
 

 

 

 

 

 

 

 
  

notizie in sintesi 

 

MARCHI E BREVETTI 

Nuova modulistica obbligatoria dal 5 febbraio 2018 
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la nuova modulistica da utilizzare per depositare le 
domande di qualsiasi tipologia di titolo di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, etc.) e le istanze 
a esse connesse (seguiti, annotazioni, trascrizioni, etc.). La modulistica è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e va utilizzata obbligatoriamente dal 5 febbraio 2018: le 
Camere di Commercio non accetteranno domande o istanze compilate su moduli diversi da quelli 
scaricabili dal link http://www.uibm.gov.it/index.php/la-modulistica.  

(Ministero dello sviluppo economico, Circolare n. 599, 11/01/2018) 

 

SPLIT PAYMENT 

Aggiornati gli elenchi validi per il 2018 
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ha aggiornato gli elenchi dei 
soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti al link 
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata. In particolare, sono stati 
aggiornati gli elenchi delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, 
degli enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali e Locali e degli Enti fondazioni o società 
partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni 
Pubbliche.  

(Ministero dell’economia e delle finanze, Elenchi, 17/01/2018) 

 

SPESOMETRO 

Proroga della scadenza dell’invio dei dati relativo al secondo semestre 2017  
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un provvedimento con le nuove specifiche tecniche per la 
trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che tiene conto delle semplificazioni introdotte dal 
D.L. 148/2017 (compilazione facoltativa dei dati anagrafici delle controparti, facoltà di indicare solo i dati 
del documento riepilogativo per fatture inferiori a 300 euro). Le semplificazioni possono essere utilizzate 
anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate già spedite per il primo semestre 2017. I 
contribuenti che hanno utilizzato un software per la predisposizione della comunicazione relativa al primo 
semestre 2017 possono continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti specifiche 
tecniche. La scadenza del 28 febbraio 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo 
semestre 2017 è prorogata al 6 aprile 2018. 

(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 29190, 05/02/2018) 

 

APPROVAZIONE DEI MODELLI REDDITI IRAP E CNM 2018 
Sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le versioni approvate dei modelli redditi PF, SC, 
ENC, SP, Consolidato nazionale e mondiale (CNM) e IRAP 2018 relativi al periodo di imposta 2017. Le 
istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI e IRAP 2018 hanno recepito le novità introdotte dalla legge 
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di bilancio 2018 (art. 1 co. 932 della L. 205/2017), la quale ha previsto il differimento, al 31 ottobre, del 
termine per presentare, in via telematica, le dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza ordinaria è 
prevista al 30 settembre.  Con particolare riferimento al 2018, i modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, 
dovranno essere presentati in via telematica entro il 31.10.2018, rispetto al termine ordinario del 30 
settembre. 
(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.01.2018 nn. 24844, 24824, 24855, 24821, 24865 e 24875) 

 

 

APPROVAZIONE DEL MODELLO 730/2018 
Con il Provvedimento del 15.01.2018 n. 10793, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2018 
e le relative istruzioni di compilazione. Le istruzioni definitive hanno recepito le modifiche apportate dalla 
legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 934 della L. 27.12.2017 n. 205) in relazione ai termini per la presentazione 
e la trasmissione telematica dei modelli 730.  

(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15.01.2018 n. 10793) 
 

 

APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA 2018 
Con il Provvedimento del 15.01.2018 n. 10729, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di 
Certificazione Unica 2018 (CU 2018) con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per 
la trasmissione telematica. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello della CU 2018 
deve avvenire entro il 07.03.2018, se contiene dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della dichiarazione 
precompilata, oppure entro il 31.10.2018, se non contiene dati da utilizzare per l’elaborazione della 
dichiarazione precompilata. 

(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15.01.2018 n. 10729) 
 

 

APPROVAZIONE DEL MODELLO 770/2018 
Con il Provvedimento del 15.01.2018 n. 10621, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la 
dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2018, con le relative istruzioni di compilazione e le 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica. I modelli 770/2018, relativi al 2017, dovranno essere 
presentati entro il 31.10.2018 (art. 4 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 1 co. 933 della L. 205/2017). 
Il differimento del termine al 31 ottobre si applica a regime. 

(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15.01.2018 n. 10621) 
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