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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 
PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 10 DEL 25.10.2017 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

Collegato alla legge di Bilancio 2018 – D.L. n. 148/2017 – entrato in vigore il 16.10.2017 

  Riteniamo utile fornire qualche aggiornamento in sintesi. 

Differimento scadenza delle rate per rottamazione dei ruoli e riammissione alla 

procedura 
 

Sono riaperti i termini per il pagamento delle rate relative alla precedente edizione della 
definizione agevolata (“Rottamazione dei ruoli art. 6, D.L. 193/2016”) in scadenza nei mesi 
di luglio e settembre 2017. Si potrà provvedere al pagamento entro il 30.11.2017. 

Inoltre, i contribuenti che non sono rientrati della precedente edizione della definizione 
agevolata, in quanto non avevano versato tempestivamente tutte le rate relative ai piani di 
dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016, possono 
chiedere nuovamente di aderire alla rottamazione, provvedendo a: 

• presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’agente della riscossione, 
con modalità esclusivamente telematiche, impiegando la modulistica che verrà 
pubblicata entro il 31 ottobre 2017. Nell’istanza, il debitore deve indicare il numero 
delle rate in cui intende rateizzare quanto dovuto, nonché l’impegno a rinunciare ai 
giudizi relativi ai carichi pendenti. 

• pagare: 

1. in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e 
non pagate relative al vecchio piano di dilazione. Il mancato, insufficiente 
o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente 
l’improcedibilità dell’istanza; 

2. nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di 
settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute a seguito della 
rottamazione, nonché, gli interessi di dilazione fissati nella misura del 4,5% 
annuo, a decorrere dal 1° agosto 2017. 

A seguito dalla presentazione dell’istanza sono sospesi: 

• i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di 
rottamazione; 

• per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o 
unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti 
dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva al 31 
dicembre 2016. 

Pagamento al 

30.11.2017 

 

Riammissione alla 

rottamazione 
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L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la suddetta istanza: 

• entro il 31 marzo 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate relative alle 
dilazioni di pagamento in essere alla data del 24 ottobre 2016; 

• entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della 
definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna 
di esse. 

Alla definizione agevolata si estendono tutte le disposizioni già previste per la precedente 
edizione della stessa. 

 

Rottamazione bis estesa ai ruoli affidati all’agente della riscossione nel 2017 
 

La definizione agevolata, cosiddetta “rottamazione bis” è estesa ai carichi affidati all’agente 
della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017. Il contribuente che vuole aderire, deve 
presentare istanza all’agente della riscossione entro il 15 maggio 2018 (la modulistica sarà 
disponibile dal 31 ottobre 2017). 

Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire in massimo cinque rate di eguale importo con 
scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 
2019. 

L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato istanza: 

• entro il 31 marzo 2018, i carichi affidati nell’anno 2017 per i quali al 30 settembre 
2017 non risulta ancora notificata la cartella di pagamento; 

• entro il 30 giugno 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della 
definizione, delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. 

A seguito della presentazione dell’istanza di adesione per i debiti relativi ai carichi che ne 
sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la 
definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla 
stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima rata. 

Per i carichi affidati 

all’agente della 

riscossione dal 

01.01.2017 al 

30.09.2017 

 

Estensione split payment a tutte le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni 
 

Dal 1° gennaio 2018 occorrerà emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti” o “split payment” nel caso di operazioni effettuate nei confronti di enti e società 
indicati alle seguenti lettere dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972: 

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le 
aziende pubbliche di servizi alla persona; 

0b) fondazioni partecipate da PA per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non 
inferiore al 70%; 

a) società controllate di fatto, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai 
Ministeri; 

b) società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, da PA o da enti e società di cui 
alle lett. 0a), 0b), a) e c); 

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da 
PA o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b); società quotate inserite nell’indice 
FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA; con Decreto del Ministero 

Decorrenza 

01.01.2018 
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dell’economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per 
il mercato azionario. 

Il meccanismo dello split payment viene dunque esteso anche alle cessioni di beni e alle 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società controllate dalla Pubblica 
Amministrazione (PA) per le quali viene emessa fattura dal prossimo 1° gennaio 2018. 

 

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo 
 

Viene ampliata la possibilità di applicazione per il bonus pubblicità. 

L’incentivo fiscale potrà essere fruito da imprese e professionisti sugli investimenti 
pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e anche per gli investimenti sui 
giornali digitali e si allunga il periodo in cui è riconosciuto il vantaggio fiscale, che riguarderà 
gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017. Il credito d’imposta sarà 
riconosciuto esclusivamente in relazione agli investimenti incrementali, e cioè il beneficio 
spetterà esclusivamente se il valore degli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 
interessato è superiore almeno dell'1% rispetto al valore degli investimenti, di analoga natura, 
effettuati nell’anno precedente (2016). 

Viene, inoltre, fissato un tetto complessivo per la misura il cui sforamento determinerà il 
riparto tra gli aventi diritto. Tale tetto è pari a 20 milioni per il 2017 e 62,5 milioni per il 
2018. 

È, inoltre, previsto un particolare ambito per la seconda parte del 2017 dei mezzi pubblicitari 
a cui spetta agevolazione diverso da quello a regime. Risultano, infatti, agevolati in questa 
prima fase, gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, 
anche online; manca, quindi, la pubblicità su radio e televisioni locali. 

La disciplina dovrà essere integrata mediante un decreto regolamentare di prossima 
emanazione. 

Per investimenti dal 

24.06.2017 

 

Sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA per il 2018 
 

È previsto che l’aliquota IVA del 10% aumenti all’11,4% dal 1° gennaio 2018 (in luogo 
dell’aumento previsto all’ 11,5%) e al 12,26% dal 1° gennaio 2019 (in luogo dell’aumento 
previso al 12%). Resta confermato, salvo un intervento successivo, l’aumento dell’aliquota 
ordinaria del 22% al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Aumenti aliquote 

IVA dal 01.01.2018 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.   

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.       

Studio Pagani                 


