informa
Circolare informativa al servizio delle Imprese
Tavagnacco, 16 febbraio 2018

n. 02/2018

Restate in contatto con noi anche tramite Facebook:
Nella nostra pagina SIU - Servizi Imprese Udine
Link diretto https://www.facebook.com/serviziimpreseudine
Trovate tanti aggiornamenti sui nostri servizi e corsi,
informazioni utili e nuove idee per sviluppare la vostra attività e la vostra impresa.
Basta mettere Mi piace alla pagina e saremo connessi.

ATTENZIONE:
Vi ricordiamo di farci pervenire entro fine febbraio tutte le fatture datate 2017
pena la NON DETRAIBILITA’ dell’IVA.

Legge Finanziaria 2018 – Le novità per le imprese
e contribuenti 2° ed Ultima Parte
Concludiamo la sintesi delle principali disposizioni di natura

a gennaio 2018, potrà essere detratta, previa annotazione

fiscale introdotte con l’approvazione della Legge di Stabilità

nel registro degli acquisti, nella liquidazione periodica del

per l’anno 2018.

mese di gennaio 2018.

DETRAZIONE IVA ACQUISTI

DETRAZIONI

Si ricordano i tempi ristretti consentiti dalla Legge per la

EFFICIENZA ENERGETICA

FISCALI

PER

INTERVENTI

DI

registrazione delle fatture di acquisto e relativa detrazione.

Si conferma la detrazione per interventi di riqualificazione

Il termine ultimo entro il quale sarà possibile esercitare il

energetica nella misura del 65% per le spese sostenute

diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti è rappresentato

fino al 31.12.2018. Dal 01.01.2018 si riduce la detrazione

dalla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva

(dal 65% al 50%) per gli interventi di acqui-sto e posa in

relativa al periodo in cui l’operazione è stata effettuata.

opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari,

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circ. n. 1\E del

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con

17\01\2018 nella quale ha chiarito che per esercitare la

caldaia a condensazione.

detrazione iva devono verificarsi l’avvenuta esigibilità iva
ed il possesso della fattura. La detrazione può essere

DETRAZIONI

operata

RECUPERO EDILIZIO

entro

il

termine

di

presentazione

della

FISCALI

PER

INTERVENTI

DI

dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i

È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della

predetti requisiti e con riferimento allo stesso anno. Sulla

misura della detrazione al 50% fino ad una spesa massima

base di ciò, l’iva di una fattura relativa ad un servizio

di euro 96.000,00 per gli interventi di ristrutturazione

acquistato e pagato nel 2017, emessa nel 2017 e ricevuta

edilizia.
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DETRAZIONI FISCALI PER ACQUISTO DI MOBILI ED

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

ELETTRODOMESTICI

Per le partecipazioni non negoziate ed i terreni edificabili e

È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della

con desti-nazione agricola posseduti da persone fisiche,

misura della detrazione al 50% per le spese relative

società semplici, associazioni professionali ed enti non

all’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non

commerciali

inferiore

rideterminare il valore di acquisto pagando un imposta

ad

A+.

Tale

detrazione

spetta

solo

in

concomitanza ad interventi di ristrutturazione edilizia

alla

data

del

01/01/2018

è

possibile

sostitutiva pari all’8%.

iniziati a decorrere dal 01.01.2017.

DETRAZIONE PER SISTEMAZIONE A VERDE (BONUS

INTRASTAT ACQUISTI

VERDE)

Si ricorda:

Per l’anno 2018, c’è una nuova detrazione Irpef, nella

- l’abolizione dei modelli IN-TRA trimestrali relativi gli

misura del 36% su una spesa massima di euro 5.000,00

acquisti di beni e servizi;

per unità immobiliare ad uso abitativo solo per la

- compilazione solamente statistica dei modelli INTRA

riqualificazione (non quindi ordinaria manutenzione) di

mensili

aree scoperte private, irrigazione, pozzi, coperture a verdi

l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli

e giardini pensili.

elenchi degli acquisti mensili valgono le seguenti soglie:

relativi

gli

acquisti

di

beni

e

servizi.

Per

- euro 200.000,00 per acquisti trimestrali di beni– euro
DETRAZIONE PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO

100.000,00 per gli acquisti trimestrali di servizi.

PUBBLICO
Dall’ Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le
spese sostenute per l’acquisto (anche per soggetti a carico)
degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,

INTRASTAT VENDITE
Rimane l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA per le
cessioni di beni e servizi. Rimane ferma la soglia di euro
50.000,00 per la periodici-tà di presentazione trimestrale.

regionale e interregionale per un importo non superiore a
250,00.

NUOVA ROTTAMAZIONE CARTELLE
La rottamazione bis 2017, è stata in sintesi estesa a:

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO LE
CALAMITA’ NATURALI
Sono detraibili dall’imposta lorda Irpef nella misura del
19% i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di eventi calamitosi, stipulate relativamente ad unità

– carichi affidati alla riscossione nei primi 9 mesi del 2017;
– carichi affidati dal 2000 al 2016;
– contribuenti “ripescati” che erano stati respinti dalla
prima

edizione

della

sanatoria

perché

risultavano

inadempienti al 31.12.2016 con i piani di dilazione in corso.

immobiliari ad uso abitativo (polizze stipulate a decorrere
dal 01.01.2018).

SPESOMETRO: calendario è così formato;
Comunicazione dati fattura 2° semestre 2017: 28.02.2018-

LIMITE REDDITO COMPLESSIVO FIGLI A CARICO
A partire dal 01/01/2019 è elevato a 4.000,00 il limite di
reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a
carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

prorogato al 06.04.2018;
Comunicazione dati fattura 1° trimestre 2018: 31.05.2018;
Comunicazione dati fattura 2° trimestre 2018 o 1°
semestre 2018( su opzione): 30.09.2018;
Comunicazione dati fattura 3° trimestre 2018: 30.11.2018;
Comunicazione dati fattura 4° trimestre 2018 o 2°
semestre 2018 (su opzione): 28.02.2019.
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Congedo obbligatorio e facoltativo del padre
anno 2018
L’art. 1, comma 354 della Legge n. 232/2016 riconosce ai

Nel caso in cui il padre desideri usufruire delle giornate di

padri lavoratori dipendenti il diritto al godimento di un

congedo in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso di

per

15 giorni sarà calcolato in base alla data presunta del

congedo

obbligatorio

nascite,

adozioni

e

affidamenti avvenuti nell’anno 2018.

parto.

La durata del congedo passa da 2 giorni (previsti per

Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può inoltre

nascite, adozioni ed affidamenti avvenuti nell’anno 2017) a

usufruire di un giorno di astensione dal lavoro per

4 giorni (previsti per nascite, adozioni ed affidamenti

congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in

avvenuti nell’anno 2018).

sua sostituzione durante il godimento del periodo di

Si ricorda che il congedo obbligatorio:

astensione obbligatoria per maternità.

−

dovrà essere fruito dal padre entro 5 mesi dalla
data della nascita, adozione, affidamento;

−

−

dovrà essere fruito dal padre previo accordo con

−

dovrà essere fruito in sostituzione di un giorno di

potrà essere fruito anche durante il congedo di
maternità della lavoratrice madre;

−

Si ricorda che il congedo facoltativo:

è

un

diritto

autonomo

rispetto

a

quello

la madre;

congedo di maternità spettante alla madre.

riconosciuto alla madre, pertanto dovrà essere
usufruito indipendentemente dal fatto che la
madre abbia diritto di usufruire di congedo di

Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha

maternità.

diritto ad una indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari

Le giornate di congedo obbligatorio potranno essere

al 100% della retribuzione.

usufruite in modo anche non consecutivo ma non potranno

Per usufruire del congedo facoltativo, il padre lavoratore

essere frazionate ad ore.

dipendente deve comunicare per iscritto al proprio datore

Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha

di lavoro, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data in cui

diritto ad una indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari

intende usufruire del congedo, allegando una dichiarazione

al 100% della retribuzione.

della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei

Per usufruire del congedo obbligatorio, il padre lavoratore

spettante per il giorno richiesto dal padre.

dipendente deve comunicare per iscritto al proprio datore

Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche al datore

di lavoro, con un anticipo di almeno 15 giorni, le date in cui

di lavoro della lavoratrice madre.

intende usufruire del congedo.
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IL TUO 730 MERITA UN
OCCHIO ESPERTO
IMMEDIATO, ECONOMICO, SICURO !

ANCHE COLORO CHE NON HANNO UN LAVORO STABILE O SONO DISOCCUPATI POSSONO COMPILARE IL
MODELLO 730.
DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L’ACQUISTO DEI MOBILI ED IL RISPARMIO ENERGETICO.

CONSULENZA NELLA TASSAZIONE

DELLE LOCAZIONI E NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA PER L’OPZIONE

DELLA CEDOLARE SECCA.

PROMOZIONE RISERVATA AI NUOVI CLIENTI € 50 IVA INCLUSA*
*promozione valida solo il primo anno
PUOI INOLTRE RICHIEDERE IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA IMU / TASI

RICORDA CHE IL CUD INPS NON ARRIVA PIÙ VIA POSTA, PUOI RICHIEDERE IL SERVIZIO DI
INPS, SENZA CODE, SENZA PERDITE DI TEMPO

ACQUISIZIONE TELEMATICA DEL TUO CUD

CONFCOMMMERCIO UDINE – SERVIZI IMPRESE UDINE SRL
VIA ALPE ADRIA 16 – 33100 TAVAGNACCO (UD)
ALL’USCITA DELLA TANGENZIALE DIETRO IL PALAZZO HYPO-BANK
Tel. 0432.538650 - E-mail: contabilita@servizi.imprese.ud.it
orario 8.30-12.30 14.00-17.30 venerdì 8.30-12.30
FISSA UN APPUNTAMENTO
E IN TUTTA LA PROVINCIA: LATISANA (0431.50036), LIGNANO (0431.721339), TOLMEZZO (0433.2612), UDINE (0432.538650)

GLI ESPERTI CHE TI
AIUTANO

www.servizi.imprese.ud.it
www.facebook.com/serviziimpreseudine
twitter.com/serimpreseudine
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