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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 20/2017 DEL 30 NOVEMBRE 2017 
 

APPROVATO IL “DECRETO FISCALE” 

Proprio oggi, 30 novembre 2017, è stato approvato in via definitiva il Ddl di conversione in legge del D.L. 16 ottobre 

2017, n. 148 (cosiddetto “Decreto fiscale”).  

Il Decreto prevede numerose ed importanti novità di carattere tributario: dalla “rottamazione-bis” all’estensione dello split 

payment, dal “bonus pubblicità” al Fondo di garanzia per le Pmi.  

Commenteremo le novità nei nostri prossimi Promemoria ma anticipiamo fin d’ora che nella versione definitiva del 

Decreto è confermato lo slittamento al 7 dicembre 2017 del termine per il versamento delle prime tre rate 

previste (a luglio, settembre e novembre 2017) dall’originario piano di definizione agevolata delle cartelle di 

pagamento e l’inapplicabilità delle sanzioni per le irregolarità sullo spesometro del primo semestre 2017 qualora 

i dati esatti vengano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. 

 

IL 18 DICEMBRE SCADE IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU E TASI 

Il 18 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui 

presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia. 

Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione 

principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono 

anagraficamente. Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le 

relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di 

una pertinenza per categoria. 

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori 

prestabiliti in base alla categoria catastale. 

Si ricorda infine che il 18 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo 

della base imponibile e di versamento sono le medesime. 

Lo studio provvederà a calcolare e a consegnarvi il modello di pagamento. 

Siete però invitati a comunicare allo studio, qualora non l’abbiate ancora fatto, se nel 2017 avete: 

• ceduto immobili 

• acquistato immobili 

• ricevuto o fatto variazioni catastali degli immobili posseduti 

• spostato residenza 

• eseguito cambi di destinazione d’uso degli immobili  

in modo da permettere il corretto calcolo dell’imposta dovuta. 

 

BENI DI COSTO INFERIORE A 516,46 EURO E SUPER AMMORTAMENTO: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE 

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del 

super ammortamento per i beni strumentali nuovi di costo unitario inferiore a 516,46 euro. 

L’Agenzia ha precisato che, qualora si decidesse di non imputare l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento, 

ciò impedirebbe anche di fruire integralmente del super ammortamento nello stesso esercizio; la maggiorazione del 40% 

dovrà essere fruita di anno in anno secondo i coefficienti di ammortamento fiscali. 
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La Risoluzione ha altresì precisato che la maggiorazione del 40% non influisce sul limite di 516,46 euro (previsto dall’art. 

102, comma 5 del TUIR); pertanto se il costo supera la predetta soglia per effetto della maggiorazione, non viene meno 

la possibilità di dedurre integralmente il costo nell’esercizio. 

 

AVVISI DALL’AGENZIA ENTRATE PER L’ADEMPIMENTO SPONTANEO DEI SOGGETTI IVA CHE HANNO OMESSO LA 

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 

L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento del 28 novembre 2017, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari 

e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, ha messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi 

IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all'Agenzia dai contribuenti stessi e dai loro clienti e quelli 

relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA. 

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, per il trimestre di riferimento, risultano 

comunicati dati di fatture emesse ma non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva. 

Per informare i contribuenti di dette informazioni l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di 

Posta Elettronica Certificata (Pec) attivati dai contribuenti contenente: 

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;  

b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento; c) codice atto;  

d) modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate. 

La stessa comunicazione sarà presente anche all'interno dell'area riservata "La mia scrivania", presente del portale 

dell'Agenzia delle Entrate, dove saranno rese disponibili ulteriori dati, quali data di elaborazione del prospetto, numero 

dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento, dati identificativi dei 

clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA), dati di dettaglio dei 

documenti emessi e ricevuti, dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione 

del documento all'interno del file).  

I contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi e beneficiare della riduzione delle 

sanzioni previste per le violazioni rilevate avvalendosi del ravvedimento operoso. 

 

IL CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE: UN NUOVO STRUMENTO PER L’AZIENDA 

Con una lettera inviata alle imprese, Unioncamere ed il Ministero dello Sviluppo Economico hanno reso noto di aver 

messo a servizio dell’imprenditore un nuovo strumento: il “Cassetto digitale dell'imprenditore”, uno strumento web 

(disponibile all’indirizzo impresa.italia.it) grazie al quale il legale rappresentante o il titolare di qualsiasi impresa italiana 

può accedere direttamente via internet a tutte le informazioni e ai documenti ufficiali della propria azienda. Usando le 

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS/CRS (Carta Nazionale/Regionale dei Servizi), il 

Cassetto digitale permette di consultare gratuitamente on line visure, atti e bilanci presenti nel Registro delle Imprese, il 

fascicolo informatico d’impresa, le pratiche presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive gestiti tramite le 

camere di commercio, le informazioni relative al pagamento del Diritto Annuale. 

 

CARTOGRAFIA CATASTALE: AL VIA LA CONSULTAZIONE LIBERA IN TUTTA ITALIA 

L’Agenzia Entrate ha reso noto sul proprio sito che dal 23 novembre è disponibile il servizio, per tutto il territorio 

nazionale (ad eccezione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano), che permette la consultazione dinamica delle 

mappe catastali e la possibilità di visualizzazione integrata con altri dati a supporto dei processi di analisi, gestione e 

monitoraggio del territorio. 

Il servizio è raggiungibile tramite il portale “cartografia” dal sito dell’Agenzia ed è fruibile tramite i software GIS 

(Geographic Information System) o specifiche applicazioni a disposizione dell'utente. 

L'Agenzia Entrate ha informato però che, da gennaio 2018, i servizi di consultazione e quelli di ricerca sui metadati 

saranno fruibili in modo ancora più semplice attraverso l'utilizzo di uno specifico "Geoportale".  

La consultazione libera non offre tutti i contenuti della cartografia catastale, per cui sono sempre disponibili i servizi di 

consultazione personale e le visure catastali telematiche. 

 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


