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Oggetto: Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 – Decreto Legge del 16 ottobre 2017 nr.148,
guida alle principali novità.
1) Rottamazione delle cartelle di pagamento, sanatoria per i mancati pagamenti e estensione
ai Ruoli 2017 della definizione agevolata:
a) Mancato pagamento delle rate scadute: i termini per il pagamento delle rate della
precedente rottamazione in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30
novembre 2017 (quindi, chi non ha adempiuto, può farlo entro tale data);
b) Mancata ammissione ai benefici della precedente “rottamazione” a causa del mancato
rispetto dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, è prevista la
riammissione dietro presentazione di una nuova richiesta di “definizione agevolata”
provvedendo a:
i. presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate
Riscossioni, con le modalità esclusivamente telematiche, utilizzando la modulistica che
verrà pubblicata entro il 31 ottobre 2017;
ii. pagare in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute
e non pagate, il relativo importo verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni
entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale
importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
iii. pagare, nel numero massimo di tre rate di pari importo - scadenti nei mesi di
settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute a seguito della rottamazione,
maggiorate, a decorrere dal 1° agosto 2017, degli interessi al 4,5% annuo. Il relativo
importo verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni entro e non oltre il 31
luglio 2018.
c) Estensione della definizione agevolata “rottamazione” ai Ruoli affidati all’Agenzia delle
Entrate Riscossioni dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, per aderire alla predetta
definizione agevolata si dovrà provvedere a:
i. Presentare apposita istanza entro e non oltre il 15 maggio 2018, utilizzando la
modulistica che sarà disponibile dal 31 ottobre p.v.;
ii. Effettuare il pagamento di quanto dovuto, l’Agenzia delle Entrate Riscossioni
comunicherà il debito effettivo entro il termine del 30 giugno 2018, in un massimo di 5
rate di uguale importo con scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre
2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
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2) Estensione dello “Split Payment” – articolo 17 ter del DPR 633/1972: oltre ai soggetti già
interessati dalla predetta procedura, con effetto dal 1° gennaio 2018, lo “split payment” si
applicherà anche a:
i. Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le Aziende speciali e le
Aziende pubbliche di servizi alla persona;
ii. Fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva
del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
iii. Società controllate direttamente e indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., anche da
Enti di cui ai punti precedenti;
iv.
Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da
Enti di cui ai punti precedenti.
Stante la difficoltà di individuare correttamente gli Enti/Società rientranti nella nuova procedura,
verranno aggiornati gli elenchi dei soggetti destinatari dello “split payment”, si consiglia la sua
consultazione prima dell’emissione della Fattura.
3) Credito d’imposta per “investimenti pubblicitari”: il credito d’imposta concesso per le
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o digitali, spetta anche sugli investimenti pubblicitari incrementali
effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31
dicembre 2017 purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi
investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo
dell’anno 2016.
Dalla riapertura dei termini per la definizione agevolata dei Ruoli, (rottamazione), per il momento
restano esclusi tutti i Ruoli notificati prima del 1° Gennaio 2017, per i quali non sia stata presentata
la richiesta di definizione agevolata alla prima scadenza del 21 Aprile 2017; si confida in una modifica
in sede di conversione del Decreto legge che possa ricomprenderli.
Nel restare a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, cogliamo
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
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