Le novità fiscali del collegato alla finanziaria convertito in legge
Pubblicata sulla G.U. 5.12.2017 n. 284 la Legge n. 172/2017 di conversione del DL n. 148/2017,
contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, il c.d. “Collegato alla
Finanziaria 2018” che contiene le seguenti principali novità fiscali:
•
•

•

•
•

•

possibilità di accedere alla “rottamazione dei ruoli bis” anche da parte dei soggetti che non
hanno usufruito della precedente definizione;
possibilità di presentare lo Spesometro con periodicità semestrale anche per gli anni successivi
al 2017; in assenza di tale modifica, dal 2018, la presentazione doveva avere cadenza trimestrale;
ridotta la mole di dati da comunicare che si potranno limitare, già per lo spesometro relativo al II
semestre 2017, a partita IVA o codice fiscale delle controparti, data e numero fattura, imponibile,
aliquota IVA e tipologia di operazione (esente, non imponibile, ...); ripristinata inoltre la
possibilità di utilizzare il c.d. “documento riepilogativo” con riferimento alle fatture emesse e
ricevute di importo inferiore a euro 300; disposta la non applicazione delle sanzioni per l'errata
trasmissione dati relativi al primo semestre 2017 a condizione che entro il 28/2/2018 vengano
inviati i dati corretti, mentre a regime l'invio corretto dovrà avvenire entro 15 giorni dalla
scadenza;
possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio
all'estero derivanti da redditi di lavoro dipendente / autonomo prodotti all'estero nonché le somme
derivanti dalla vendita di immobili detenuti all'estero;
introduzione della detrazione IRPEF del 19% delle spese per l’acquisto di alimenti a fini
medici speciali, con esclusione di quelle destinati ai lattanti;
considerata regolare la tenuta dei registri IVA in formato elettronico, ancorché non stampati
su carta, a condizione che le registrazioni risultino aggiornate e la stampa sia effettuata in sede di
accesso, ispezione o verifica;
limitatamente al 2017 e 2018 estensione della detrazione IRPEF del 19% delle spese per
canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede residenti in zone montane o
disagiate iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno
50 km da quello di residenza; resta confermata la detrazione anche per gli studenti universitari
iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km da
quello di residenza, non rilevando più il fatto che l’Università sia situata in una Provincia
diversa.

Ancora all'esame della Camera, invece, il disegno di legge della Finanziaria 2018 già approvato dal Senato.
Bergamo, 13 dicembre 2017
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