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1) AUM
MENTO DEL TAS
SSO LEG
GALE
Con il Decreto dataato 13 dicem
mbre 2017, pubblicato
o sulla G.U.. 15 dicembbre 2017, n.
n 292, il
Ministeroo dell’economia e dellle finanze (Mef) ha stabilito ch
he la misurra del sagg
gio degli
interessi legali di cuui all'artico
olo 1284, c od. civ. è fissata allo 0,3% in rragione d'an
nno, con
decorrenzza dal 1° geennaio 2018.
Di consegguenza a faar data dallo
o scorso 1° gennaio 20
018 il tasso di interessee legale passsa dallo
0,1% alloo 0,3%.

RMINI PE
ER LA DETRAZI
D
IONE IVA
A
2) TER
Con la circolare delll’Agenzia delle
d
Entratee 1/E/2018 del
d 17 genn
naio, sono aarrivati i chiiarimenti
in materiaa di detrazioone dell’IVA, dopo le nnovità intro
odotte con ill D.L. 50/20017.
In considderazione dii quanto chiarito il dirittto alla detrrazione potrà essere eseercitato nelll’anno in
cui il conntribuente riiceve la fatttura, annottandola in contabilità
c
e facendo coonfluire l’IV
VA nella
liquidazioone del messe/trimestre di competeenza.
Esempio per meglio chiarire.
Fattura rricevuta nell mese di geennaio 20188 relativa ad
d una conseegna merci effettuata nel
n mese
di dicemb
bre 2017. Cosa
C
si devee fare?
1. See si decideesse di regiistrare la ffattura nel mese di gennaio,
g
l’IV
VA confluirà nella
liq
quidazionee IVA di gennaio
g
20018 o del I trimestree 2018. È tuttavia neecessario
riccordare chee la detrazio
one deve esssere esercittata alle con
ndizioni essistenti nel periodo
d’’imposta in
n cui l’imp
posta è diveenuta esigib
bile. Così, ad esempioo, se il conttribuente
haa acquistatoo un bene nel 2017 (annno in cui aveva
a
un pro
o rata di deetraibilità del 75%),
puur operandoo la detrazione nel 20 18 dovrà ap
pplicare in sede di dettrazione il pro
p rata
viigente nel 2017;
2
2. see, invece, si decidessee di registraare la fatturra nei prim
mi quattro mesi del 2019
2
(ad
essempio, nell febbraio 2019)
2
si dovvrà effettuare la registrrazione in uun’appositaa sezione
deel registro IVA
I
degli acquisti
a
relaativo a tuttte le fatturee ricevute nnel 2018, al
a fine di
evvidenziare che
c l’impossta, non com
mputata nelle liquidazioni periodiiche IVA reelative al
20019, concorrre alla deteerminazionee del saldo della dichiarazione annnuale IVA
A relativa
alll’anno 20188.
Se invece si fosse ricevuta laa fattura giàà nel mesee di dicemb
bre 2017, m
ma non fossse stata
registrataa in tale messe:




sii dovrà reggistrare la
a fattura, aal più tard
di, entro ill 30 aprilee 2018 (terrmine di
prresentazionee della dich
hiarazione IIVA relativ
va all’anno 2017) in un
un’apposita sezione
deel registro IVA degli acquisti
a
relaativo a tutte le fatture riicevute nel 2017;
il credito IV
VA concorreerà a formarre il saldo della
d
dichiarrazione annnuale IVA relativa
all 2017.

Dimostraazione dellaa data di riicevimento della fattu
ura
Su questoo punto è inntervenuta l’’Agenzia deelle Entrate,, chiarendo che:



laa data di riccezione può
ò essere atteestata dal messaggio
m
di
d posta eletttronica certificata
o da altri sisttemi che dimostrino laa ricezione del
d documen
nto;
see manca laa richiamataa documenttazione, la ricezione stessa devee emergere da una
coorretta ten
nuta della contabilittà. Sul pun
nto la circcolare AdE
E 1/E/2018
8 rinvia
alll’obbligo, sancito dalll’articolo 25, comma
a 1, di numerazione progressiv
va delle
faatture e bollette doganaali ricevute, in modo daa consentiree un puntualle controllo da parte
2

deell’Amminiistrazione finanziaria
f
ddel corretto
o susseguirsi delle reggistrazioni dei vari
doocumenti.
Stante tuttto quanto appena
a
prem
messo, è tutttavia opporrtuno ricord
dare che ressta fermo l’’obbligo,
in capo al cessionnario/commiittente di pprocedere alla regola
arizzazionee della fatttura di
acquisto non emessa nei term
mini di leggge o “irreg
golare”: obb
bligo il cuii inadempim
mento è
sanzionaato ai sensi e per gli effetti
e
di cuui all’artico
olo 6, comm
ma 8 e com
mma 9-bis, D.Lgs.
471/19977.
Considerato quindi che, in casso di manccato ricevim
mento della
a fattura eentro quatttro mesi
dall’effetttuazione dell’operazzione devee essere presentata,
p
entro il trentesimo giorno
successivvo, un’auttofattura dell’operazzione in duplice
d
essemplare, pprevio pagamento
dell’impoosta, pare evidente
e
ch
he il riceviimento, nel 2018, di una fatturra relativa a merci
consegnaate nel messe di giugn
no 2017, eesporrà il contribuentte cessionarrio alle ricchiamate
sanzioni..
La circollare AdE 1/E/2018
1
prrevede infinne una clau
usola di sallvaguardiaa, in consid
derazione
della circcostanza chhe i chiarim
menti sono stati fornitti dopo la data della prima liqu
uidazione
periodicaa Iva.
Vengono pertanto fatti
f
salvi (e non sarranno san
nzionabili) i comportaamenti ado
ottati dai
contribueenti in sede di tale liqu
uidazione peeriodica, diffformi rispeetto alle indi
dicazioni forrnite con
il documeento di prasssi: quindi, se
s il contribbuente, aven
ndo ricevutto la fatturaa a gennaio
o, avesse
operato laa detrazion
ne dell’Iva già
g dal messe di dicemb
bre 2017, non
n potrà esssere sanzio
onato.
Da ultimoo si vuole sottolineare che l’Agenzzia delle en
ntrate, con laa citata circoolare, ha co
omunque
previsto cche il contrribuente chee non abbiaa esercitato il diritto allla detrazionne IVA neii termini
può recuuperare l’im
mposta preesentando d
dichiarazio
one integra
ativa a faavore entrro il 31
dicembree del quintoo anno succcessivo a qu
uello in cuii è stata preesentata la dichiaraziione.
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3) RIN
NNOVATI I MODE
ELLI INT
TRASTA
AT PER IL
L 2018
Il provveedimento n.
n 194409/2017 dell’A
Agenzia delle Entrate ha riform
rmato la disciplina
d
INTRAST
TAT, elim
minando alccuni obbligghi e sem
mplificando quelli chee permang
gono, in
attuazionne delle moddifiche apportate dall’aart. 13 com
mma 4-quateer del DL 2244/2016 alll’art. 50
comma 6 del DL 3311/93.
Ad oggi,, gli unici chiarimentii sono statii forniti daall’Agenzia delle Dogaane con la nota n.
110586/22017.
Le nuovee misure si applicano
a
per la prima volta ai mo
odelli riferitti al primo m
mese o trim
mestre del
2018, resstando inalterate le preecedenti moodalità di prresentazionee per il moddello in scaadenza il
25 gennaio 2018 (rifferito al quaarto trimestrre o al mesee di dicembrre del 2017)).
a soli fini ffiscali, degli elenchi
In sintesi le novità riiguardano l’’eliminazionne della trasmissione, ai
riepilogattivi concernnenti gli acq
quisti intraccomunitari di
d beni e le prestazionii di servizi ricevute.
r
Pertanto, con riferim
mento al 20
018, sarà aabolita la presentazion
ne dei modeelli INTRA
A per gli
operatori “trimestralli” – già eso
onerati dallaa compilazione ai fini statistici
s
–m
mentre gli operatori
o
“mensili”” presenteraanno i modeelli ai soli ffini statistici. Sono anche state innnalzate le so
oglie per
individuaare i soggetti obbligatti alla preseentazione degli
d
elench
hi con cadeenza mensiile. Tale
misura sii traduce dii fatto nell’ampliamennto della pleetora dei so
oggetti che saranno tottalmente
esclusi daall’adempim
mento.
Nel dettaaglio, con rifferimento all’acquisto
a
di beni (mo
odello INTR
RA-2 bis), lla trasmissio
one resta
obbligatooria ai soli fini
f statisticci (colonne 1 e da 6 a 15) su basee mensile e riguarda i soggetti
per i quaali l’ammonntare totale degli acquuisti di ben
ni sia ugualle o superioore a 200.0
000 euro
trimestralli per almenno uno dei quattro
q
trim
mestri preced
denti (il preecedente am
mmontare erra fissato
in 50.0000).
Per quannto concernee invece l’aacquisto di servizi (m
modello INT
TRA-2 quate
ter), la trasm
missione
resta obbbligatoria coon esclusivaa valenza sttatistica, su
u base menssile, e riguaarda i soggeetti per i
quali l’am
mmontare totale deglli acquisti di servizi sia uguale o superiorre a 100.0
000 euro
trimestralli per almenno uno dei quattro
q
trim
mestri preced
denti (il preecedente am
mmontare erra fissato
in 50.0000).
La verifiica delle sooglie sopra indicate vva eseguita distintamente per ciaascuna cateegoria di
operazionni.
Se ad eseempio un sooggetto ha effettuato pper uno dei quattro trim
mestri preceedenti acqu
uisti intra
Ue di benni uguali o superiori
s
allla soglia di 200.000 eurro e ricevutto servizi innferiori alla soglia di
100.000 euro, l’adem
mpimento andrà
a
eseguuito con rifferimento alll’elenco rieepilogativo dei soli
acquisti intra Ue di beni.
b
Quindi, aad esempio, un soggetto
o:
- che ha eeffettuato inn uno dei quattro
q
trimeestri del 2017 acquisti di beni perr 250.000 e acquisti
di servizii per 20.0000 dovrà preesentare perr tutto il 20
018 il modello INTRA
A su base mensile ai
soli fini sstatistici solo con esclusivo riferim
mento agli accquisti intraa Ue di benii;
4

- che ha eeffettuato inn uno dei quattro
q
trimeestri del 2017 acquisti di beni perr 250.000 e acquisti
di servizii per 130.0000 dovrà presentare
p
i modelli peer il 2018 (con rilevannza esclusivamente
statistica)) con riferim
mento ai ben
ni e ai servi zi;
- che ha eeffettuato inn uno dei quattro
q
trimeestri del 2017 acquisti di beni perr 150.000 e acquisti
di servizii per 130.0000 sarà so
oggetto all’oobbligo di presentazio
one del moodello INTR
RA (con
rilevanzaa esclusivam
mente statistica) solo coon riferimen
nto ai servizi ricevuti.
Gli adem
mpimenti rellativi alle operazioni
o
aattive (cessioni di ben
ni e prestaziioni di serv
vizi resi)
sono inveece interessaati da più teenui semplifficazioni.
Con riferrimento aglii elenchi rieepilogativi rrelativi alle cessioni dii beni (moddello INTRA
A-1 bis),
si assiste all’innalzaamento dellaa soglia perr la compilaazione obbligatoria deii dati statisttici a cui
sono tenuuti i soggettti mensili, la
l cui indiviiduazione ai
a fini della periodicitàà rimane anccorata al
limite fissato dall’art. 2 del DM 22 febbraio 2010
2
e cio
oè all’avveenuto supeeramento
dell’amm
montare di 50.000 euro di cessioni,, in uno dei quattro trim
mestri preceddenti.
Più in detttaglio, il prrovvedimen
nto n. 1944009/2017 e laa citata notaa delle Dogaane n. 1105
586/2017
stabiliscoono l’obbliggo dell’indiccazione dei dati statistici per i solli soggetti m
mensili che abbiano
realizzatoo in uno deei quattro trrimestri pre cedenti cesssioni intra Ue di beni per un am
mmontare
uguale o superiore a 100.000 eu
uro.
n 2018
Quindi, aad esempio, nel caso di un soggettoo tenuto alll’obbligo di trasmissionne mensile nel
– in quaanto ha reallizzato in uno
u dei quuattro trimestri del 2017 un amm
montare di cessioni
superioree a 50.000 euuro – si pottranno verifi
ficare le seguenti casistiche:
- cessionii pari a 70.0000 euro: trrasmissione elenco men
nsile senza obbligo di iindicazionee dei dati
statistici;
m
con obbligo di iindicazionee dei dati
- cessionii pari a 1000.000 euro: trasmissionne elenco mensile
statistici;
- cessionii pari a 1300.000 euro: trasmissionne elenco mensile
m
con obbligo di iindicazionee dei dati
statistici.
Con riferrimento agli elenchi riepilogativvi relativi alle
a
prestazzioni di serrvizi rese (modello
(
INTRA-11 quater), l’uunica variazzione che innterviene è la semplificcazione delll’individuazzione del
“Codice S
Servizio” (ccolonna 8) con
c limitaziione al quin
nto livello della
d
classifi
ficazione CP
PA. Tale
semplificcazione com
mporta una riduzione di circa il 50% dei codici da sselezionare e verrà
successivvamente inttrodotto ancche un mottore di riceerca e form
me di assisttenza più mirata
m
in
ausilio deegli operatoori.
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4) STA
AMPA DE
EI REGIS
STRI CONTABILI
Si rammeenta che la scadenza per
p la stamppa del libro
o giornale, del
d libro invventari, del registro
dei beni aammortizzaabili e dei reegistri IVA
A, con riferim
mento all’an
nno 2016, è fissata nelll’ultimo
giorno deel terzo mese successiv
vo al termiine di preseentazione deella dichiaraazione dei redditi e
quindi, peer i soggettii con anno d’imposta
d
ccoincidente con l’anno solare, la sccadenza scaadrà il 31
gennaio 22018.
Formato elettronico valido per i registri IV
VA.
A seguitoo delle moddifiche appo
ortate dall’aart. 19-octiees (Disposizzioni in matteria di risccossione)
comma 6 del decretto fiscale co
ollegato allaa legge di Bilancio
B
20
018 sono coonsiderati regolari i
registri IV
VA relativi a fatture e acquisti (dii cui agli arrticoli 23 e 25
2 del D.P.R
R. n. 633 del
d 1972)
tenuti in fformato eleettronico in difetto di trrascrizione su supporto
o cartaceo, nnei termini di
d legge,
qualora inn sede di accertamento
o, ispezionee o verificaa gli stessi risultino
r
agggiornati sui predetti
sistemi ellettronici e vengono staampati a se guito della richiesta av
vanzata dagl
gli organi prrocedenti
ed in loroo presenza.
E' possibbile quindi non proced
dere alla sttampa dei registri Ivaa delle fattuure emesse e degli
acquisti, se il contribbuente li haa tenuti aggiiornati ed è in grado di procederee alla loro sttampa in
presenza di un controollo fiscale..
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5) FRIINGE BENEFIT PER
P
USO PROMIS
SCUO AU
UTO
Sulla Gazzzetta Ufficciale n. 302 del 29 diceembre 2017 (Supplemento Ordinarrio n. 63) so
ono state
pubblicatte le “Tabeelle naziona
ali dei costii chilometriici di eserciizio di autoovetture e motocicli
m
elaboratee dall’Aci – articolo 3,, comma 1, D.Lgs. 314
4/1997”, in vigore dal 1° gennaio
o 2018. I
costi chillometrici individuati in
n alcune dellle predette tabelle van
nno utilizzatti per determ
minare il
fringe beenefit riconoosciuto al dipendente
d
o all’ammin
nistratore ch
he dispone, a uso prom
miscuo e
per la maaggior parte del periodo
o d’impostaa, dell’autov
vettura azien
ndale.
Fringe beenefit e usoo promiscuo ai dipend
denti
La determ
minazione del
d fringe benefit
b
“connvenzionale” risulta utiile in particcolare per gestire
g
le
consegueenze fiscali delle vetturre in uso prromiscuo aii dipendentii: si tratta ddi una fattisspecie di
sicuro innteresse in quanto
q
essee beneficianno della deeduzione deei costi nellla misura del
d 70%,
peraltro ssenza limiti superiori all costo di accquisizione della vetturra stessa.
L’articoloo 51, comm
ma 4, lettera a), D.P.R
R. 917/1986
6 dispone che
c da tale utilizzo si venga a
generare in capo al dipendente un benefit convenzion
nale per l’u
utilizzo privvato, calcolaato sulla
base di peercorrenza convenzion
c
nale annua ddi 4.500 km (ossia il 30
0% di 15.0000):
“per gli aautoveicoli indicati nell'articolo 554, comma 1, lettera a),
a c) e m), D.Lgs. 285
5/1992, i
motocicli e i cicloomotori co
oncessi in uso prom
miscuo, si assume il 30% delll’importo
corrisponndente a unaa percorren
nza convenzzionale di 15.000
1
chilo
ometri calcoolato sulla base del
costo chillometrico dii esercizio desumibile
d
ddalle tabelle nazionali che l’Autom
mobile Club
b d’Italia
deve elabborare entroo il 30 noveembre di ciiascun anno
o e comuniccare al Minnistero dellee finanze
che provvvede alla pubblicazio
p
one entro iil 31 dicem
mbre, con effetto dal periodo d’imposta
d
successivoo, al netto degli
d
ammon
ntari eventuualmente tra
attenuti al dipendente”
d
”.
Detto beenefit viene calcolato in manieraa forfetaria prendendo
o a riferimeento le tab
belle che
annualmeente vengonno approvatee.
Esempio
La socieetà concedee in uso promiscuo e pper la maggiior parte deel periodo dd’imposta all proprio
dipendennte la segueente autovetttura:
 BMW
W 530D 3.00 berlina dellla potenza ddi 250cv.
In base aalle nuove tabelle
t
Aci il
i costo chillometrico riisulta pari a 0,7479 eurro per chilom
metro.
Secondoo la regola contemplata
c
a dall’articoolo 51, comma 4, letterra a), D.P.R
R. 917/1986 il fringe
benefit aannuale saràà così determ
minato:
€ 0,77479 x Km 4.500 = € 3.365,47
3
frinnge benefit convenzion
nale annuo ccorrispondeente a
qquanto indicato nella taabella relatiiva agli “Au
utoveicoli a gasolio in pproduzione””
Datore e dipendentte possono accordarsi affinché il dipendentte contribuuisca al cossto della
on fattura asssoggettata a Iva con aliquota
a
ordiinaria.
vettura: taale addebitoo avviene co

7

Il fringe benefit tasssato in bustta paga dell lavoratoree deve esserre quindi riidotto deglii importi
ntando il fri
ringe benefit teorico
addebitatti: il calcoloo del fringe benefit tasssabile va faatto confron
(verificabbile con le taariffe Aci di
d cui si è deetto) e l’imp
porto fatturaato comprennsivo di Iva.
Qualora ttale addebiito risulti allmeno pari al benefit convenzion
nale (che sii ricorda esssere già
comprenssivo dell’Ivva) come so
opra calcolaato, non si renderà neccessaria l’atttribuzione in busta
paga di allcun compeenso in natu
ura.
Va infinee evidenziatto che sul siito web dell ’Aci (www
w.aci.it) non sono rinvennibili solo le tabelle
dalle quaali ricavare il fringe benefit
b
convvenzionale sopra calco
olato, bensìì nel compllesso tre
tipologie di tabelle:
1. quelle relative al
a costo chilometrico
c
o di perco
orrenza perr ciascuna vettura (u
utili per
quantiificare analiiticamente il rimborsoo spettante al
a dipenden
nte/collaborratore/professionista
che utiilizza la proopria autoveettura);
2. quelle riportanti il
i limite ch
hilometrico per le vettu
ure di poten
nza pari a 117 cavalli fiscali
f
se
alimenntate a benzzina o a 20
0 cavalli fisscali se a gasolio
g
(neccessarie perr verificare ai sensi
dell’arrticolo 95, comma
c
3, D.P.R.
D
917/11986 il limite massimo deducibilee in capo all’azienda
per le trasferte efffettuate con
n autovetturaa propria daal dipendentte o collabooratore);
3. quelle richiamatee in precedeenza e necesssarie per in
ndividuare il fringe ben
enefit convenzionale
(retribbuzione in natura
n
per laa quota forfeettaria di utiilizzo privatto della autoovettura aziiendale).
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6) CRE
EDITO DI
D IMPOS
STA SUG
GLI INVE
ESTIMEN
NTI PUBB
BLICITA
ARI
INC
CREMEN
NTALI CO
ON ISTAN
NZA ENT
TRO IL 31
3 MARZ
ZO 2018
n Gazzetta uufficiale dellla L. 172/2
2017, che hha convertito
o il D.L.

Coon la pubbllicazione in
148/20177, è definitivvo il quadro
o normativoo del credito
o di impostaa sugli invesstimenti pub
bblicitari
incremenntali effettuaati sulla staampa (giorrnali quotid
diani e periodici, anchhe on line, locali e
nazionalii) e sulle em
mittenti radio-televisivve a diffusio
one locale, introdotto ddall’articolo
o 57-bis,
4 giugno 20017 al 31 dicembre
d
D.L. 50/22017. Per ill primo perriodo di appplicazione, ossia dal 24
2017, l’aagevolazionne spetta peer le spese di pubbliccità effettuaate sulla sta
tampa, incrementali
rispetto a quelle sosstenute dal 24 giugno 2016 al 31
1 dicembre 2016. Dal 1° gennaio
o 2018 il
credito ddi imposta spetta anch
he per le sspese di pu
ubblicità efffettuate sullle emittentti radiotelevisivee, incrementtali rispetto a quelle soostenute nel 2017.
Gli invesstimenti am
mmissibili e i soggetti b
beneficiari

Soono ammissibili al credito di im
mposta gli investiment
i
ti riferiti alll’acquisto di spazi
pubblicitaari e inserzzioni comm
merciali su giornali qu
uotidiani e periodici, nazionali e locali,
ovvero nnell’ambito della pro
ogrammazioone di emittenti telev
visive e rradiofonichee locali,
analogichhe o digitalli. Le pubbllicità devonno essere effettuate su
u giornali edd emittenti editi da
imprese titolari di testata giorrnalistica isscritta pressso il comp
petente Trib
ibunale o presso
p
il
Registro degli operaatori di com
municazionee dotate deel direttore responsabille. Sono esscluse le
spese divverse dall’aacquisto delllo spazio ppubblicitario, anche see accessoriee o connesse; sono
altresì escluse le speese per l’accquisto di sspazi destin
nati a servizzi quali teleevendite, pronostici,
giochi, sccommesse, messaggeriia vocale o chat-line. L’effettivitàà del sostennimento dellle spese
deve risuultare da apposita attesstazione rilaasciata dai soggetti leg
gittimati a rrilasciare il visto di
conformità dei dati esposti neelle dichiaraazioni fiscaali ovvero dai
d soggettti che eserccitano la
c
revisionee legale dei conti.
s
tito
olari di redddito di imprresa o di

Poossono beneeficiare del credito di imposta i soggetti
lavoro auutonomo e gli
g enti non
n commerciiali: il contrributo sotto forma di ccredito di im
mposta è
pari al 990% degli investiment
i
ti pubblicitaari incremeentali rispettto all’annoo precedentte per le
microimpprese, le pm
mi e le startt up innovaative ovvero
o al 75% peer le altre im
mprese, i laavoratori
autonomii e gli enti non
n commeerciali. Per ggli investim
menti sulla stampa
s
effetttuati dal 24
4 giugno
2017 al 331 dicembree 2017 sono
o stati stanziiati 20 milio
oni di euro: il credito ddi imposta liquidato
l
potrà esssere inferiorre a quello richiesto nnel caso in cui l’ammo
ontare comp
mplessivo deei crediti
richiesti ssuperi l’amm
montare dellle risorse sttanziate.
Il calcoloo del contriibuto e la presentazion
p
ne della do
omanda

Laa disciplinaa di tutti gli aspetti nonn direttamen
nte regolatii dalla leggee è demand
data a un
regolameento attuativvo che ad oggi non è aancora stato
o emanato: lo
l scorso 244 novembree 2017 il
Dipartimeento per l’IInformazion
ne e l’Editooria della Presidenza
P
del Consigglio dei Min
nistri ha
fornito aalcune anticcipazioni dei
d contenuuti dell’atteso regolam
mento, che in ogni caaso sarà
emanato entro la finee di febbraio.
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G
Gli investimeenti pubbliccitari sulla sstampa e qu
uelli sulle em
mittenti raddio-televisiv
ve vanno
tenuti sepparati sia inn fase di presentazion
p
ne dell’istan
nza sia in fase di reqquisiti per l’accesso
all’agevoolazione: inffatti, in pressenza di invvestimenti su
u entrambi i media, il ssoggetto richiedente
può vedeersi riconossciuti due diversi
d
credditi di imposta con percentuali ddiverse. Qu
ualora il
credito dii imposta coomplessivo richiesto siia di importo superiore a 150.000 eeuro, il ben
neficiario
deve esseere iscritto agli elench
hi dei forniitori, prestatori di serv
vizi ed eseccutori di lav
vori non
soggetti a tentativo di infiltrazzione mafioosa (Banca Dati Nazio
onale Antim
mafia del Ministero
M
dell’Interrno).

Casiistiche
Spese p
pubblicità
su stam
mpa
sostenu
ute dal 24
giugno 2017 al
31 dicem
mbre
2017
Spese p
pubblicità
su stam
mpa ed
emitten
nti radiotelevisivve
sostenu
ute dal 1°
gennaioo 2018 al
31 dicem
mbre
2018

Requ
uisito
L’importo
o
sostenuto deve
essere sup
periore
rispetto alll’importo
sostenuto dal 24
giugno 20
016 al 31
dicembre 2016
L’importo
o
sostenuto deve
essere superiore
rispetto alll’importo
sostenuto dal 1°
017 al 31
gennaio 20
dicembre 2017
2

Misura del
d contributo
Il credito di imposta è
pari al 90%
%/75% dellla
spesa incrrementale
sostenuta,, o in misuraa
inferiore qualora
q
non
n
siano capiienti le risorrse
stanziate per
p il 2017
Il credito di
d imposta è pari
al 90%/75% della speesa
incrementaale sostenutta, o
in misura inferiore
i
qualora no
on siano cap
pienti
le risorse stanziate
s
perr il
2018

Notte
Istannza entro 31
1 marzo
20188: il contrib
buto in contoo
eserc
rcizio va con
ntabilizzato
nel 22017 ed è utilizzabile
escluusivamente in
com
mpensazionee nel modelllo
F24 (no rimborrso)
Istannza entro 31
1 marzo
20199: il contrib
buto in contoo
eserc
rcizio va con
ntabilizzato
nel 22018 ed è utilizzabile
escluusivamente in
com
mpensazionee nel modelllo
F24 (no rimborrso)

I soggettii interessatii dovranno presentare
p
uuna istanza telematica su appositaa piattaform
ma messa
a disposiizione dall’Agenzia deelle entratee entro il 31 marzo 2018, per frruire del crredito di
imposta sugli invesstimenti inccrementali effettuati sulla
s
stampa dal 24 ggiugno 201
17 al 31
dicembree 2017, rispeetto a quellii sostenuti nnel periodo di imposta precedente sui media analoghi
(quindi, iil raffronto non va efffettuato peer le spese sostenute sullo
s
stessoo giornale ma
m sulla
totalità ddegli investiimenti effetttuati su gioornali quotiidiani e perriodici, anchhe on line, locali e
nazionalii).
Lo Studioo rimane a disposizion
d
e per ogni cchiarimento
o e si riservaa la facoltà di approfon
ndire e/o
integrare gli argomennti trattati in
n successivve circolari.

Cordiali ssaluti

Studio Baccani
B
e Asssociati
Asssociazione Dottori Com
mmercialistti
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