
 

 

 

 

 

 

 

 
  

notizie in sintesi 

 

SUPERAMMORTAMENTO 

Precisazioni sull’ammortamento dei beni nuovi di costo unitario inferiore a 
516,46 euro 

Nel caso in cui l’impresa decida di ammortizzare secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 ovvero 

anche in un periodo più lungo i beni strumentali di valore unitario non superiore a 516,46 euro, la 

deduzione del superammortamento del 40% si allinea ai coefficienti di ammortamento previsti per quel 

singolo bene dal D.M. 31/12/1988. Pertanto, la scelta di non avvalersi della deduzione integrale 

nell’esercizio di sostenimento della spesa di acquisizione del bene impedisce di fruire nello stesso esercizio 

dell’integrale maggiorazione del 40%. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 145, 24/11/2017) 

 

COMUNICAZIONI DATI FATTURE 

Confronto tra i dati fatture del primo semestre 2017 e le liquidazioni periodiche 
Iva 
L’Agenzia delle entrate sta spedendo le lettere di compliance ai contribuenti per i quali risulta non 

pervenuta la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per il primo o il secondo trimestre 2017, a 

seguito del confronto tra i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva relativi al 

primo semestre 2017 (mediante l’invio della comunicazione dati fatture scaduta il 16 ottobre 2017). Le 

comunicazioni sono inviate all’indirizzo pec dei contribuenti interessati e il mancato invio della 

comunicazione della liquidazione periodica Iva potrà essere regolarizzato mediante il ravvedimento 

operoso.  

(Agenzia delle entrate, provvedimento n.275294, 28/11/2017) 

 

ANOMALIE 2015 

Anomalie riscontrate tra il volume d’affari e lo spesometro relativi al periodo di 
imposta 2015 
L’Agenzia delle entrate sta spedendo le lettere di compliance ai contribuenti per i quali risulta non 

coincidere l’importo degli acquisti dichiarato dai clienti soggetti passivi Iva e il volume d’affari dichiarato 

nella dichiarazione Iva 2016. Le comunicazioni sono inviate all’indirizzo pec dei contribuenti interessati: 

possono essere fornite giustificazioni all’Agenzia delle entrate alle anomalie segnalate ovvero possono 

essere regolarizzati gli errori/violazioni mediante il ravvedimento operoso. 

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 275294, 08/11/2017) 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

SISMA BONUS 

Limite di spesa agevolabile in presenza di varie tipologie di interventi sullo 
stesso edificio 
Nel caso di effettuazione sullo stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione 

straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica la soglia di spesa agevolabile pari a 96.000 euro 

è unica in quanto riferita allo stesso immobile. Nel predetto limite di spesa, invece, non sono compresi gli 

interventi di riqualificazione energetica dell’edificio (detrazione 65%), per i quali sono specificamente 

previste soglie di spesa autonome agevolabili dalle normative di riferimento. 

 (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 251544, 08/11/2017) 

 

STUDI DI SETTORE 

Pubblicate le informazioni statistiche fino al periodo di imposta 2016 
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le statistiche relative a tutti gli studi di settore dal 2011 al 2016: 

selezionando il dato aggregato di tutti gli studi oppure di un determinato macrosettore è possibile 

visualizzare i ricavi o compensi dichiarati, la percentuale di congrui e coerenti rispetto alla platea, il numero 

di posizioni congrue e non per effetto dei correttivi relativi alla crisi economica. È possibile raffinare la 

ricerca anche sulla base del singolo modello di studio di settore presentato: il link per accedere è 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettore

Parametri/StudiSettore/Statistiche+studi+settore/.  

(Agenzia delle entrate, Comunicato stampa, 23/11/2017) 

 

ART BONUS 

Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura 
L’articolo 1, D.L. 83/2014 prevede il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle persone fisiche 

e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello 

spettacolo. La risoluzione in commento chiarisce che "gli istituti della cultura aventi personalità giuridica 

di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, hanno in realtà natura 

sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro 

attività, che beneficiano del credito di imposta (ferma restando la condizione dell'appartenenza pubblica 

delle collezioni)". L’istante è una fondazione di diritto privato: le erogazioni effettuate a sostegno 

dell’omonimo museo possono pertanto fruire dell’art bonus a favore del donante. 

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 136, 07/11/2017) 

 

SPESE DI PUBBLICITÀ 

Credito d’imposta per le pubblicità sui giornali e sulle emittenti radiotelevisive 
locali 
Ai sensi del D.L. 50/2017 sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla 

stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/Statistiche+studi+settore/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/Statistiche+studi+settore/


 

 

 

 

 

 

 

 
  

locale è concesso un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati 

rispetto all’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, elevato al 90% nel caso di microimprese, 

piccole e medie imprese e start up innovative. Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono 

quelli che consistono nell’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni: l'effettività del sostenimento delle 

spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di 

conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale 

dei conti. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile agli investimenti effettuati dal 24 giugno 

2017 al 31 dicembre 2017. Per l’istanza di accesso all’agevolazione, verrà messa a disposizione un’apposita 

piattaforma dell’Agenzia delle entrate attraverso la quale presentare una prenotazione telematica in una 

finestra temporale che potrebbe andare dal 1° al 31 marzo di ogni anno. Il credito d’imposta è utilizzabile 

esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. 

(Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Chiarimenti, 24/11/2017) 
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