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 LEGGE DI BILANCIO 2018: LE PRINCIPALI NOVITÀ 
IMPOSTE DIRETTE PER LE IMPRESE 

 

 

ADEMPIMENTO 

Legge di bilancio 2018: alcune novità ai fini delle imposte dirette per le 
imprese 

La Legge di Bilancio 2018 estende l’affrancamento «speciale» anche alle 
operazioni con partecipazioni di controllo in società non residenti senza stabile 
organizzazione in Italia. 
In particolare, l’affrancamento «speciale» prevede la possibilità di riallineare i 
maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio consolidato a 
titolo di avviamento, marchi ed altre attività immateriali a seguito di operazioni 
straordinarie. 

 
 

 

DA SAPERE 

Plusvalenze da cessioni di partecipazioni e dividendi “qualificati” al 26% 

Il nostro sistema impositivo prevede la tassazione degli utili e delle partecipazioni 
e le imposte dovute sono correlate al soggetto percipiente ovvero al soggetto che 
effettua la cessione della stessa partecipazione.  
A seguito delle modifiche arrecate dalla recente Legge di Bilancio, la differente 
tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate rispetto a quella delle 
partecipazioni qualificate viene risolta. Anche il dividendo percepito dalle persone 
fisiche al di fuori dal regime di impresa non avrà più una tassazione differente. 

 
 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Approvati i modelli di dichiarazione 

Lavoro – Gestione separata: aliquote contributive 2018 

Impresa – Firma elettronica: guida all’uso 

Scadenze dall’8 al 22 febbraio 2018 



 

  STUDIO BAFUNNO 2 

 

 

ADEMPIMENTI 

LEGGE DI BILANCIO 2018:  
ALCUNE NOVITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE PER LE IMPRESE 

di Marco Meulepas e Paolo Micanti 

In data 29 dicembre 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale “Legge di bilancio 2018”.  

Si commentano alcune delle principali novità ai fini IRES (D.P.R. n. 917/1986, "TUIR"), IRAP 

(D.Lgs. n. 446/1997) e altre disposizioni rilevanti per le imprese ad esclusione dei temi 

quali super ammortamento, le spese per la formazione e stabile organizzazione. 

 

Estensione dell’opzione per la rivalutazione delle partecipazioni di controllo alle 
partecipate estere (art. 1, commi 81-83) 

La Legge di Bilancio 2018 estende l’affrancamento «speciale» previsto dai commi 10-bis e 10-

ter dell’art. 15 D.L. n. 185/2008 anche alle operazioni con partecipazioni di controllo in 

società non residenti senza stabile organizzazione in Italia. 

 

In particolare, l’affrancamento «speciale» prevede la possibilità di riallineare i maggiori valori 

delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi 

ed altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie. 

Per effetto della Legge di Bilancio 2018 si amplia l’ambito applicativo dell’affrancamento 

«speciale» anche alle operazioni con società controllate non residenti prive di stabile 
organizzazione in Italia. 

 

La predetta estensione si applica agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a 

partire dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 1 gennaio 2018, mediante il 

pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dal comma 10 dell’art. 15 D.L. n. 185/2008, pari 

al 16% (invariata rispetto all’affrancamento in vigore). 

 

Per evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali già 

oggetto di riallineamento in base ad analoga disposizione introdotta per il periodo d’imposta 

2012, la Legge di Bilancio 2018 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 

Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione della normativa introdotta. 

 

Credito d'Imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da plastica riciclata (art. 1, 
commi 96-99) 

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto per le imprese un credito d’imposta a fronte 

dell’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla 

raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR). 

 

Il credito è riconosciuto per gli anni 2018, 2019 e 2020 ed è pari al 36% delle spese sostenute 

e documentate per i predetti acquisti. Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo 
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annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione 

di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. 

 

Il credito d’imposta deve essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile a decorrere dal 1 

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

prodotti oggetto dell’agevolazione, esclusivamente attraverso compensazione con il modello 

F24, trasmesso all’Agenzia delle Entrate mediante i servizi telematici, pena il rifiuto 

dell’operazione di versamento. 

 

La norma precisa che il credito in esame non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP 

e non è soggetto al limite annuo di 250.000 euro stabilito dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 

244/2007. 

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2018 un decreto ministeriale 

dovrà definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta 

definendo anche le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di spesa sopra citati. 

 

Deduzione IRAP integrale per i lavoratori stagionali (art. 1, comma 116) 

La Legge di bilancio 2018 prevede, limitatamente al 2018, la deducibilità integrale (100%) ai 

fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali. A regime invece, la deduzione spetta in misura pari 

al 70%.  

 

Rimangono applicabili i requisiti previsti dalla norma originaria (art. 11, comma 4 octies D. Lgs. 

n. 446/1997), ovvero:  

� il lavoratore stagionale deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi 

d’imposta. 

� la deduzione spetta a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di 

lavoro nell’arco temporale di due anni, a partire dalla data di cessazione del 

precedente contratto. 
 
 

Esempio 
Il lavoratore ha lavorato 90 giorni nel periodo d’imposta 2016 (primo contratto) e 40 nel 

periodo d’imposta 2017 (secondo contratto) con lo stesso datore di lavoro per un totale di 130 

gg. La deduzione spetta nel periodo d’imposta 2017 in misura pari al 70% del costo sostenuto. 

Se poi, nel 2018 il lavoratore presta lavoro allo stesso datore per altri 90 gg, la deduzione 

compete anche per quell’anno ma in misura integrale (100%).  

 

Acquisto carburanti (art. 1, comma 922) 

La Legge di bilancio 2018 ha apportato modifiche in tema acquisti di carburante per 

autotrazione anche ai fini IRES. 
 

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art. 164 T.U.I.R., prevede la possibilità di dedurre dal 

reddito di impresa o dal reddito professionale, ferme restando le limitazioni di cui all’art. 164 

T.U.I.R., solo le spese di acquisto di carburante effettuate tramite carte di credito, carte di 
debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione 
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di cui all’art. 7 sesto comma del D.P.R. n. 605 del 1973. Tutte le spese non effettuate 

attraverso tali strumenti saranno indeducibili ai fini IRES. 

Le novità esposte entrano in vigore dal 1 luglio 2018. 

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale rinviati al periodo d’imposta 2018 (art. 1, 
comma 931) 

La Legge di bilancio 2018 dispone il rinvio al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 
degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), previsti dall'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 

50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

 

Attenzione 

Ne consegue che per il periodo d’imposta 2017 continueranno a trovare esclusiva applicazione 
gli studi di settore ed i parametri contabili. 

Si ricorda che, nell'ottica di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei 

contribuenti, gli indici di affidabilità avrebbero dovuto sostituire gradualmente gli studi di 

settore ed i parametri contabili mediante l’introduzione dei primi 70 indici nel 2017 ed i 

restanti 80 indici nel 2018 con la conseguenza che per il periodo di imposta 2017 alcuni 

contribuenti avrebbero applicato ancora gli studi di settore o i parametri contabili mentre altri 

avrebbero applicato i nuovi ISA.  

Ora il presente rinvio mira ad assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme 

nonché semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari. 

 

Esclusione dei dividenti esteri dal Rol (art. 1, commi 994-995) 

La Legge di bilancio 2018, ha modificato la disciplina di calcolo del ROL per la deducibilità 

degli interessi passivi, escludendo dai componenti positivi i dividendi incassati relativi a 
partecipazioni detenute in società non residenti che risultano controllate (ai sensi dell’art. 

2359, comma 1, n. 1 c.c.). 

 

Attenzione 
La novità esposta ha effetto retroattivo ed entra in vigore già dall’esercizio successivo a quello 

in corso al 31 dicembre 2016 (esercizio 2017 per i soggetti solari). Occorrerà quindi verificare il 

corretto versamento ai fini degli acconti per il periodo d’imposta 2017 per coloro i quali 

avevano optato per il metodo previsionale. 

 

Imposizione al 26% per i dividendi e per le plusvalenze “qualificati” realizzate da 
soggetti IRPEF non imprenditori (art. 1 commi 999-1006) 

La Legge di bilancio 2018 ha riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi 

diversi di natura finanziaria, equiparando la tassazione dei componenti derivanti da 

partecipazioni qualificate a quella dei componenti derivanti dalle non qualificate, realizzate 

dai soggetti IRPEF non imprenditori. 
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A seguito delle modifiche apportate, anche per i dividendi (art. 47 co. 1 del T.U.I.R. e all’art. 

27, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973) e le plusvalenze (art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 

461) conseguiti da partecipazioni qualificate possedute da soggetti IRPEF non imprenditori è 

prevista l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive 

IRPEF. 

Disposizioni analoghe sono previste per i redditi realizzati nell’ambito dei regimi del risparmio 
amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997). 

 

 

Attenzione 
Con riferimento ai dividendi, le nuove disposizioni trovano applicazione per quelli percepiti a 

partire dal 1 gennaio 2018. In via transitoria, tuttavia, per le distribuzioni deliberate tra il 1° 

gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 di dividendi formatisi con utili prodotti sino all’esercizio 

in corso al 31 dicembre 2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti.  

Si presumono distribuite per prime le riserve di utili formate nel periodo d’imposta più remoti. 

Lo Schema di sintesi che segue riassume il regime transitorio previsto dalla Legge di bilancio 

2018.  

Le società dovranno tenere memoria dei periodi di formazione delle riserve di utili. 

 
 
 
 

Regime transitorio 
 
 
 

Data delibera di 
distribuzione 
 

Utile formato 
sino al periodo 
d’imposta in 
corso al 
31.12.2007 
 

Utile formato 
dal periodo 
d’imposta 
successivo a 
quello in corso 
il 31.12.2007 e 
sino a quello in 
corso il 
31.12.2016 
 

Utile formatosi 
nel periodo 
d’imposta in 
corso al 
31.12.2017 
 

Utile formatosi 
nei periodi 
d’imposta 
successivi a 
quello in corso 
il 31.12.2017 
 

01.01.2018 -
31.12.2022 

IRPEF sul 40% 
del dividendo 
percepito 
 

IRPEF sul 
49,72% del 
dividendo 
percepito 
 

IRPEF sul 
58,14% del 
dividendo 
percepito 
 

Imposta 
sostitutiva al 
26% 
 

Dal 01.01.2023 

Imposta 
sostitutiva al 
26% 
 

Imposta 
sostitutiva al 
26% 
 

Imposta 
sostitutiva al 
26% 
 

 
 

Per le plusvalenze le nuove disposizioni trovano applicazione da quelle realizzate dal 1° 
gennaio 2019. 
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Utili provenienti da paradisi fiscali (art. 1, commi 1007-1009) 

La legge di bilancio 2018 modifica il regime di tassazione degli utili provenienti da società 

residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 
 

In luogo del previgente regime di tassazione integrale, le nuove disposizioni prevedono 

un’esenzione al 50% degli utili percepiti nell’esercizio a condizione che sia dimostrato 

l’effettivo svolgimento, da parte della società non residente, di un’attività industriale e 

commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di 

insediamento. La dimostrazione può essere fornita anche tramite interpello. Al soggetto 

residente percettore degli utili è riconosciuto un credito d’imposta per le imposte assolte dalla 

partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in 
proporzione alla quota imponibile degli utili percepiti e nel limite dell’imposta italiana 

relativa a tali utili. 

 

Un’ulteriore disposizione introdotta dalla Legge di bilancio 2018 consente di superare gli 

effetti penalizzanti dell'interpretazione fornita dall’agenzia delle entrate con la circolare 35/E 

del 4 agosto 2016. Tale interpretazione prevedeva l’integrale tassazione degli utili se la 

controllata estera si qualificava come residente in uno Stato o territorio a regime fiscale 

privilegiato al momento della percezione degli utili, indipendentemente dal periodo di 

formazione. 

 

Con le nuove disposizioni viene stabilito che non si considerano provenienti da società residenti 

in Stati o territori a regime fiscale privilegiato: 

gli utili percepiti successivamente al periodo in corso il 31 dicembre 2014, ma formatisi in 

periodi nei quali la società estera non era considerata Black list ai sensi del D.M. 21 novembre 

2001. 

gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso il 31 dicembre 2014 in Stati o territori 

non a regime fiscale privilegiato, ma percepiti in periodi d’imposta in cui la società estera si 

qualifica come tale (ai sensi dell’art. 167, comma 4, del T.U.I.R.). 
 

 
Attenzione 
Viene altresì previsto che si considerano prioritariamente distribuiti gli utili non provenienti 

da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 
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DA SAPERE 

PLUSVALENZE DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI E DIVIDENDI 
“QUALIFICATI” AL 26% 

di Paolo Parisi e Paola Mazza 
 

La legge di Bilancio 2018 estende l’applicazione dell’imposizione sostitutiva del 26% alle 

partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa. 

Questo determinerà una pari imposizione sia per le plusvalenze realizzate nell’ambito del 

capital gain dalle persone fisiche, sia per i dividendi percepiti dalle stesse, a prescindere 

dalla tipologia di partecipazione posseduta - qualificata o non qualificata.  

 
Nel sistema vigente i regimi di tassazione degli utili e delle partecipazioni sono correlati al 

soggetto percipiente e al soggetto che effettua la cessione della stessa partecipazione. 

 

Per gli utili percepiti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa era prevista una 

diversa imposizione fiscale a seconda che le partecipazioni avessero natura qualificata o meno. 

In particolare, le disposizioni prevedevano: 

� per le partecipazioni qualificate, l’inclusione parziale al reddito: 

� nella misura del 40%, per i dividendi relativi ad utili formatisi fino all’esercizio in corso 

al 31.12.2007 (di regola fino al dividendo 2007); 

� nella misura del 49,72%, per i dividendi relativi ad utili formatisi dopo l’esercizio in 

corso al 31.12.2007 (di regola dal dividendo 2008); 

� nella misura del 58,14% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2016 (di regola dal dividendo 2017). 

 
 

Attenzione 
per le partecipazioni qualificate, la legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) introdusse la 

riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% con decorrenza 2017: tale riduzione ha comportato la 

rideterminazione della percentuale imponibile dei dividendi formatisi dopo l’esercizio in corso al 

31.12.2016 nella misura del 58,14%. 

per le partecipazioni non qualificate, una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20% (26% da 

luglio 2014) sull’intero dividendo, senza la possibilità di optare per la tassazione ordinaria; 

l’integrale imponibilità dei dividendi provenienti da società localizzate in Stati o territori 

considerati a fiscalità privilegiata. 

 

Sono assimilati alle partecipazioni non qualificate: 

� i contratti di associazione in partecipazione in cui l’apporto non è costituito da solo 

lavoro, se il valore dell’apporto non supera: 

� il 5% del valore del patrimonio netto contabile, per le società quotate; 

� il 25% del valore del patrimonio netto contabile, per le altre partecipazioni; 

� gli strumenti finanziari che consentono una partecipazione al patrimonio 

dell’emittente, qualora non siano superate le medesime soglie previste per i contratti 

di associazione in partecipazione. 
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La tassazione delle plusvalenze di natura finanziaria realizzate da soggetti non imprenditori, 

nel sistema vigente, possono essere schematizzate in quattro differenti regimi a seconda che si 

tratti di: 

� partecipazioni qualificate (art. 68 comma 3 del T.U.I.R., art. 2 comma 2 del D.M. 

2.4.2008 e DM 26.5.2017); 

� partecipazioni non qualificate (art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 461/1997 e art. 68 comma 

5 del TUIR); 

� partecipazioni in società residenti in Stati non appartenenti alla white list di cui 

all’art. 168-bis comma 2 del T.U.I.R. (art. 68 comma 4 del T.U.I.R.); 

� partecipazioni che godono del regime di esenzione previsto per le imprese start up 

di cui all’art. 68 commi 6-bis e 6-ter del T.U.I.R. (agevolazioni abrogate dal comma 583 

dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, a decorrere dall’anno d’imposta 2014). 

 

Attenzione 
Per i soli redditi che derivano dal possesso di attività finanziarie “non qualificate”, è possibile 

optare per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 

461/1997) al fine di attribuire a un intermediario appositamente individuato gli adempimenti 

relativi alla liquidazione delle imposte sostitutive per conto del contribuente. 

Le plusvalenze su partecipazioni qualificate, assunte al netto delle relative minusvalenze, fino 

al 31 dicembre 2017 sono imponibili nel limite del 49,72% mentre quelle realizzate a partire 

dal 1° gennaio 2018 sono imponibili al 58,14%, ciò a seguito dell’intervento normativo che ha 

disposto la riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%. 

 
 

Le plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni non qualificate: 

� sono soggette ad imposta sostitutiva (art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 461/1997); 

� sono imponibili per il loro intero ammontare, al netto del totale delle relative 

minusvalenze, nonché dei redditi e delle perdite di cui all’art. 67 comma 1 lett. c-ter) - 

c-quinquies) del TUIR (art. 68 comma 5 del T.U.I.R.). 

L’imponibilità delle plusvalenze, assunte al netto delle relative minusvalenze, relative a 

cessioni di partecipazioni in società con sede in Stati o territori a regime fiscale privilegiato 

che non consentono un adeguato scambio di informazioni, è, invece, integrale. 

 
 

NOVITA’ 

La differente tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate rispetto a quella delle 

partecipazioni qualificate – che in seguito alle varie modifiche intervenute nella tassazione dei 

redditi di natura finanziaria fino ad oggi sono state tassate con una aliquota superiore a quella 

delle partecipazioni qualificate – viene risolto dalla novella Legge di Bilancio 2018, che ha 

previsto l’estensione dell’imposta sostitutiva del 26% alle plusvalenze derivanti dalla cessione 

di partecipazioni qualificate sempreché detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio 

d’impresa. Analogamente il dividendo percepito dalle persone fisiche al di fuori dal regime di 

impresa non avrà più una differente tassazione ma sarà tassato in modo omogeneo con 

l’applicazione di un’unica aliquota pari al 26%. 
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L’imposizione del 26% applicata può essere assimilata ad una ritenuta a titolo d’imposta e 

come tale tassa in modo definitivo il dividendo percepito, prescindendo dalla qualificazione 

del dividendo stesso e senza ulteriori obblighi impositivi e dichiarativi. 

 

La nuova disciplina presenta, quindi, due peculiarità: 

� la prima caratterizzata dal fatto che i regimi di tassazione delle plusvalenze da capital 
gain avranno una tassazione unica del 26%, senza distinguere se la plusvalenza sia o 

meno correlata ad una partecipazione “qualificata” o “non qualificata”; 

� la seconda, in base alla quale il dividendo distribuito alle persone fisiche che 

detengono le partecipazioni al di fuori dell’esercizio di impresa sarà tassato in modo 

omogeneo con una percentuale del 26%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE 

Per i redditi diversi di natura finanziaria sarà abrogato il regime ordinario della dichiarazione 

dei redditi (che si caratterizza per la tassazione dei redditi indicati nell’articolo 67, comma 1, 

lettere da c) a c-quinquies), D.P.R. n. 917/1986, al momento del realizzo, attraverso 

l’autoliquidazione da parte del contribuente della relativa imposta sostitutiva) (art. 5, D.Lgs. 

n. 461/1997) e saranno previste due modalità alternative di tassazione dei predetti redditi: 

� il regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997); 

� il regime del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997). 

 

Per la tassazione dei dividendi: 
� sarà abrogato il regime ordinario della dichiarazione dei redditi per i dividendi 

“qualificati” essendo gli stessi soggetti ad una ritenuta d’imposta e quindi a titolo 

definitivo; 

� le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del 

T.U.I.R. operano con obbligo di rivalsa una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta 

sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, 

del T.U.I.R., a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non 

qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del T.U.I.R. 

 
 

SCADENZE 

Il nuovo regime si applicherà: 

� alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019; 

� agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. 

Mentre la distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 

resterà assoggettata al regime vigente (con aliquote del 40%, 49,72% o 58,14%) se deliberata 

nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022. 
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CASI PARTICOLARI 

Plusvalenze realizzate su partecipazioni in società estere 
La tassazione sostitutiva del 26% non sarà comunque applicabile alle plusvalenze realizzate su 

partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (art. 68 comma 4 del T.U.I.R.) e 

per i dividendi provenienti dalle medesime società (art. 47 comma 4 del T.U.I.R.): per tali 

proventi rimane la tassazione integrale calcolata sul 100% e assoggettata ad aliquota 

progressiva IRPEF da tassare unitamente con gli altri redditi. 

 

Compensazione tra plusvalenze e minusvalenze 

Ulteriore novità da valutare, in questo caso in maniera positiva, è quella che venendo meno, ai 

fini della tassazione, le differenze tra partecipazioni qualificate e non qualificate le due 

“masse” potranno compensarsi tra di loro consentendo ad esempio che la minusvalenza della 

“massa qualificata” possa essere compensata con la plusvalenza della “massa non qualificata” 

e viceversa. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Consolidante incorporata da società estranea 

Se una società consolidante Alfa viene incorporata da una società (Beta) estranea al 

gruppo, con l’unico scopo di quotare la società Alfa sul mercato dei capitali, non si 

verifica alcuna interruzione del regime del consolidato fiscale; il consolidato non ha 

cambiato di fatto la consolidante. 

Agenzia delle Entrate, ris. 2 febbraio 2018, n. 13/E 

 

Permuta di immobili tra Comune e Demanio 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento tributario ai fini delle imposte di registro, 

ipotecaria e catastale delle operazioni di permuta di immobili tra un Comune ed 

un’Amministrazione dello Stato.  

Agenzia delle Entrate, ris. 31 gennaio 2018, n. 12/E 

 

Sistema Tessera Sanitaria: proroga invio dati 

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie possono inviare al Sistema Tessera 

Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017 fino all’8 
febbraio 2018 (proroga dal 31 gennaio 2018). Resta invece fermo al 28 febbraio il 

termine entro cui i veterinari iscritti agli albi professionali trasmettono i dati delle spese 

veterinarie sostenute dai contribuenti nel corso del 2017.  

Agenzia delle Entrate, provv. 31 gennaio 2018, n. 26296  

 

Modelli Studi di settore 2018 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti 

ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore 

delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare 

per il periodo di imposta 2017. 

Agenzia delle Entrate, provv. 31 gennaio 2018, n. 25090  

 

Mod. Redditi 2018 PF 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Redditi 2018 Persone Fisiche, 

unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei 

parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017, nonché alla scheda da utilizzare per 

scegliere la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille.  

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2018, n. 24844 
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Mod. CNM 2018 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e 
mondiale 2018”, unitamente alle relative istruzioni, utile ai fini della dichiarazione dei 

soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei 

soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese 

non residenti.  

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2018, n. 24844 

Mod. Redditi 2018 SC 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Redditi 2018 Società di capitali, 

unitamente alle relative istruzioni: va utilizzato da parte delle società e degli enti 

commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati, per 

la dichiarazione dei redditi relativi al periodo 2017. 

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2018, n. 24844 

Mod. IRAP 2018 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione “IRAP 2018”, unitamente 

alle relative istruzioni. Il modello va utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle 

attività produttive relativa al periodo d’imposta 2017. E’ composto dal frontespizio e dai 

quadri IQ, IP, IC, IE, IK, IR e IS. 

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2018, n. 24865  

Mod. Redditi 2018 ENC 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2018 ENC”, 
unitamente alle relative istruzioni: esso va utilizzato dagli enti non commerciali residenti 

nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti ed equiparati, per dichiarare i redditi 

relativi al periodo d’imposta 2017. 

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2018, n. 24855  

Mod. Redditi 2018 SP 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Redditi Società di Persone 2018, 

unitamente alle relative istruzioni, da presentare da parte delle società semplici, in nome 

collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, per dichiarare i redditi relativi al 

periodo d’imposta 2017. 

Agenzia delle Entrate, provv. 30 gennaio 2018, n. 24821 

Operazioni di manipolazione piante ornamentali 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale relativo alle operazioni di 

manipolazione su piante ornamentali: all’interno di tale categoria, tassate su base 
catastale, rientrano anche le operazioni eseguite dal vivaista prima della vendita delle 

piante (precedentemente acquisite da soggetti terzi e nel rispetto del limite della 

prevalenza dei prodotti propri). 

Agenzia delle Entrate, ris. 29 gennaio 2018, n. 11/E 
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IRES Titoli di debito 

Va applicata la previgente disciplina IRES in relazione ai titoli di debito che una società, 

a seguito di fusione per unione, ha acquisito alla data del 1° gennaio 2016. Qualora la 

società proceda successivamente con l’acquisto di nuovi titoli di debito, contabilizzati con 

il criterio del costo ammortizzato, ed entrambe le categorie siano costituite da titoli 

fungibili, va adottato il criterio proporzionale ai fini dell’imputazione della riduzione dei 

titoli in magazzino.  

Agenzia delle Entrate, ris. 29 gennaio 2018, n. 10/E 

 

Conservazione elettronica documenti fiscali 

Il termine di tre mesi entro il quale procedere con la conservazione elettronica delle 

dichiarazioni e dei documenti fiscali scatta dal termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi relativa all’anno di formazione dei documenti medesimi.  

Agenzia delle Entrate, ris. 29 gennaio 2018, n. 9/E 

 

LAVORO Saggio di interesse legale allo 0,3% 

E’ stata fissata allo 0,3% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali 

previsti dal codice civile, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2018, per il calcolo delle 

somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali e delle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine 
rapporto. 

INPS, circ. 2 febbraio 2018, n. 23 

 

Gestione separata: aliquote contributive 2018 

L’INPS comunica che, a decorrere dall’anno 2018, per i lavoratori autonomi, titolari di 

partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni di previdenza 

obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è pari al 33%. 
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie 

l’aliquota per il 2018 resta invece confermata al 24%. 
Rimane altresì confermata allo 0,72% per i professionisti e per i soggetti diversi dai 

cococo e dagli amministratori l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela della 

maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed 

al congedo parentale. 

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella 

misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Per l’anno 2018 il massimale di 

reddito è pari a € 101.427,00, mentre il minimale è pari a € 15.710,00. 

INPS, circ 31 gennaio 2018, n. 18 
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Massimali indennità di disoccupazione 2018 

L’INPS indica le misure degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, 

dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, 

dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, 

dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, 

dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile 

dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore per l’anno 2018. 
INPS, circ. 31 gennaio 2018, n. 19 

 

Voucher asili nido 2018: attivata la procedura  

L’INPS comunica che è attiva la procedura telematica per la richiesta del contributo di 

frequenza per l’asilo nido o l’assistenza a domicilio in favore dei nuovi nati nel 2016. 

INPS, circ. 29 gennaio 2018, n. 14 

 

IMPRESA Firma elettronica: guida all’uso 

Il CNDCEC ha reso noto di aver pubblicato una “Breve Guida sulle Firme Elettroniche”, 

che intende fornire informazioni sintetiche sulle diverse tipologie di firme digitali, 

indicazioni sul loro corretto utilizzo e sulla loro efficacia probatoria.  

Il tutto è corredato da un elenco riportante le best pratices suggerite sull’argomento. 

CNDCEC, comunicato 31 gennaio 2018 
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AGENDA 

Scadenze dall’8 al 22 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 

 FEBBRAIO 2018  

   

mercoledì 14 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari  

 Fatturazione differita  

 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

venerdì 16  Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto  

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e 

trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari 
 

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 
Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate 

nel mese precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  
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 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti  

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

 


