
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 
Tel. 0968.425805 -  E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it - 

Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 06.06.2018 

Iva > Adempimenti 
Fiscal News n. 180 – Ravvedimento Li.PE. I° trimestre 2018 

Il 31 maggio 2018 è scaduto il termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni 
liquidazione periodiche IVA riferite al primo trimestre di quest’anno. Prima che scattino le sanzioni previste 
è concessa al contribuente una ulteriore chance di invio, in caso di scarto di una comunicazione 
correttamente inviata entro il termine ordinario. 
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, si rendono applicabili le sanzioni di cui art. 11, 
comma 2-ter, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con possibilità di applicazione del 
ravvedimento operoso. 

Iva > Varie 
Fisco e Contabilità n. 21 – Cessione di impianti con installazione all’estero: 

disciplina IVA 
Spesso capita che le imprese fornitrici di impianti o di macchinari si trovino a dover effettuare delle 
installazioni o dei montaggi all’estero. In queste casistiche la normativa IVA risulta essere parecchio 
contorta e lo scopo del presente contributo è quello di fornire una visione organica della disciplina 
applicabile a queste operazioni. 
Secondo la normativa comunitaria quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente 
oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo 
conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l’installazione o il montaggio. 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Speciale Dichiarazioni n. 14 - Super ammortamento: la rilevazione nel modello redditi 

2018 
Il super ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2017, consente di usufruire dell’aumento 
del 40 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli di 
cui all’articolo 164, lettere b) e b-bis) del TUIR, effettuati nel periodo d’imposta 2017, nonché per quelli 
eseguiti fino al 30 giugno 2018. 
La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), ha prorogato il super ammortamento fino al 30 giugno 
2019. 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/

	Le notizie di oggi in sintesi – 06.06.2018

