
 

 

 

 

 

 

 

 
  

notizie in sintesi 

 

STUDI DI SETTORE 

Pubblicati i 193 modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi del periodo 
di imposta 2017 
Sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai 
fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017, relativi a tutte le attività 
economiche. In particolare, le istruzioni alla compilazione sono suddivise tra una parte generale, comune 
a tutti gli studi di settore, una parte specifica per ciascuno studio e delle parti relative ai quadri A, F, G, T, 
X comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche. La 
modulistica sarà aggiornata entro il 31 marzo 2018 per consentire la corretta applicazione degli studi di 
settore ai contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66, D.P.R. 917/1986 (imprese 
minori). Un altro provvedimento del 30 gennaio 2018 aveva approvato i parametri per i contribuenti per i 
quali non sono approvati gli studi di settore oppure vigono condizioni di inapplicabilità degli studi stessi. 

(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 25090, 31/01/2018) 
 

INTERESSI DI MORA 

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni 
commerciali 
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei 
pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018: il saggio 
d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionatesi dopo 
il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all’8,00% (non modificato rispetto al 2017). Si ricorda che la decorrenza 
automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il 
pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa 
riferimento al termine legale di 30 giorni.  

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato, G.U. n. 17 del 22/01/2018) 
 

DIRITTO CCIAA 

Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2018 
Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2018 
dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi previsti per l’anno 2017 
(riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio). 

(Ministero dello sviluppo economico, Nota n. 26505, 16/01/2018) 
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