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NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 

 

1) Mezzi di pagamento per l’acquisto di carburante ai fini della detrazione Iva e della 
deducibilità del costo 

 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 04/04/2018  
  

Con Provvedimento del 04/04/2018 l’Agenzia delle Entrate ha determinato i mezzi di pagamento per 
l’acquisto di carburanti e lubrificanti per veicoli stradali a motore, natanti da diporto e aeromobili, idonei a 
consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a decorrere dalle 
operazioni effettuate dal 1° luglio 2018, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.  
Il Provvedimento ha stabilito che, sia ai fini della detraibilità Iva che ai fini della deducibilità del costo, 
l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti 
diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, vaglia cambiari e postali, bollettino 
postale, addebito in conto corrente, carte di credito, bancomat e carte prepagate. 
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare ad 
utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, ossia quelle carte rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia 
petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso 
rispetto alla cessione. 
Sono valide anche le carte (ricaricabili o meno) e i buoni che permettono alle imprese e ai professionisti di 
acquistare esclusivamente i carburanti e i lubrificanti con la medesima aliquota Iva. 
L’utilizzo di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità 
previste dal Provvedimento stesso. 

 

 
2) Novità per l’immatricolazione di auto e moto comunitarie 
 D.M. 26/03/2018 (G.U. n. 79 del 05/04/2018)  

 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 19/04/2018 
  

Con D.M. del 26/03/2018, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 05/04/2018, il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito i nuovi obblighi di 
comunicazione per l’acquisto di veicoli provenienti da Stati dell’Unione Europea per contrastare i fenomeni 
elusivi ed evasivi di Iva. 
Deve essere effettuata una comunicazione al Dipartimento per i Trasporti a cui deve essere allegato il 
modello F24-Elide recante il versamento dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna, ecc.. 
Con Provvedimento del 19/04/2018 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito, per contrastare in modo ancora 
più incisivo il fenomeno delle frodi Iva intracomunitarie nel settore della compravendita di mezzi di 
trasporto, che il contribuente è obbligato a presentare le istanze necessarie all’immatricolazione di 
autoveicoli e motoveicoli acquistati in un altro Stato membro dell’Unione Europea solo presso la Direzione 
Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, alla 
data della presentazione della richiesta. 
Il Provvedimento ha anche previsto l’obbligo di esibire la documentazione in originale per le richieste 
relative ai mezzi acquistati in regime di Iva del margine o utilizzati come beni strumentali dell’attività 
d’impresa.  

 
3) Canali telematici PagoPa anche per la proprietà industriale 

D.M. 13/04/2018 (G.U. n.  del 19/04/2018) 
 

Con D.M. 13/04/2018, pubblicato nella G.U. n.  del 19/04/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
stabilito che dal 7 maggio 2018 il versamento online dei diritti e delle tasse sui depositi telematici di tutte 
le domande di titoli di proprietà industriale e delle istanze a esse connesse può essere effettuato anche 



 

tramite la piattaforma “PagoPa”. 
Il pagamento potrà essere effettuato al momento del deposito tramite carta di credito, bonifico bancario o 
altra modalità prevista, mediante gli istituti di credito che hanno aderito alla piattaforma fornita dall’Agid. 
Effettuato il versamento, l’utente riceverà per e-mail una ricevuta che attesta il buon fine dell’operazione, 
l’identificativo del versamento, la causale e il numero della domanda a cui si riferisce. 

 
4) Approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) 

D.M. 23/03/2018 (G.U. n. 85 del 12/04/2018) 

Con il D.M. 23/03/2018, pubblicato nella G.U. n. 85 del 12/04/2018, sono stati approvati i primi 69 indici 
sintetici di affidabilità fiscale: 29 riguardanti il commercio, 8 le professioni, 17 i servizi e 15 il comparto 
manifatturiero. 
Gli ISA entreranno in vigore dal periodo d’imposta 2018; contestualmente all’applicazione degli ISA 
cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative e regolamentari relative all’elaborazione e 
all’applicazione dei parametri e degli studi di settore. 
Pertanto dal 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo saranno soggetti agli Isa e non 
agli studi di settore e ai parametri.  

  
5) Gruppo Iva: novità 
 D.M. 06/04/2018 (G.U. n. 90 del 18/04/2018) 
 

Con D.M. 06/04/2018, pubblicato nella G.U. n. 90 del 18/04/2018, sono state definite le disposizioni 
attuative in ordine agli adempimenti (fatturazione, registrazioni, liquidazioni, comunicazioni periodiche e 
versamenti) a cui è tenuto il nuovo soggetto. 
La nuova disciplina del Gruppo Iva, che recepisce le indicazioni UE, si applica a partire dal 1° gennaio 
2018, con la conseguente effettiva operatività del Gruppo Iva a decorrere dal 2019.  

 
6) Imprese sociali: nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese 
 D.M. 16/03/2018 (G.U. n. 93 del 21/04/2018) 
 

Con D.M. del 16/03/2018, pubblicato nella G.U. n. 93 del 21/04/2018, il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha stabilito le nuove modalità di iscrizione delle imprese sociali al Registro delle Imprese, 
recependo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 112/2017 che ha riformato il settore. 
Tale Decreto ha sostituito il precedente D.M. 24/01/2008. 
Le novità più rilevanti sono le seguenti: 
• obbligo di depositare il bilancio civilistico anziché un “documento che rappresenti adeguatamente la 

situazione patrimoniale ed economica dell’impresa”; 
• obbligo di nominare uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dall’art. 2397, comma 2, c.c. e per i 

quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza richiamata dall’art. 2399 c.c.; 
• obbligo, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di depositare presso il Registro delle Imprese, oltre 

al regolamento di recepimento delle norme del D.Lgs. n. 112/2017, anche l’atto di costituzione del 
“patrimonio destinato” per lo svolgimento delle attività di interesse generale; 

• entro il 20 luglio 2018 le imprese già iscritte nell’apposita sezione delle imprese sociali devono 
adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017; 

• previsione di una procedura d’ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono 
la qualifica di imprese sociali (interscambio dati tra l’Albo delle società cooperative e il Registro delle 
Imprese); 

• ai fini dell’iscrizione, l’ufficio del Registro delle Imprese acquisisce la dichiarazione del legale 
rappresentante dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore. L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese 
è comunicata, a cura del competente ufficio del Registro delle Imprese, all’ufficio del Registro Unico 
nazionale competente che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione 
del Registro Unico nazionale con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, in 
quanto per le imprese sociali l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il 
requisito dell’iscrizione nel Registro Unico nazionale. 

 
7) Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno 
 D.M. 23/04/2018 (pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico) 
 

Con D.M. 23/04/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito la procedura di ammissione delle 
piccole e medie imprese alle risorse Pon (Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-
2020 Fesr) in relazione al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, alla luce delle modifiche 
introdotte dal D.L. n. 243/2016.  

 
8) Aggiornati i coefficienti Imu e Tasi per l’anno 2018 per i fabbricati del gruppo D senza 

rendita 
 D.M. 19/04/2018 (G.U. n. 99 del 30/04/2018) 
 



 

Con D.M. del 19/04/2018, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30/04/2018, sono stati stabiliti, agli effetti 
dell’applicazione dell’Imu e della Tasi, i coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei 
fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 
che sono contabilizzati separatamente nel bilancio delle stesse. 
La base imponibile per l’Imu e la Tasi di tali fabbricati viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione 
della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di 
ammortamento, i coefficienti ministeriali definiti con apposito Decreto. 
Di seguito i coefficienti ministeriali: 
 

per l’anno 2018 = 1,01 per l’anno 1999 = 1,53 
per l’anno 2017 = 1,01 per l’anno 1998 = 1,55 
per l’anno 2016 = 1,01 per l’anno 1997 = 1,59 

per l’anno 2015 = 1,02 per l’anno 1996 = 1,64 
per l’anno 2014 = 1,02 per l’anno 1995 = 1,69 
per l’anno 2013 = 1,02 per l’anno 1994 = 1,74 

per l’anno 2012 = 1,05 per l’anno 1993 = 1,78 
per l’anno 2011 = 1,08 per l’anno 1992 = 1,79 
per l’anno 2010 = 1,09 per l’anno 1991 = 1,83 

per l’anno 2009 = 1,10 per l’anno 1990 = 1,91 
per l’anno 2008 = 1,15 per l’anno 1989 = 2,00 
per l’anno 2007 = 1,19 per l’anno 1988 = 2,09 
per l’anno 2006 = 1,22 per l’anno 1987 = 2,26 
per l’anno 2005 = 1,26 per l’anno 1986 = 2,44 
per l’anno 2004 = 1,33 per l’anno 1985 = 2,61 
per l’anno 2003 = 1,37 per l’anno 1984 = 2,79 
per l’anno 2002 = 1,42 per l’anno 1983 = 2,96 
per l’anno 2001 = 1,46 per l’anno 1982 e anni 

precedenti = 3,13 
per l’anno 2000 = 1,51  

 
9) Stoccaggio di prodotti energetici 
 D.M. 12/04/2018 (G.U. n. 93 del 21/04/2018) 
 

 Con D.M. del 12/04/2018, pubblicato sulla G.U. n. 93 del 21/04/2018, sono state fissate le norme 
attuative della nuova disciplina per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici 
presso depositi di terzi in regime sospensivo dell’accisa. 

 Il decreto in commento entrerà in vigore il 1° agosto 2018.  

 
10) Cambio valute estere per il mese di marzo 2018 
 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 10/04/2018 
 

 Con Provvedimento del 10/04/2018, l’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute 
estere per il mese di marzo 2018.  

 
11) Fatturazione elettronica tra privati dal 1° gennaio 2019: modalità di applicazione  
 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 30/04/2018 

 

Con il Provvedimento del 30/04/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità per l’applicazione della 
fattura elettronica tra privati obbligatoria dal 1° gennaio 2019 e dal 1° luglio 2018 soltanto per le cessioni 
di carburante e per i subappalti della Pubblica Amministrazione (cfr. punto 7) della sezione “Prassi 
amministrativa” della presente Newsletter). 
Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia 
(una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. 
Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere 
trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse 
procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un 
“web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).  
In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata - entro 
5 giorni - una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la 
fattura si considererà emessa. 
Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi 
agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice 
Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a 
disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.  
Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle 
condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali 



 

standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): troverà le fatture nell’apposita area web riservata 
dell’Agenzia. 
Semplificazioni anche sul fronte della conservazione delle fatture, per cui potrà essere la stessa Agenzia, 
su richiesta, a “custodire” gratuitamente i documenti elettronici per conto degli operatori economici, 
L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito 
  

  
 

PRASSI AMMINISTRATIVA 
 
1) Iper ammortamento: l’agevolazione slitta al momento di acquisizione della perizia giurata 
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 27/E del 09/04/2018 
  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 27/E del 09/04/2018, ha fornito ulteriori chiarimenti in 
merito alla disciplina dell’iper ammortamento (investimenti in beni strumentali finalizzati alla 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il cosiddetto modello “Industria 4.0”. 
Si ricorda che per la fruizione dei benefìci fiscali, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal 
legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila 
euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi 
albi professionali, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, 
attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A 
o B alla legge di bilancio 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla 
rete di fornitura. 
Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in 
funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema 
aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà 
fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. 
La Risoluzione in commento ha chiarito che l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo d’imposta 
successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un 
semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. 
Ad esempio nel caso di acquisto di un bene rientrante nell’allegato A, entrato in funzione e interconnesso 
nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper 
ammortamento a partire dal periodo d’imposta 2018, mentre per il 2017 può beneficiare solo del super 
ammortamento. La quota di iper ammortamento annuale, fruibile dal 2018, dovrà essere calcolata 
applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva 
relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel 
periodo d’imposta precedente. 

 
2) Società di capitali e tassazione catastale 
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 28/E del 11/04/2018 
  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 28/E del 11/04/2018, ha fornito chiarimenti in merito al 
regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale del reddito di cui 
all’art. 1, comma 1093 della L. n. 296/2006. 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti risposte alla società agricola interpellante: 
a) pur in mancanza dell’apposita comunicazione dell’opzione, il comportamento concludente tenuto da 

una società agricola che ha scelto di determinare “catastalmente” il proprio reddito (comportamento 
consistente nel versamento delle imposte calcolate in applicazione del regime catastale e nella 
successiva “consacrazione” della relativa scelta nella dichiarazione dei redditi) non compromette la 
possibilità di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 32, Tuir, sebbene, per l’omessa 
comunicazione, si renda applicabile la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Pertanto, pur 
essendo sanzionabile l’omessa comunicazione, l’opzione resta valida: la comunicazione, infatti, 
riveste carattere esclusivamente formale, senza rilevare ai fini sostanziali della scelta operata. 
Inoltre, non è di ostacolo a questa conclusione la circostanza che la società abbia stanziato, nel 
proprio bilancio relativo al primo anno di applicazione del regime catastale, le imposte calcolate sul 
reddito determinato in modo ordinario. Infatti, come si evince da precedenti documenti di prassi 
dell’Agenzia, a prevalere, per la concreta attuazione del regime prescelto, sono i comportamenti 
concludenti di carattere tributario; 

b) in assenza di una norma che specificamente escluda la partecipazione a un consolidato delle società 
agricole che abbiano optato per la determinazione catastale del reddito, tali società possono 
accedere, in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo; 

c) in caso di partecipazione a un consolidato fiscale, dal reddito complessivo globale netto dal quale è 
ammessa la deduzione dell’eccedenza Ace generata dalle singole società del gruppo - e fino a 
concorrenza del quale viene da esse attribuita siffatta eccedenza - deve essere scomputata una 
quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalle società agricole. Il reddito così ottenuto, 



 

cioè il reddito globale al netto della quota rinveniente dalle società agricole, costituisce la base di 
calcolo della capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace attribuita da 
ciascuna società del gruppo. Tale reddito costituisce, altresì, base di calcolo per determinare 
l’eventuale eccedenza non attribuita al consolidato da ciascuna società, che potrà essere utilizzata in 
deduzione nell’esercizio successivo oppure in compensazione dell’Irap; 

d) le società agricole, che determinano il reddito catastalmente, possono scegliere di rateizzare, ex 
articolo 86, comma 4, Tuir, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in 
costanza del regime catastale, sempreché ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla normativa di 
riferimento; 

in costanza del regime catastale, in mancanza di un esplicito rinvio effettuato dal legislatore, non può 
trovare applicazione la disposizione in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili, dettata 
dall’articolo 96, comma 4, Tuir. 
3) Interpello: indirizzi a cui inviare le richieste 

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 12/04/2018 
 

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa del 12/04/2018, ha reso noti gli indirizzi 
telematici a cui inviare le richieste per gli interpelli “centrali”, contenuti nel Provvedimento del 
01/03/2018. 
Rimangono invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali, 
indipendentemente dalla tipologia (Provvedimento 4 gennaio 2016).  

 
4) 5 per mille 2016: elenchi con importi 
 Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 13/04/2018 
  

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 13/04/2018, ha reso noto che sono online gli 
elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2016 con i numeri relativi alle preferenze 
espresse dai contribuenti e gli importi attribuiti.  

  
5) Contratti di locazione a canone concordato 
 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 31/E del 20/04/2018 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 31/E del 20/04/2018, ha fornito chiarimenti in tema di 
contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a canone concordato. 
L’Agenzia ha precisato che, per poter accedere al regime della cedolare secca per gli affitti 
concordati (riservata alla persone fisiche), per i contratti “non assistiti” è necessaria l’attestazione di 
un sindacato inquilini o di un’associazione della proprietà immobiliare (l’attestazione non sconta né 
l’imposta di bollo né l’imposta di registro).  

 
6) Sisma bonus: nuovi chiarimenti 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 34/E del 27/04/2018 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34/E del 27/04/2018, ha chiarito che gli interventi di 
demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono 
riconducibili tra quelli relativi all’adozione di misure antisismiche per i quali è possibile fruire del 
sisma bonus, a condizione che gli stessi concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non 
un intervento di nuova costruzione e che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma 
agevolativa. 
La demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente rientra infatti tra gli 
interventi di ristrutturazione e non di nuova costruzione. 
Infine la Risoluzione ha precisato che a tali lavori si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% 
prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non l’aliquota del 4% prevista per i lavori di 
“nuova costruzione”.  

 
 
7) Cessioni di carburanti: fattura elettronica dal 1° luglio 2018 
 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 30/04/2018 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 30/04/2018, ha fornito i primi chiarimenti sulle 
misure introdotte in tema di cessioni di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e 
fatturazione e ha fatto un primo cenno in merito all’ambito applicativo delle misure dettate in merito 
ai contratti d’appalto, rinviando ad un successivo documento di prassi i chiarimenti sull’argomento. 
Si ricorda, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i soggetti dal 1° gennaio 2019, è 
anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad 
essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per prestazioni rese da soggetti subappaltatori 
e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o 
forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. 
Sono state, inoltre, introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi di acquisto e di 
detraibilità della relativa Iva, limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento 



 

individuati direttamente dalla legge o dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate che lo ha fatto 
mediante il Provvedimento del 4 aprile 2018 in commento al punto 1) della sezione “Norme, 
regolamenti e provvedimenti attuativi” della presente newsletter. 

 
8) Agevolazioni zone franche urbane: nuove regole 
 Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 172230 del 09/04/2018 
 

Con la Circolare n. 172230 del 09/04/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato il 
quadro normativo applicabile ai nuovi bandi di concessione delle agevolazioni fiscali e contributive a 
favore delle piccole e micro imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane di 
Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena e 
Massa Carrara, alla luce delle novità introdotte dal D.M. 05/06/2017 che ha modificato il D.M. 
10/04/2013. 
La Circolare ha inoltre fornito chiarimenti e indicazioni in ordine alle condizioni, ai limiti, alla durata 
e alle modalità di accesso e di fruizione dei benefici.  
 

DOTTRINA 
 
1) La riforma del Terzo settore: il regime transitorio 

 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 18/04/2018 
 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul proprio sito il Documento “La riforma 
del Terzo settore: il regime transitorio” contenente un approfondimento della disciplina transitoria 
della riforma del Terzo settore che interessa i D.Lgs. n. 112/2017 (riforma della disciplina 
dell’impresa sociale) e n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). 
Detti decreti attuativi sono entrati in vigore rispettivamente il 20 luglio 2017 e il 3 agosto 2017, ma 
contengono disposizioni con diversa efficacia temporale che hanno suscitato incertezze operative 
negli esperti del settore.  

 
2) La fiscalità delle imprese OIC adopter (III versione) 
 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 24/04/2018 
 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul proprio sito il Documento “La fiscalità 
delle imprese OIC adopter (III versione)” nel quale è stata effettuata un’analisi degli effetti fiscali 
derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali, a seguito dell’emanazione del D.M. 
03/08/2017 contenente le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle 
nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC. 
Tale documento riprende, approfondendole, le precedenti versioni del documento emanate il 7 
agosto e il 30 ottobre del 2017.  

 
3) IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017 
 Assonime, Circolare n. 9 del 19/04/2018 
 

Assonime, con la Circolare n. 9 del 19/04/2018 “IVA – Dichiarazione annuale per il periodo 
d’imposta 2017”, ha segnalato le principali novità del modello di dichiarazione rispetto a quello 
relativo alla dichiarazione per l’anno 2016.   

 
4) Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole 

comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali 
 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (aprile 2018) 
 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito il 
Documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole 
comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali” che si sofferma sui nuovi 
adempimenti in materia di Privacy, attesa l’imminente entrata in vigore del Regolamento europeo 
2016/679 (GDPR).  

  
5) Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate 
 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (aprile 2018) 
 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito il 
Documento “Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate”. 
Si tratta della versione rivista ed aggiornata del documento pubblicato dal CNDCEC nel 2015.  
 

 


