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CIRCOLARE N. 18/2018

Besana Brianza, 2 Agosto 2018

DECRETO DIGNITA’
– LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI –

E’ stato pubblicato sulla G.U. 13.07.2018, n. 161, il DL n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”, in vigore dal
14.7.2018, contenente una serie di novità a carattere fiscale.
Il Decreto ora sta procedendo l’iter parlamentare per la conversione in legge e sarà nostra premura
comunicare le modifiche apportate.
Con la presente informativa segnaliamo le principali novità contenute.

IPER AMMORTAMENTO
Per gli investimenti effettuati successivamente al 14.07.2018:
- viene subordinata l’applicazione dell’iper ammortamento alla condizione che i beni agevolabili siano
destinati a strutture produttive situate in Italia;
- è prevista la decadenza dal diritto all’iper ammortamento (con disconoscimento delle quote di
ammortamento dedotte) nel caso in cui i beni su cui è applicata l’agevolazione siano ceduti o delocalizzati
all’estero.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Non possono accedere al credito d’imposta le aziende che effettuano investimenti per l’acquisto, anche in
licenza d’uso, di beni immateriali, se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo
stesso gruppo.

REDDITOMETRO
Il provvedimento rivisita la disciplina dello strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche,
prevedendo:
- l’abrogazione della norma che consente il suo utilizzo dall’anno di imposta 2016 come strumento di
accertamento sintetico;
- l’emanazione di successivi decreti per individuare gli elementi indicativi di capacità contributiva,
previa consultazione con l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori
per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla
capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.
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SPESOMETRO
La trasmissione dei dati delle fatture del 3° trimestre 2018 (per chi non ha optato per l’invio semestrale)
viene rinviata al 28.02.2019 (anziché al 30.11.2018). Per i soggetti che hanno optato per l’invio con
cadenza semestrale, le scadenze rimangono fissate per il 1° semestre al 30.09.2018, mentre per i dati delle
fatture relative al 2° semestre la scadenza è il 28.02 dell’anno successivo.
L’abrogazione dell’obbligo decorrerà dal 1.01.2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica.
Si riepilogano le scadenze per i dati relativi al 2018:

SPLIT PAYMENT
Vengono esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment, i compensi relativi a
prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’acconto/d’imposta sul reddito, tra i quali
rientrano quelli dei professionisti.
La predetta novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018. Per le fatture emesse
fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi ancorchè a tale data non sia stata pagata la fattura.

SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISCHE
E’ prevista l’abolizione delle società sportive dilettantistiche lucrative e delle relative agevolazioni (tra cui in
particolare l’IVA ridotta al 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle stesse).

L’ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
ELBE SRL
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