  
INPS, messaggio 17 gennaio 2018, n. 195 

Abrogazione ASDI: procedure e verifiche 

Stante l’abrogazione dell’ASDI operata dalla disciplina del reddito di inclusione, la relativa 
procedura è stata adeguata al fine di consentire la valutazione delle istanze pervenute ai 
fini della completa fruizione della NASPI.  
In particolare, sarà automatica-mente verificato che il requisito della completa fruizione 
dell’indennità di disoccupazione, per la sua durata massima, sia stato maturato alla data 
del 1° gennaio 2018. 
INPS, messaggio 17 gennaio 2018, n. 196 

Legge di Bilancio 2018: incentivi all'assunzione 

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro analizza e commenta l’efficacia delle 
misure, previste dalla Legge di bilancio 2018, in favore della stabile occupazione, 
ponendola a confronto, in termini di efficacia, con le misure adottate negli ultimi anni. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, 15 gennaio 2018 

Lavoratori all’estero: retribuzioni 2018 

Entrano in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i valori aggiornati per il 
2018 delle retribuzioni convenzionali da applicare per la determinazione della 
contribuzione e della tassazione in capo ai lavoratori italiani all’estero. 
Min. Lavoro, decreto 20 dicembre 2017 (G.U. 18 gennaio 2018, n. 14 
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IMPRESA Revisione: adozione nuovi principi ISA Italia 

I revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati 
iscritti al registro nello svolgimento degli incarichi di revisione, devono applicare i principi 
ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600, preceduti dalla nuova 
versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. 
Ragioneria Generale Stato, determina 12 gennaio 2018 
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AGENDA 
Scadenze dal 25 gennaio al 8 febbraio 2018 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 GENNAIO 2018  

giovedì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale 
 

venerdì 26 Ravvedimento acconto IVA  

lunedì 29 Presentazione del Mod. 770/2017 entro 90 giorni dalla scadenza  

 
Presentazione del Mod. Redditi 2017 ed IRAP 2017 entro 90 giorni dalla 

scadenza 
 

martedì 30 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 
 

mercoledì 31 Adempimenti IVA di fine mese  

 
Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali  

 Comunicazione dati tessera sanitaria  

 Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti  

 Imposta comunale sulla pubblicità  

 Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria  

 
Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie  
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 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 
Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2017 da parte delle 

società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
 

 Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI  

 Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni  

 Termine processo di conservazione fatture elettroniche  

 
Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la 

dichiarazione in via telematica 
 

 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo  

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Redditi 2017 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017 e IRAP 

2017 società con esercizio a cavallo 
 

 Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  

venerdì 2 
Versamento imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione dello 0,40 

per cento 
 

 


