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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 13.07.2018 

Agevolazioni > Imprese 
Fiscal News n. 202 – Iper ammortamento per i beni in leasing 

L’iper ammortamento, è previsto dall’articolo 1, comma 9, della Legge n. 232/2016, riguardante l’acquisto, 
effettuato entro il 31 dicembre 2017, ovvero, entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 
dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, di beni strumentali nuovi ad alto contenuto 
tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0". 

Dichiarazione > 730 
Fiscal Casi e Questioni n. 58 - Arretrati non tassati: indicazione nel Modello 730 

Oggetto: Indicazione degli arretrati in dichiarazione 

Un contribuente nel 2017 ha ricevuto degli arretrati per lavoro dipendente. In particolare si tratta di arretrati 
riferiti ad un contratto di lavoro che aveva in Francia. Su di essi non è stata applicata alcuna ritenuta. Nel 
2017 lo stesso contribuente ha lavorato in Italia. Il contratto di lavoro in Francia non c’è più mentre è in 
essere solo quello in Italia. Questi ora deve presentare la sua dichiarazione dei redditi. Si chiede se gli 
arretrati percepiti dalla Francia vanno indicati al quadro C del Modello 730/2018, insieme al reddito da 
lavoro dipendente percepito in Italia. 

Agevolazioni > Imprese 
Fiscal Casi e Questioni n. 59 – Credito d'imposta quotazione PMI. L'ambito 

soggettivo 
Oggetto: Credito d’imposta per la quotazione delle PMI. Il concetto di impresa in difficoltà 

In materia di credito d’imposta per la quotazione delle PMI il decreto attuativo pubblicato di recente in 
Gazzetta Ufficiale individuando l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione stabilisce che la 
stessa non spetta alle PMI che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà. 
Cosa si intende per impresa in difficoltà? 

Dichiarazione > 730 
Speciale Dichiarazioni n. 39 - 730 con esito a rimborso. Controlli preventivi ed 

elementi di incoerenza 
Sono stati individuati gli elementi di incoerenza che in presenza di 730 con esito a rimborso possono dare 
il via ai controlli preventivi da parte dell’A.D.E.; a comunicarli è stata la stessa Amministrazione Finanziaria 
con apposito Provvedimento pubblicato in data 25.06. 
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