
1 

 

STUDIO ASSOCIATO SARTORI 
Sartori rag. Renato  
Consulente del Lavoro 
Revisore Legale  

Sartori dott. Christian  Borgo Chiese (Tn) – Via Acquaiolo 30/A 
Dottore Commercialista       Tel. 0465 621561 – Fax 0465 621777 

Revisore Legale        info@studiosartoritn.it 

Sartori rag. Andrea  www.studiosartoritn.it 
Consulente del Lavoro 

 

 

Ai 

        Signori Clienti 

        Loro Sedi 

 

 

Informativa n. 01 del 05 gennaio 2018 

 
1) Costituzione dello STUDIO ASSOCIATO SARTORI; 

2) Collegato alla Finanziaria 2018; 

3) Principali novità della c.d. “Legge di Bilancio 2018” (Legge 205 del 27/12/2017); 

4) Nuovo obbligo di addebito dal 2018 di borse/sacchetti di plastica al cliente; 

5) In G.U. le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI anno 2018; 

6) Assunzione Disabili: le novità in vigore dal 1° gennaio 2018; 

7) Somministrazione di lavoro tramite Agenzia interinale; 

8) Agenda formativa Apprendisti; 

9) Riduzione Tasso Premio INAIL per prevenzione e Bando ISI 2017; 

10) Congedi di paternità dipendenti; 

11) Contributi Inps Gestione Separata; 

12) Nuovo Tasso d’interesse legale dal 01/01/2018; 

13) Predisposizione del dettaglio di magazzino al 31/12/2017. 
 
 
 

1) Costituzione dello STUDIO ASSOCIATO SARTORI. 

Gentili Clienti, 

siamo lieti di comunicarVi che a decorrere dal 01 gennaio 2018 è stato costituito il nuovo Studio Associato Sartori dai 

professionisti Rag. Renato, Dott. Christian e Rag. Andrea. 

Lo Studio Associato nasce nel segno della continuità della professionalità trentennale che, sin dal 1988, è stata fornita dallo 

Studio Sartori Rag. Renato nel campo della consulenza del lavoro, di quella fiscale, societaria ed aziendale. 

L’unione di competenze specifiche è oggi un fattore di particolare rilievo per offrire una consulenza che permetta di 

affiancare ancora più efficacemente le imprese e le professionalità nel trovare le giuste soluzioni alle molteplici 

problematiche che ogni giorno il mondo del lavoro pone. 

 

2) Collegato alla Finanziaria 2018. 

http://www.studiosartoritn.it/
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E’ stata reintrodotta la possibilità di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo dall’Agente della Riscossione relative 

agli anni 200-2016. La relativa istanza di adesione va presentata telematicamente entro il 15 maggio 2018. 

 

3) Legge di Bilancio 2018. 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2017 la c.d. “Legge di Bilancio 2018” (Legge 27/12/2017 n. 205) ed 

entrata in vigore il 01.01.2018, di cui riepiloghiamo di seguito i passaggi più significativi per quanto riguarda gli aspetti 
fiscali e del lavoro: 

> Estensione della Fatturazione Elettronica: 

A decorrere dal 01 gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizio che intercorreranno tra soggetti 

residenti/stabiliti in Italia dovranno obbligatoriamente essere documentate da fatture elettroniche tramite il Sistema di 

Interscambio (SdI). Sono esclusi dal predetto obbligo solamente i contribuenti minimi/forfettari. Una copia della fattura 

elettronica in formato analogico dovrà essere messa a disposizione dell’acquirente direttamente dal cedente/prestatore. Il 

consumatore privato potrà comunque rinunciare alla copia elettronica/in formato analogico della fattura. Per la trasmissione 

delle fatture elettroniche al SdI gli operatori economici possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in 

capo al cedente/prestatore. 

Il predetto obbligo di fatturazione elettronica è stato anticipato alle fatture emesse dal 01 luglio 2018 per le cessioni di 

benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti 

subappaltatori della filiera delle imprese di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica 

Amministrazione con indicazione del relativo codice CUP/CIG. 

> Operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia: 

E’ previsto che dal 2019 i soggetti passivi Iva residenti/stabiliti in Italia trasmettano telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate mensilmente i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non 

stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o emessa/ricevuta una fattura 

elettronica. 

> Cessioni di benzina/gasolio: 

A decorrere dal 01 luglio 2018 è previsto l’obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica all’Agenzia delle 

Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per 

motori. E’ demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione delle informazioni e delle regole tecniche. 

> Abrogazione della scheda carburante: 

A decorrere dal 01 luglio 2018 è stata disposta lo soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la 

documentazione degli acquisti di carburante. Tali acquisti presso gli impianti di distribuzione, ai fini della relativa 

deduzione del costo e detrazione dell’Iva, dovranno essere documentati da fattura elettronica e pagati 

necessariamente tramite carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate. 

A favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è contestualmente riconosciuto un credito d’imposta pari 

al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 01/07/2018 mediante carte di credito, 

utilizzabile in compensazione in F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. 

> Modalità di pagamento delle retribuzioni: 

A decorrere dal 01 luglio 2018 è stato introdotto il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a 

prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da euro 1.000 ad euro 

5.000. 

> Differimento degli ISA al 2018: 

E’ stato previsto il differimento al periodo d’imposta 2018 dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale 

(ISA). Pertanto restano in vigore anche per l’anno d’imposta 2017 gli Studi di Settore/Parametri. 

> Nuovo calendario adempimenti fiscali: 

E’ stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi/comunicativi). Dal 2018: 

- il termine di presentazione del mod. 730 è fissato al 23/07; 

- il termine di presentazione dei mod. Redditi/Irap e 770 è fissato al 31/10; 

- l’invio dei dati delle fatture emesse/ricevute (c.d. Spesometro) relative al 2^trimestre/1^semestre (in caso di scelta 

dell’invio con cadenza semestrale) è fissato al 30/09. 

> Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: 



3 

 

E’ stata disposta la proroga della detrazione Irpef/Ires del 65% per la “generalità” degli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018. Tale detrazione, per il 2018, è stata estesa anche 

alle spese sostenute per l’acquisto e la posa di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che 

conducano ad un risparmio di energia primaria (PES di cui al DM 4.8.2011) pari almeno al 20%. 

E’ stata contestualmente disposta la riduzione dal 65% al 50% della detrazione per gli interventi di acquisto e posa di 

finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nonché di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 

di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; con riferimento a quest’ultima tipologia di impianti la 

misura della detrazione rimane però al 65% se l’intervento prevede anche la contestuale installazione di particolari sistemi di 

termoregolazione evoluti. 

> Interventi di recupero edilizio: 

E’ stata prorogata la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per il recupero del 

patrimonio edilizio su un importo massimo di euro 96.000. 

> Bonus mobili ed elettrodomestici: 

E’ stata prorogata la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di 

mobili/grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzate all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di 

recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione per lavori iniziati a decorrere dal 01/01/2017. 

> Nuovo “bonus verde”: 

E’ introdotta per il 2018 una nuova detrazione Irpef nella misura del 36%, su una spesa massima di euro 5.000 per unità 

immobiliare ad uso abitativo, per i lavori di “sistemazione a verde” di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, 

pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di 

giardini pensili. Tale detrazione, da ripartirsi in 10 rate annuali, spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione 

connesse all’esecuzione degli interventi agevolati, ed è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti 

idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. 

> Proroga del c.d. “super-ammortamento”: 

E’ prorogata la possibilità per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi sino al 

31/12/2018 (o sino al 30/06/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 sia pagato un acconto di almeno il 20% del 

prezzo), di incrementare il relativo costo ai fini fiscali del 30% (fino al 2017 era del 40%). Ne restano esclusi i veicoli a 

deducibilità limitata (es. autovetture). 

> Proroga del c.d. “iper-ammortamento”: 

E’ prorogata la possibilità per le imprese che effettuano investimenti entro il 31/12/2018 in beni strumentali nuovi 

finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello Industria 4.0 ricompresi nella 

Tabella A della Finanziaria 2017, di incrementare il costo fiscale nella misura del 150%. Per gli investimenti in beni 

immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Finanziaria 2017 il costo fiscale è aumentato del 40%. 

> Credito d’imposta su spese di formazione: 

Per le imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d’imposta pari al 40% delle 

spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per 

acquisire/consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. E’ esclusa la formazione 

ordinaria/periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo 

del lavoro/protezione dell’ambiente ed a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. I costi relativi alle spese 

agevolabili devono essere certificati da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali. E’ demandata ad un 

prossimo specifico Decreto ministeriale l’emanazione delle disposizioni attuative. 

> Nuovo bonus per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata: 

E’ introdotta un’agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche 

miste provenienti dalla raccolta differenziata. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 36%, fino ad un 

massimo annuo di euro 20.000, delle spese sostenute per gli acuisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020. Con apposito Decreto il 

Ministero dovrà definirne i criteri e le modalità attuative. 

> Deducibilità IRAP dei lavoratori stagionali: 

E’ stabilita per il 2018 la piena deducibilità ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 

periodi d’imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni 

a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. 

> Bonus 80 Euro: 
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Il Bonus 80 Euro è stato rivisto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo del 

lavoratore dipendente, che se è di ammontare complessivo superiore a euro 26.600 comunque non spetta. 

> Reddito figli fiscalmente a carico di età non superiore a 24 anni: 

E’ stato innalzato ad euro 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non 

superiore a 24 anni. Tale nuovo limite di reddito decorre dal 01/01/2019. 

> Detrazione per studenti con disturbo di apprendimento DSA: 

E’ stata introdotta a decorrere dal 2018 una nuova detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute in favore di persone 

fiscalmente a carico con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). Uno specifico provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate ne definirà le modalità attuative. 

> Detrazione polizze assicurative per calamità naturali: 

E’ stata introdotta a decorrere dalle polizze stipulate dal 01/01/2018 una nuova detrazione Irpef del 19% dei premi per le 

assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso 

abitativo. 

> Detrazione studenti universitari “fuori sede”: 

Sono state riviste alcune condizioni per poter fruire della detrazione Irpef del 19% delle spese per canoni di locazione 

sostenute da studenti universitari “fuori sede” per gli anni 2017 e 2018; ferme restando le altre condizioni, la detrazione è 

riconosciuta per gli studenti iscritti presso un’Università situata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di 

residenza non montano, o almeno 50 km per i residenti in una zona montana o disagiata. 

> Detrazione abbonamenti trasporto pubblico: 

E’ introdotta la detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di 

abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale/interregionale per un importo non superiore a euro 250. 

> (Ri)finanziamento della “Sabatini-ter”: 

E’ confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter”, 

consistente in un contributo a parziale copertura degli interessi relativi a finanziamenti bancari stipulati per 

l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle piccole/medie imprese. 

> Bonus Bebè: 

E’ stato esteso il riconoscimento dell’assegno Inps (“Bonus Bebè”)per ogni figlio nato/adottato dal 01/01/2018 al 

31/12/2018, fino al compimento del primo anno d’età. Si ricorda che il bonus, pari ad euro 960 annui erogato mensilmente 

dall’Inps, spetta a condizione che il nucleo familiare abbia un valore ISEE non superiore a euro 25.000 annui. 

> Pagamenti della Pubblica Amministrazione: 

E’ previsto che a decorrere dal 01/03/2018 le Pubbliche Amministrazioni e le società Partecipate pubbliche prima di pagare, 

a qualunque titolo, somme di importo superiore a euro 5.000 devono verificare se il soggetto beneficiario risulta 

inadempiente a una o più cartelle di pagamento per un importo pari almeno ad euro 5.000. 

> Sospensione mod. F24 con compensazioni: 

L’Agenzia delle Entrate in casi particolari può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 contenenti 

compensazioni che presentano profili di rischio. 

> Rivalutazione terreni e partecipazioni: 

E’ riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di 

proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e delle quote di partecipazioni in società posseduti alla data del 01 gennaio 

2018, non in regime d’impresa, da persone fisiche. Entro il 30/06/2018 si dovrà provvedere alla redazione ed 

all’asseverazione della relativa perizia di stima ed al versamento dell’imposta sostitutiva unica dell’8%. 

> Tassazione capital gains e dividendi: 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo le non 

qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. 

Ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del 

soggetto Ires erogatore. 

Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 2018 ed ai redditi diversi realizzati a 

decorrere dal 2019. 

> Introduzione della “Web Tax”: 
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A decorrere dal 2019 è introdotta la nuova imposta, pari al 3% sull’ammontare del corrispettivo, sulle transazioni digitali 

relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. E’ demandata al MEF l’emanazione di un apposito 

Decreto che individui le predette prestazioni e le modalità operative per l’applicazione dell’imposta. 

> Differimento dell’applicazione dell’IRI: 

E’ confermato il differimento all’anno d’imposta 2018 dell’applicazione opzionale della nuova Imposta sul Reddito 

d’Impresa (IRI) per le società di persone e ditte individuali in regime di contabilità ordinaria. 

> Canone RAI 2018: 

E’ stata estesa al 2018 la riduzione ad euro 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato. 

> Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile: 

Viene introdotto un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro 

che a partire dal 01 gennaio 2018 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti 

con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di 

lavoro. L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di 

lavoro nel limite però di euro 3.000 annui applicati su base mensile. 

E’ previsto invece, fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori, l’esonero totale dai contributi 

previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di studenti che hanno svolto, presso 

il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore previste dai rispettivi 

programmi formativi o periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale/diploma di istruzione 

secondaria superiore. 

Contestualmente all’introduzione del suddetto incentivo, viene abrogato l’incentivo di cui alla L. 232/2016 introdotto nel 

2017 per le assunzioni con modalità di alternanza scuola-lavoro o in apprendistato duale. 

 

4) Nuovo obbligo di addebito dal 2018 di borse/sacchetti di plastica al cliente. 

Il DL n. 91/2017 all’art. 9-bis ha introdotto a decorrere dal 01.01.2018 per i commercianti il divieto di 

commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ad esclusione di quelle in plastica biodegradabile e 

compostabile e di quelle riutilizzabili con spessori non superiori a quanto stabilito dalla norma in base alla tipologia. 

Per le suddette borse/sacchetti utilizzate dai clienti quali contenitori di alimenti sfusi ai fini igienici (es. frutta, prodotti 

gastronomici, macelleria, ecc.) e per il trasporto della merce acquistata è richiesto l’addebito al cliente del prezzo di 

cessione, imponibile ai fini Iva, il cui valore è a discrezione del commerciante. Il prezzo della borsa/sacchetto deve essere 

necessariamente essere evidenziato separatamente nello scontrino fiscale. 

Tale obbligo non interessa le borse in carta/tessuti di fibre naturali/poliammide o in materiali diversi da polimeri (plastiche). 

 

5) Agenzia delle Entrate, Comunicato 29 dicembre 2017 e Tabelle costi chilometrici Aci anno 2018. 

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 n. 302 è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate recante le 

tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Tali tabelle sono 

necessarie per il calcolo dei costi chilometrici e del fringe benefit relativi all’anno 2018. 

 

6) Assunzione Disabili: le novità in vigore dal 1° gennaio 2018. 

Dal 1° gennaio 2018 viene soppressa la normativa la quale prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento 

dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione. Pertanto i datori di lavoro che 

occupano da 15 a 35 dipendenti sono obbligati, in ogni caso, ad avere in forza un disabile. 

Le aziende interessate, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, dovranno presentare la relativa richiesta 

agli uffici competenti entro il 01.03.2018 per ottemperare all’obbligo. 

Le sanzioni per mancata assunzione del disabile ammontano a € 153,20 per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 

7) Somministrazione di lavoro tramite agenzia interinale. 

Come già comunicato con ns. circolari informative precedenti, si ricorda che eventuali lavoratori impiegati tramite Agenzia 

di somministrazione/interinale o lavoratori distaccati, devono essere obbligatoriamente registrati sul Libro Unico del 

Lavoro. Perciò sarà cura dell’azienda informare tempestivamente il ns. Studio circa l’utilizzo di lavoratori somministrati per 

adempiere agli obblighi di registrazione. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17A08584&elenco30giorni=false
http://www.mysolution.it/globalassets/_nuovomysolution/pdf/tabelle_costi_chilometrici_2018_comunicato_29_12_2017.pdf
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8) Agenda formativa Apprendisti. 

Si ricorda, come già comunicato con ns. circolari informative precedenti, che le aziende che hanno alle proprie dipendenze 

apprendisti e che hanno comunicato che provvedono alla relativa formazione tecnico professionale internamente 

nell’azienda, devono obbligatoriamente compilare e tenere aggiornata l’agenda del percorso formativo. 

 

9) Riduzione Tasso Premio INAIL per prevenzione e Bando ISI 2017. 

Le aziende che hanno effettuato, nel corso dell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza, interventi che 

mirano al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli obbligatori 

previsti normativa in materia (D.lgs. 81/2008), possono entro il 28.02.2018 presentare all’INAIL la domanda su apposito 

modello OT24 (esclusivamente con modalità on-line) per ottenere percentuali di riduzione del tasso. 

Inoltre l’Inail ha diffuso l’avviso pubblico riguardante il “Bando ISI 2017”, che prevede incentivi e finanziamenti a fondo 

perduto alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sul sito Inail sono inoltre 

disponibili gli avvisi regionali e la relativa modulistica. 

 

10) Congedi di paternità dipendenti. 

Dal 2018 passano da due a quattro i giorni di congedo di paternità obbligatori che appunto il padre lavoratore può 
chiedere al proprio datore di lavoro. 

Tali giorni di congedo obbligatorio sono fruibili come diritto autonomo del padre, anche in via non continuativa, entro i 
cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del 
minore. 
Inoltre sempre dal 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo 
con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. 
Per le predette assenze è riconosciuto un trattamento economico nella misura pari al 100% della retribuzione a carico INPS. 
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con i contributi INPS. 

 

11) Contributi Inps Gestione Separata. 

Dal 2018 la contribuzione previdenziale dovuta ai collaboratori (compresi gli amministratori) iscritti alla gestione 

separata Inps, privi di altra forma di previdenza obbligatoria, passa dal 32% al 33%. 

Resta ferma l’aliquota al 25% per i professionisti e al 24% per i collaboratori (compresi gli amministratori) con altra forma  di 

previdenza obbligatoria o pensionati. 

 

12) Nuovo Tasso di interesse legale dal 01 gennaio 2018. 

Il MEF con decreto del 13.12.2017 ha modificato al rialzo il tasso d’interesse legale, che con decorrenza 01 gennaio 

2018 è passato allo 0,3 %, contro lo 0,1 % applicabile sino al 31.12.2017. La modifica impatta anche sulle somme dovute al 

Fisco, come ad esempio sugli importi dovuti all’Erario per la regolarizzazione di versamenti effettuati a seguito di 

ravvedimento operoso. 

 

13) Predisposizione del dettaglio di magazzino al 31 dicembre 2017. 

Si ricorda di provvedere alla valutazione e determinazione delle rimanenze di magazzino relative a merci, materie 

prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2017 presso i magazzini della Ditta, ovvero 

presso terzi. 

Per consentirci di adempiere correttamente alle scadenze civilistiche e fiscali, Vi invitiamo a farci pervenire tali elementi 

entro il 20 febbraio prossimo. 

 
 
Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito www.studiosartoritn.it. 
 
 
A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti occorressero, porgiamo cordiali saluti.   
 
 
 

Lo Studio 


