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CIRCOLARE N. 66 – DEL 12.09.2018 
 
 
 
NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
 
 
 
1) Pubblicità delle risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica 

 
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 07/08/2018, ha stabilito che gli interpelli ricevuti dalle 
strutture centrali dell’Agenzia saranno pubblicati sul sito delle Entrate per rendere nota l’interpretazione 
del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti, con l’obiettivo di consentire al cittadino la più ampia 
conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall’Agenzia.  
La pubblicazione sul sito dell’Agenzia riguarda le risposte fornite a partire dal 1° settembre 2018. 
La pubblicità riguarda tutti i tipi di interpello previsti dallo Statuto del Contribuente (ordinario, probatorio, 
antiabuso e disapplicativo), gli interpelli relativi ai nuovi investimenti e le consulenze giuridiche rese nei 
confronti delle associazioni di categoria e di altri enti. 
Il provvedimento ha ribadito che, nel caso in cui le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica 
contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l’orientamento adottato in precedenti 
documenti di prassi o garantiscano maggiore uniformità di comportamento, la pubblicazione avviene sotto 
forma di circolare o di risoluzione. 
Le risposte agli interpelli e i documenti di sintesi saranno pubblicati in forma anonima in una sezione 
dedicata del sito dell’Agenzia, mentre le circolari e le risoluzioni continueranno a essere pubblicate, oltre 
che sul sito delle Entrate, nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria. 
 
2) Impresa sociale: pubblicato il Decreto correttivo 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10/08/2018 il D.Lgs. n. 95 del 20/07/2018, ossia il Decreto 
correttivo della disciplina dell’impresa sociale. 
Il Decreto in oggetto contiene infatti le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 112/2017. 
Le principali novità dal punto di vista tributario sono le seguenti: 
• non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle 
somme destinate ad apposite riserve (l’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non 
comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le 
riserve non siano  state ricostituite); 
• non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle 
variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83, Tuir; questa disposizione, peraltro, è applicabile solo se 
determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio; 
• imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di 
aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni Istat; 
• modifica della disciplina delle agevolazioni connesse agli investimenti nel capitale delle imprese 
sociali; in particolare, le nuove disposizioni prevedono che la detrazione Irpef del 30% opera con riferimento 
alle somme investite (dopo l'entrata in vigore del Dlgs 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, 
incluse società cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni e 
che l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 
1.000.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni; analogamente, si prevede che, ai fini 
Ires, non concorre alla formazione del reddito il 30% della somma investita (dopo l'entrata in vigore del 
Dlgs 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, incluse le cooperative, che hanno acquisito la  
qualifica di impresa sociale da non più  di cinque anni e che l’investimento massimo deducibile non può 
eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 
cinque anni; 
• le disposizioni relative alla detrazione Irpef e alla deducibilità Ires si applicano anche agli atti di 
dotazione e ai contributi di qualsiasi natura in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di 
impresa sociale da non più di cinque anni; 



 
 

 

• in caso di violazione delle disposizioni che prevedono benefici fiscali, oltre alla decadenza dalle 
agevolazioni, si applica l’articolo 2545-sexiesdecies c.c. in materia di gestione commissariale. 
Il termine entro il quale le imprese sociali già costituite sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina passa 
da 12 a 18 mesi. 
 
3) Conversione in Legge del cd. “Decreto Dignità”  

L. n. 96 del 09/08/2018 (G.U. n. 186 del 11/08/2018) 
 
Con la Legge n. 96 del 09/08/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186 del 11/08/2018, è stato convertito 
in Legge il Decreto Dignità. 
Nella conversione in Legge sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda l’iper 
ammortamento, il credito d’imposta ricerca e sviluppo, il redditometro, lo spesometro, la fatturazione 
elettronica per cessioni di carburante, lo split payment, la compensazione delle cartelle esattoriali 
con i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e le società sportive dilettantistiche. 

 
4) Stop alla doppia rata del 20 agosto per i titolari di partiva Iva 

D.P.C.M. 10/08/2018  (G.U. n. 188 del 14/08/2018) 
 

Con D.P.C.M. del 10/08/2018, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 14/08/2018, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri ha stabilito che, per quest’anno, i titolari di partita Iva che hanno optato per il pagamento 
dilazionato delle imposte e hanno scelto di sfruttare la possibilità di differire di trenta giorni il 
versamento della prima rata (con maggiorazione dello 0,40%) possono eseguire i versamenti in 
quattro rate mensili, alle seguenti scadenze: 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre, 
offrendo la possibilità di evitare il sovrapporsi di due rate il 20 agosto.  

  
5) Cambio valute estere per il mese di luglio 2018 
 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 27/08/2018 
 

Con Provvedimento del 27/08/2018, l’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere 
per il mese di luglio 2018.  

 
6) Sospensione delle deleghe di pagamento: disposizione criteri selettivi 
 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 28/08/2018 
 

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28/08/2018, ha disposto i criteri e le modalità per la 
sospensione delle deleghe di pagamento mod. F24 (fino a 30 giorni) contenenti delle compensazioni 
che presentano profili di rischio.  

 
7) Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con 

l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari 
 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 31/08/2018 
 

Con Provvedimento del 31/08/2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri di selezione e le 
modalità di svolgimento dell’operazione di sperimentazione sull’utilizzo dei dati presenti nell’Archivio 
dei rapporti finanziari nei confronti delle società che hanno omesso la dichiarazione relativa all’anno 
2016. 
Le informazioni finanziarie sono usate per individuare fenomeni evasivi di società di capitali e società 
di persone che, pur avendo accrediti sui conti correnti d’importo significativo, hanno omesso la 
presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, oppure l’hanno presentata 
non compilata.  
 

PRASSI AMMINISTRATIVA 
 
1) Associazioni e società sportive dilettantistiche: questioni fiscali 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E del 01/08/2018, ha fornito chiarimenti in merito alle 
agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico, in seguito ai dubbi emersi nel corso di un Tavolo 
tecnico tra l’Agenzia delle Entrate e il Coni. 
Nella prima parte della Circolare l’Agenzia delle Entrate ha operato una ricognizione della normativa che 
regola il regime tributario delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (Legge n. 398/1991 e 
art. 148, comma 3 del Tuir). 
Nella seconda parte vengono, invece, analizzati gli effetti della recente riforma del Terzo Settore sugli enti 
sportivi dilettantistici non lucrativi. 
Infine, nell’ultima parte, sono state fornite risposte a questioni puntualmente individuate: 



 
 

 

- mancata comunicazione alla Siae dell’opzione per il regime della Legge n. 398/1991: le associazioni 
e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione 
di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 non decadono dalle agevolazioni se 
hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi 
avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. La comunicazione alla Siae non ha 
infatti natura costitutiva. Tuttavia, la mancata comunicazione alla Siae comporta una sanzione 
amministrativa da 250 a 2.000 euro; 
- decadenza dal regime agevolato nel caso di superamento del limite dei 400.000 euro: se il limite 
viene superato nel corso dell’ultimo mese del periodo d’imposta, il regime agevolato si applica per tutto il 
periodo d’imposta in cui è avvenuto il superamento. Con riferimento all’intero periodo successivo, invece, 
l’ente dovrà applicare, ai fini Ires e Iva, le regole ordinarie; 
- tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti: nel caso di quote di iscrizione a corsi o quote di 
affiliazione, di importo esiguo, incassate in contanti dall’ente e poi versate cumulativamente sul proprio 
conto corrente per un importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, la circolare ha precisato che, a 
fronte dell’obbligo della tracciabilità, è necessario rispettare le seguenti modalità di documentazione e 
contabilizzazione: per ogni singola quota di iscrizione, l’ente deve rilasciare  un’apposita quietanza e 
conservarne una copia. Inoltre dovrà annotare in un apposito registro le entrate e le uscite, i nomi dei 
soggetti, la causale e l’importo, consentendo, così, in caso di possibili verifiche, l’acquisizione delle 
informazioni; 
- conseguenze in caso di tardiva presentazione del modello Eas: la presentazione dopo i termini 
ordinari o, comunque, oltre il termine per beneficiare della remissione in bonis, comporta la perdita delle 
agevolazioni connesse a tale adempimento per l’attività svolta fino alla data di invio del modello. L’ente 
sportivo dilettantistico può beneficiare del regime di favore dal periodo d’imposta in cui è avvenuta la 
comunicazione, ma soltanto per le operazioni effettuate successivamente alla presentazione del modello. 
Si ricorda che l’Eas deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, in caso di variazione 
dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata 
la modifica. Infine, si può rimediare all’eventuale dimenticanza, trasmettendo il modello nei termini fissati 
per la prima dichiarazione utile, versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione 
di 258 euro, tramite il modello F24 con il codice tributo “8114” (remissione in bonis); 
ecc.. 
 
2) Cessioni di tartufo congelato o conservato: aliquota Iva applicabile 
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 59/E del 02/08/2018 
  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 59/E del 02/08/2018, ha chiarito che al tartufo 
congelato si applica l’aliquota Iva ordinaria, mentre al tartufo che viene conservato 
temporaneamente, tramite tecniche di stabilizzazione termica dei contenitori ed immerso in acqua 
salata e olio si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.  

 
3) “Congelate” le cartelle e le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di 

agosto 
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 03/08/2018 
 
Con Comunicato Stampa del 3 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno reso noto che è stata 
sospesa, per il mese di agosto, la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, 
richieste di documentazione e lettere di compliance. 
Non sono stati, invece, sospesi tutti gli atti cosiddetti inderogabili, che dovranno quindi essere 
comunque inviati. 
La notifica di tutti i documenti “congelati” riprenderà al termine delle settimane di sospensione, 
durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno 
senza interruzioni.  

 
4) Cessione di alimenti per cani e gatti: aliquota Iva applicabile 
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 60/E del 07/08/2018 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 60/E del 07/08/2018, ha chiarito che alle cessioni di 
alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto, si applica l’aliquota Iva ordinaria del 
22% e non l’aliquota agevolata del 10%. 

 
5) Regime Iva del servizio di ricerca in materia di investimenti 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 61/E del 08/08/2018 
 



 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 61/E del 08/08/2018, ha chiarito che il servizio di ricerca 
in materia di investimenti finanziari, fornito dai negoziatori agli intermediari che svolgono attività di 
gestione individuale di portafogli, non può continuare a fruire del regime di esenzione, ma deve 
essere assoggettato a Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria, alla luce delle recenti modifiche 
alle relative condizioni di ricevibilità introdotte dalla direttiva delegata 2017/593/Ue, integrativa della 
direttiva 2014/65/Ue (Mifid II), operative dallo scorso 3 gennaio. 
Invece, il servizio di ricerca in materia di investimenti, fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, se 
separatamente identificato, sotto il profilo economico, rispetto all’attività di negoziazione, può fruire 
del regime di esenzione, purché sia inquadrabile nell’ambito della gestione di fondi comuni di 
investimento.  

 
6) Super e iper ammortamento: ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti in magazzini 

autoportanti 
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 62/E del 09/08/2018 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 62/E del 09/08/2018, ha chiarito che gli investimenti 
in magazzini autoportanti (ossia quei particolari magazzini di grandi dimensioni destinati allo 
stoccaggio di merci eterogenee) possono beneficiare delle agevolazioni del super ammortamento e 
dell'iper ammortamento solo per le componenti impiantistiche (ossia le componenti escluse dalla 
determinazione della rendita catastale come ad esempio i  trasloelevatori, i satelliti, i carrelli Lgv a 
guida laser, ecc.) e non anche per le costruzioni incluse nella stima catastale.  
 

7) Conferimento d’azienda da parte di una società non residente 
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 63/E del 09/08/2018 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 63/E del 09/08/2018, ha chiarito che il conferimento 
da parte di una società non residente di un ramo d'azienda appartenente a una sua stabile 
organizzazione in Italia a favore di una società residente è configurabile come "conferimento 
d'attivo", con applicazione del regime di "neutralità fiscale" previsto dal Tuir, limitatamente agli 
elementi patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella società conferitaria, a patto che siano 
rispettate tutte le condizioni richieste dalla disciplina interna; in particolare, se la partecipazione nella 
conferitaria confluisce nella contabilità della stabile conferente da cui provengono gli asset conferiti.  

 
8) Nuovi elenchi dei beneficiari delle agevolazioni nella zona franca sisma Centro Italia 
 Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto Direttoriale  del 03/08/2018 
 
Con Decreto Direttoriale del 03/08/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornati gli elenchi dei 
beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste a favore di imprese e lavoratori autonomi che 
operano all'interno della Zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo 
colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017, a seguito dell'avvenuto completamento delle verifiche 
sull'ammontare dell'importo concedibile e per consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla 
prima scadenza fiscale utile. 
 

DOTTRINA 
 
1) Pubblicate in consultazione alcune proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili  

 Organismo Italiano di Contabilità, Comunicato del 01/08/2018 
 

L’OIC, in data 01/08/2018, ha pubblicato sul proprio sito alcune proposte di emendamenti ai seguenti 
principi contabili: 
• OIC 7 “I Certificati verdi”; 
• OIC 28 “Patrimonio netto”; 
• OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”. 
Le eventuali osservazioni devono essere inviate entro il 1 ottobre 2018 all’indirizzo e-mail 
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.  

 
2) Nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali 
 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di Ricerca del 01/08/2018 
 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul proprio sito il Documento di Ricerca 
“Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a 
seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018” nel quale ha esaminato le recenti disposizioni che 
vanno significativamente ad incidere sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli 
organi delle procedure concorsuali.  



 
 

 

 
3) Il Wealth planning 
 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (luglio 2018 – pubblicato 

ad agosto 2018) 
 

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito il 
Documento “Il wealth planning – Strumenti a tutela del patrimonio” con il quale, partendo da 
un’analisi dell’attuale contesto macroeconomico, ha approfondito gli strumenti utilizzabili nell’ambito 
della pianificazione e gestione del patrimonio, in relazione agli obiettivi e alle esigenze del cliente 
finale, che spaziano dalla mera ricerca di rendimenti finanziari alla volontà di tutela dei familiari, ecc..   

 
4) Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nelle imposte sui redditi 
 Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 15-2018/T  (pubblicato il 28/08/2018) 
 

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito lo Studio n. 15-2018/T “Rilevanza 
fiscale delle liberalità indirette nelle imposte sui redditi: profili di interesse notarile” con il quale ha 
inteso approfondire il tema della rilevanza delle liberalità indirette nel sistema delle imposte sui 
redditi distinguendone i differenti riflessi a seconda se l’erogante e il beneficiario operino o meno 
nell’esercizio di impresa, arti e professioni. L’analisi è stata effettuata sviluppando i profili di maggiore 
interesse notarile.  

  
5) Considerazioni sul regime fiscale del prestito vitalizio ipotecario 
 Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 156-2017/T  (pubblicato il 28/08/2018) 
 

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito lo Studio n. 156-2017/T 
“Considerazioni sul regime fiscale del prestito vitalizio ipotecario”.  

 
6) Vendita fallimentare e atto notarile 
 Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 31-2018/E  (pubblicato il 28/08/2018) 
 

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito lo Studio n. 31-2018/E “Vendita 
fallimentare e atto notarile”.   

 
7) Fiscalità internazionale 
 Assonime, Circolare n. 18 del 01/08/2018 
 

Assonime, con la Circolare n. 18 del 01/08/2018 “Fiscalità internazionale: le nuove linee OCSE, USA 
e UE a confronto”, ha cercato di fornire un quadro completo sulla fiscalità internazionale nell’ambito 
delle imposte dirette e, in particolare, sulle linee di impostazione e di intervento dell’OCSE, degli USA 
e dell’UE in merito ai principi di coerenza internazionale per la fiscalità delle imprese c.d. globali; dei 
gruppi, cioè, che operano a livello transnazionale come un’unica impresa altamente integrata. Si 
tratta di linee di intervento che risultano, per molti aspetti, non convergenti ed anzi foriere, forse, di 
imminenti conflitti.  

 
 
 
 

 


