
 

 

 

 

 

 

 

 
  

novità in materia di imposte dirette e IRAP 
 

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA – (ART. 1, C. 3, LETT. A) 
 
 La detrazione fiscale per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata 

in generale nella misura del 65% alle spese sostenute fino al 31.12.2018. 
 La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e 

posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue. 

 Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica 
nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di 
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della 
Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore 
integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante 
per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di 
generatori d’aria calda a condensazione. 

 La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del 
contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, 
sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. A tal 
fine, i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 
20%. 

 La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e 
la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 

 La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli 
interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è estesa a 
tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti 
comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la 
possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari. 

 Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le 
precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici 
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio 
sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione 
nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella 
misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta 
detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non 
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 

 Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni 
maggiorate del 70 e del 75% (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le 
stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house 
providing (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di efficienza energetica 
realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

 I controlli dell’ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota 
maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma 
possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la 
riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità 
deve essere emanato entro 90 giorni dal 1.01.2018. 

 Con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro 60 giorni, devono essere definiti i requisiti 
tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i 
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di 
esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il 
rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. In attesa dell’emanazione dei previsti 
decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19.02.2007 e il D.M. 11.03.2008. L’ENEA, ai fini di assicurare 
coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai 
relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la 
trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame. 

 Nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di 
garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica. 

 

  
 

PROROGA MAXI AMMORTAMENTO – (ART. 1, CC. 29, 34) 
 
 Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di 

acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di 

locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 

30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore 

e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi 

dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché 

quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico (veicoli di cui all’art. 164 del 

TUIR). 

 Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 che prevedono le 

categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti 

coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti 

in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e la conferma dell’irrilevanza dell’incremento del 

costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

PROROGA IPER AMMORTAMENTO – (ART. 1, CC. 30-33, 35, 36) 
 
 La maggiorazione del 150% (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell’art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli 

investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione 
tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche 
agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data 
del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali 
strumentali (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione 
del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione 
che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene, inoltre, ampliato 
l’ambito oggettivo di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo all’allegato B alla L. 232/2016 voci 
inerenti alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce, specifici software e servizi digitali. Si tratta di: 
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; 
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, 

realtà aumentata; 
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo 
con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di 
prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). 

 Ai fini della fruizione dei benefìci citati l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’art. 1, 
c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 
500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione 
accreditato attestante le caratteristiche del bene). 

 Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso 
del bene oggetto dell’agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così 
come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, 
l’impresa: 

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche 
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A L. 232/2016; 

b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito 
dell’interconnessione secondo le regole previste dall’art. 1 co. 11 della L. 232/2016 (dichiarazione del 
legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformità). 

 Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione 
del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le 
quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

PROVENTI DA PRESTITI NON PROFESSIONALI (PEER TO PEER 

LENDING) – (ART. 1, CC. 43, 44) 

 
 Con l’introduzione della nuova lettera d-bis) nell’art. 44 co. 1 del TUIR vengono espressamente ricompresi 

tra I redditi di capitale, ai fini delle imposte sui redditi, i proventi derivanti da prestiti erogati tramite 
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) 
gestite dalle società finanziarie o dagli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia. 

 Sui proventi derivanti da tali attività è disposta l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura 
pari al 26%. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme. 

 

 
 

RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI PER OPERAZIONI SU 

PARTECIPATE ESTERE CONTROLLATE – (ART. 1, CC. 81-83) 

 
 Con un’apposita integrazione all’art. 15 co. 10-bis e 10-ter del DL. 29.11.2008 n. 185 viene esteso l’ambito 

applicativo delle norme che consentono l’affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di 
controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie ed altre operazioni di 
acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi e altre attività (in sostanza, beni immateriali) anche alle 
operazioni su partecipate estere, ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società 
residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. 

 La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d’imposta 2017 ovvero, più 
precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1.01.2018, nei limiti dei disallineamenti 
ancora esistenti alla chiusura di detto periodo. 

Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di 
attuazione della disposizione. Scopo della norma è evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori 
delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 151 L. 147/ 2013. 
 

 
 

IRES E INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI PER SOCIETA’ DI 
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE – (ART. 1, CC. 84-86) 

 
 Modificando l’art. 1 co. 65 della L. 28.12.2015 n. 208, è disposto che - a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti “solari”) – l’addizionale Ires maggiorata 
del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari non si applica alle società di intermediazione mobiliare (SIM).  

 Anche per tali società gli interessi passivi sono deducibili ai fini Ires e Irap nel limite del 96% del loro 
importo. 

 Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

DEDUCIBILITÀ AI FINI IRAP COSTI PER LAVORATORI STAGIONALI 
– (ART. 1, C. 116) 

 
 In via transitoria per l’anno 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anzichè in misura 

pari al 70% ex art. 11 co. 4-octies, secondo period , del DLgs. 446/97) del costo de lavoratori stagionali.  
 Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi 

degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, 
imprese individuali, etc.), ai quali è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale 
impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo 
stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente 
contratto (in deroga all’art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997). 

 

 
 

INCREMENTO SOGLIE REDDITUALI BONUS 80 EURO –  
(ART. 1, C. 132) 

 
 Viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. “bonus di 80,00 euro al 

mese”, ai sensi dell’art. 13 co. 1-bis del TUIR, da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni 
redditi assimilati, che non si trovino in una situzione di “incapienza”.  

 La soglia del reddito complessivo per l’accesso al bonus 80 euro è aumentata da 24.000 euro a 24.600 
euro annui, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro 
annui. Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 
26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro). 

 Le nuove soglie reddituali per beneficiare del bonus di 80 euro al mese entrano in vigore l’1.1.2018 e si 
applicano quindi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da tale data.  

 In presenza delle previste condizioni, i sostituti d’imposta devono riconoscere il bonus in via automatica, 
senza necessità di richiesta da parte dei lavoratori. 

 

 
 

SCADENZE FISCALI PER SPESOMETRO E DICHIARAZIONI DEI 
REDDITI – (ART. 1, C. 932) 

 
 Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relative al primo semestre (o secondo 

trimestre) del 2018, è differito dal 16.09.2018 al 30.09.2018 (01.10.2018, in quanto il 30 cade di 
domenica). Si ricorda infatti, che con il DL 148/2017 convertito, è stata riconosciuta la possibilità di 
effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche 
alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in 
scadenza il 16.09.2018. 

 Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture, viene 
previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta comunicazione, il differimento, al 
31.10, del termine per presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista 
al 30.09.  

 

 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI 
SOSTITUTI DI IMPOSTA – (ART. 1, C. 933) 

 
 Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via 

telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07.2018 al 
31.10.2018. 

 La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’Inps, contenenti 
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire 
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (31.10.2018). 

 
 

 
 

ROL PER DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI SOGGETTI IRES 

– (ART. 1, CC. 994, 995) 
 
 Vengono modificate le modalità di determinazione del ROL, prevedendo, in particolare, l’esclusione dei 

dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai 
sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1) c.c..  

 La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. 
 

 
 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI –  
(ART. 1, CC. 997, 998) 

 
 Si ripropongono le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli art. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448. 

Nello specifico, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non 
residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle 
partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’01.01.2018, al di fuori del regime 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex. Art. 67 co. 1 lett. Da a) a c-bis) 
del TUIR, allorchè le partecipazioni o i terreni sopra indicati vengano ceduti a titolo oneroso. 

 Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle 
azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per 
partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili). 

 Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a 
decorrere dalla data del 30.06.2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi 
nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. 

 La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati da parte di un professionista abilitato, 
entro la predetta data del 30.06.2018. 

 Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili 
e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte pari all'8%. 

 

 
 

CAPITAL GAIN PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE – 

(ART. 1, CC. 999-1002, 1005) 
 

 Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non sono più 
sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative 
minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell’art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate 
algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile 
compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da 
partecipazioni non qualificate. 

 Tali plusvalenze sono assoggettate a imposta sostitutiva del 26%. 
 Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva non devono più essere distintamente 

indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti possono essere previsti particolari 
adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta 
sostitutiva. 

 Analogamente sono modificate le disposizioni di cui al D.Lgs. 461/1997 in materia di tassazione nel regime 
del risparmio amministrato e gestito. 

 L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d’imposta; pertanto, non 
può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. 

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati 
a decorrere dal 1.01.2019. 
 

 
 

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI – (ART. 1, CC. 1003-1006) 
 
 Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili 

in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in 
partecipazione non relativi all'impresa. 

 La ritenuta è applicata anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a 
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in 
partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato. 

 Gli utili distribuiti dai soggetti Ires non concorrono alla formazione del reddito in misura limitata, ma per 
il loro intero ammontare. 

 Nel caso di contratti di associazione in partecipazione, se l'associante è in contabilità semplificata, gli utili 
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14%, 
qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 Tuir e 
del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 Tuir al netto dei 
relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, tale disposizione si applica 
nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 44, c. 2, lett. a), ultimo periodo Tuir; ove tali condizioni non 
siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. 

 Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi 
realizzati a decorrere dal 1.01.2019. 

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con 
utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad 
applicarsi le disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017). 
 

 
 

DIVIDENDI DA SOCIETÀ BLACK LIST – (ART. 1, CC. 1007-1009) 
 

 
 Ai fini degli articoli 47, c. 4 e 89, c. 3 Tuir in tema di tassazione dei dividendi, non si considerano 

provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili 
percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi 
d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non 
inclusi nel D.M. Economia 21.11.2001. 

 Tali disposizioni si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 
in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino 
integrate le condizioni per l'applicazione dell'art. 167, c. 4 Tuir (il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche 
speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti 
inferiore al 50% di quello applicabile in Italia). 

 In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al 
cessionario. 

 Gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da 
considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 

Gli utili provenienti dai soggetti Ires residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 167, c. 4 Tuir) 
e le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti, non 
concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del 
reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, 
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di 
un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero 
alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta (art. 165 Tuir) in ragione delle imposte 
assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in 
proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. 
 
 

 
 

STABILE ORGANIZZAZIONE – (ART. 1, C. 1010) 
 
 Viene riscritta la nozione di stabile organizzazione di cui all’art. 162 del Tuir. L'espressione "stabile 

organizzazione" comprende, in particolare, anche il caso di “una significativa e continuativa presenza 
economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica 
nel territorio stesso”. 

 La dizione "stabile organizzazione" non comprende: 

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci 
appartenenti all'impresa; 

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di 
esposizione o di consegna; 

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione 
da parte di un'altra impresa; 

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere 
informazioni per l'impresa; 

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni 
altra attività; 

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività 
menzionate nelle lettere da a) ad e). 

 Le disposizioni si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla 
lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario. 

 Le disposizioni non si applicano a una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la 
stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro 
luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per 
l'impresa o per l'impresa  strettamente correlata, ovvero l'attività complessiva risultante dalla 
combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da 
imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le 
attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente 
correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario 
di operazioni d'impresa. 

 Se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente 
conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte 
dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, 
o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, 
oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una 
stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività 
le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa 
sede fissa una stabile organizzazione. Tali disposizioni non si applicano quando il soggetto, che opera nel 
territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente 
indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un 
soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è 
strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, in relazione a ciascuna 
di tali imprese. 

 Un soggetto è strettamente correlato a un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze 
rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni 
caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o 
indirettamente più del 50% della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50% del totale 
dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente 
o indirettamente, per più del 50% della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50% del 
totale dei diritti di voto e del capitale sociale. 

In mancanza di una norma di decorrenza espressa, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2018. 
 

 
 

DIFFERIMENTO IRI – (ART. 1, C. 1063) 
 
 Viene differita, all’1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell’Imposta sul Reddito 

d’Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall’1.1.2017. 
Per i soci o per l’imprenditore individuale che, essendo titolari, rispettivamente, di reddito di partecipazione 
o di reddito d’impresa, non hanno corrisposto gli acconti IRPEF, o lo hanno fatto in misura inferiore al dovuto, 
nella prospettiva di non prelevare utili nel 2017 (e, dunque, di mantenere questi ultimi nell’impresa, 
assoggettandoli integralmente ad IRI) il suddetto rinvio potrebbe determinare l’omesso versamento, in tutto 
o in parte, degli acconti IRPEF 2017. 
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