
 

 

 

 

 

 
  

notizie in sintesi 

 

LE NUOVE REGOLE SULLO STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI 
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2018, il Decreto Mef del 12 aprile 2018 con cui 
viene attuato quanto previsto con la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in materia di autorizzazione allo 
stoccaggio, presso depositi di terzi, di prodotti energetici.  

Mef, D.M., 12/4/2018 

 
 

IN GAZZETTA I COEFFICIENTI PER I FABBRICATI D 
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2018, il D.M. 19 aprile 2018 con cui il Mef ha 
proceduto all’aggiornamento dei coefficienti da applicare, ai fini del calcolo Imu e Tasi, ai fabbricati che 
presentano le seguenti caratteristiche: sono classificabili nel gruppo catastale D, appartengono a imprese, 
non sono iscritti in Catasto, sono distintamente contabilizzati e sono sforniti di rendita catastale.  

Mef, D.M., 18/4/2018 

 
 

IL CREDITO IVA INESISTENTE NON PORTA ALLA DOPPIA SANZIONE 
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 36/E dell’8 maggio 2018, ha precisato che in ipotesi di operazioni 
inesistenti, se è stata recuperata e sanzionata l’illegittima detrazione dell’Iva addebitata in fattura e 
l’infedeltà dichiarativa, non è punibile anche il successivo utilizzo del credito inesistente in compensazione.  

Agenzia delle entrate, risoluzione, 8/5/2018, n. 36/E 

 
 

MODIFICATO IL TASSO PER GLI INTERESSI DA RITARDATO PAGAMENTO DEI RUOLI 
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 10 maggio 2018, con effetto dal 15 maggio 
2018, ha fissato al 3,01% annuale, la misura del tasso di interesse da adottare per i ritardati pagamenti delle 
somme iscritte a ruolo di cui all’articolo 30, D.P.R. 602/1973.  

Agenzia delle entrate, provvedimento, 10/5/2018 

 
 

CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A TEMPO DETERMINATO COME RICAVO E 

NON PLUSVALENZA 

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 37/E del 15 maggio 2018, ha precisato come sia da considerare 
ricavo e non plusvalenza il corrispettivo percepito a seguito di costituzione del diritto di superficie a tempo 
determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale.  

Agenzia delle entrate, risoluzione, 15/5/2018, n. 37/E 

 
 

L’AGENZIA CHIARISCE LA R&S IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE 

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, ha offerto chiarimenti in merito al credito 
di imposta per investimenti in attività di R&S in presenza di operazioni di riorganizzazione aziendale e relativi 
effetti sull’applicazione della disciplina agevolativa. La circolare è stata emanata in accordo con il Mise. I 
principi richiamati affermano che la disciplina agevolativa deve essere considerata totalmente autonoma 



 

 

 

 

 

 
  

rispetto a quella del reddito d’impresa e che ogni qualvolta ci si trovi in presenza di un periodo agevolato di 
durata inferiore o superiore a quella ordinaria, i parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo del credito 
d’imposta devono essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato. Il credito, in presenza di 
operazioni straordinarie dovrà essere determinato in ragione di questi principi.  

Agenzia delle entrate, circolare, 16/5/2018, n. 10/E 
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