
 

 

 

 

 

 

 

 
  

notizie in sintesi 

 

IPER AMMORTAMENTO 

Determinazione dei costi rilevanti e adempimenti documentali per fruire 
dell’iper ammortamento  
L’Agenzia delle entrate ha fornito nuove precisazioni sulla disciplina dell’iper ammortamento: le 
attrezzature e gli altri beni strumentali non possono essere inclusi autonomamente in alcune delle 
categorie di beni agevolabili, con l’unica eccezione che riguarda i beni che sono accessori strettamente 
indispensabili alla ordinaria dotazione del bene principale. Non può essere in ogni caso considerato 
rilevante il costo della perizia giurata (o dell’attestazione) di conformità. Per quanto riguarda gli aspetti 
procedurali, l’Agenzia delle entrate, oltre a rimandare alla circolare n. 547750 del Ministero dello Sviluppo 
economico, specifica che devono essere soddisfatti entro il termine di chiusura del periodo di imposta a 
partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione. 

(Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 152, 15/12/2017 e Ministero dello Sviluppo economico, Circolare 
n. 547750, 15/12/2017) 

 

SPLIT PAYMENT 

Pubblicati gli elenchi validi per il 2018 
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha pubblicato 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. Non sono incluse le 
Amministrazioni Pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello split payment, per le quali è possibile 
fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Dagli elenchi 
pubblicati dal Dipartimento delle Finanze possono essere ricercati fondazioni, enti pubblici, società 
inserendo il codice fiscale.  

(Ministero dell’economia e delle finanze, Elenchi, 19/12/2017) 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

Approvato il nuovo modello per optare per l’assolvimento dell’imposta di bollo 
in modalità virtuale 
È stato pubblicato il nuovo modello accompagnato dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche per optare 
per il versamento dell’imposta di bollo, relativa agli atti e documenti emessi nell’anno precedente: 
sostituisce quello approvato dalla Agenzia delle entrate il 17 dicembre 2015. Il modello può essere 
trasmesso direttamente dai contribuenti interessati (abilitati a Entratel/Fisconline) ovvero per il tramite di 
intermediari abilitati. 

(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 306346, 29/12/2017) 
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RENDITE E USUFRUTTI 

Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e 
dell’usufrutto 
In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale allo 0,3% sono stati rideterminati i 
moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell’usufrutto ai fini delle disposizioni in 
materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici 
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate 
presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2018. 

(Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 20/12/2017, G.U. n. 301 del 28/12/2017) 

 

MUD 

Approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale 
È stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione ambientale da utilizzare per le dichiarazioni da 
presentare entro il 30 aprile 2018 con riferimento all’anno precedente. Per il 2018 si è considerato di 
adottare un nuovo modello di dichiarazione ambientale così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da 
tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea. 

(D.P.C.M. 28/12/2017, G.U. n. 303 del 30/12/2017) 
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