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DIRITTO TRIBUTARIO 

Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 
2018 

Il 5 dicembre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 4 dicembre 2017, n. 172 (“Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”), 
con cui è stato convertito il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 
esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato fiscale alla legge di bilancio 2018”). 

Si segnalano le seguenti novità: 

a. riammissione alla rottamazione per coloro che non hanno effettuato il pagamento delle rate scadute a luglio 
e settembre 2017 mediante pagamento delle stesse insieme alla terza rata, prorogata dal 30 novembre al 7 
dicembre 2017; inoltre, il termine ultimo per il versamento della rata nel 2018 è prorogato da aprile a luglio; 

b. riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 
2000-2016 per i contribuenti che non abbiano aderito alla prima versione dell’agevolazione; è concessa, 
inoltre, la possibilità di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 
gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio; 

c. riammissione alla definizione agevolata 2016 dei carichi precedentemente esclusi - compresi in piani di 
dilazione - a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 24 ottobre 2016; le rate 
scadute al 31 dicembre 2016, comunicate dall’agente della riscossione entro il 30 giugno 2018, dovranno 
essere versate entro il 31 luglio 2018, mentre l’importo dovuto per la rottamazione (comunicato dall’agente 
entro il 30 settembre 2018) dovrà essere versato per il 40% entro il 31 ottobre 2018, per il 40% entro il 30 
novembre 2018 e per il 20% entro il 28 febbraio 2019; 

d. trasmissione annuale o semestrale dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute; si consente il riepilogo 
cumulativo di tutte le fatture di un'impresa inferiori ad Euro 300,00; si sottolinea, inoltre, la non applicazione 
di sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e 
ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro 
il 28 febbraio 2018; 

e. ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti si applica lo split payment; 

f. estensione dell’applicazione del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa 
quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali anche agli enti non commerciali (oltre 
alle imprese ed ai lavoratori autonomi); è prevista, inoltre, l’estensione dell’ambito applicativo del credito 
d’imposta, al fine di ricomprendere tra gli interventi agevolati anche gli investimenti pubblicitari incrementali 
effettuati sulla stampa online; 

g. aumento dell’aliquota agevolata IVA al 10% di 1,14 punti percentuali a decorrere dall’1 gennaio 2018 e di 
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dall’1 gennaio 2019; 

h. proroga della deducibilità dal reddito del 10% delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e 
associazioni di promozione sociale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, in vista 
dell’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017); 

i. possibilità di regolarizzare attività depositate e somme detenute alla data di entrata in vigore della legge in 
esame, in violazione degli obblighi di dichiarazione (quadro RW), da soggetti fiscalmente residenti in Italia 
ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria 
attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi di 
lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero; 

j. estensione del regime fiscale agevolativo per il rientro dei lavoratori c.d. “impatriati”. 

Il presente documento viene 
consegnato esclusivamente per fini 
divulgativi. 
  
Esso non costituisce riferimento 
alcuno per contratti e/o impegni di 
qualsiasi natura. 
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gop.it INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti 
nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente 
newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata 
inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: 
relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle 
Quattro Fontane 20. 


