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Tax Newsletter                                           Novembre 2017                      
 

Novità fiscali del DL 148/2017 
 
Con il DL 148 del 16/10/2017 è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di 

bilancio 2018”. 

Il DL è entrato in vigore il 16/10/2017, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia per 

talune disposizioni sono previste specifiche decorrenze.  
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1. RISCOSSIONE – PROROGA DELLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 

(ART. 1) 

a) Sono riammessi alla rottamazione i soggetti che hanno pagato tardivamente o non 

hanno pagato le rate che sono scadute a luglio e settembre 2017. 

I termini per il pagamento delle rate originariamente in scadenza nei mesi di luglio 

e settembre 2017 sono ora fissati al 30 novembre 2017. 

b) Viene estesa la rottamazione ai carichi di ruolo trasmessi dal 1° gennaio 2017 sino a 

settembre 2017. 

La domanda andrà presentata entro il 15 maggio 2018 ed entro il 30 giugno 2018 

l’Agenzia dovrà inviare la comunicazione con l’importo da versare e i bollettini di 

pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente. Sarà possibile pagare 

in unica soluzione o a rate, fino a un massimo di cinque, scadenti a luglio 2018, 

settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. 

c) Sono riammessi alla rottamazione i soggetti che si sono visti opporre il diniego per 

mancato pagamento di rate da dilazione dei ruoli che scadevano da ottobre a 

dicembre 2016. 

Tali soggetti possono presentare domanda entro il 31 dicembre 2017 e dovranno 

versare entro il 31 maggio 2018 tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 e, 

successivamente ed in tre rate, dovranno pagare le rate da rottamazione (scadenti a 

settembre, ottobre e novembre 2018). 

 

2. IVA – ESTENSIONE DELLO “SPLIT PAYMENT” (ART. 3) 

L’art. 3 del DL in commento, estende, a partire dal 2018, l’ambito soggettivo di 

applicazione dello “split payment”, assoggettando allo speciale meccanismo di assolvimento 

dell’IVA anche gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate dalle Pubbliche 

Amministrazioni, nonché tutte le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni 

soggette a fatturazione elettronica. 

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2018 rientreranno nell’ambito applicativo dello “split 

payment” i seguenti soggetti: 

- amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 

dicembre  2009,  n.  196 (art. 17-ter, c. 1, DPR 633/1972). 

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e 

le aziende pubbliche di servizi alla persona (art. 17-ter, c. 1-bis, lett. 0a, DPR 

633/1972); 

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=382833%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=53e8cbdf03a0cb0ce09c2aced707dad8-877;log-ckey=%2412814032
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=326602%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=53e8cbdf03a0cb0ce09c2aced707dad8-877;log-ckey=%2412814032
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=326602%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=53e8cbdf03a0cb0ce09c2aced707dad8-877;log-ckey=%2412814032
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- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una 

percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento (art. 

17-ter, c. 1-bis, lett. 0b, DPR 633/1972); 

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, 

direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 17-ter, 

c. 1-bis, lett. a, DPR 633/1972); 

- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  

comma, n. 1), del   codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o 

da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) (art. 17-ter, c. 1-bis, lett. b, DPR 

633/1972); 

- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 

per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui 

alle lettere 0a), 0b), a) e b) (art. 17-ter, c. 1-bis, lett. c, DPR 633/1972); 

- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli 

effetti dell'imposta sul valore aggiunto (art. 17-ter, c. 1-bis, lett. d, DPR 633/1972);  

Ai sensi dell’art. 5-ter del DM 23/1/2015, al fine di agevolare l’individuazione delle società 

soggette a “split payment”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicherà i relativi 

elenchi: 

• in via provvisoria, entro il 20 ottobre di ciascun anno; 

• in via definitiva, entro il 15 novembre, con effetti a valere dall’anno successivo. 

Dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, gli operatori hanno 15 giorni di tempo per 

segnalare eventuali errori. 

 

3. AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 

PUBBLICITARI (ART. 4) 

Tale disposizione prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese e ai 

lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie: 

• sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; 

• sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. 

Il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti 

effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. 

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, 

elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=09688fe1b41e9b46ae3e201c2dc19842-724;log-ckey=%2412143448;cmd-doc=001232
http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=09688fe1b41e9b46ae3e201c2dc19842-724;log-ckey=%2412143448;cmd-doc=001232
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Sono agevolabili gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana 

e periodica effettuati a decorrere dal 24 giugno 2017. 

 

* * * 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario in 

merito. 

Cordiali saluti.                                              

 Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners 

Le Tax Newsletter sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti 
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a 
disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.ctep.it.  
Le Tax Newsletter e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti 
segnalati e non costituiscono un parere professionale.  
Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle 
proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di 
contattare i professionisti dello Studio. 

http://www.ctep.it/

