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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 29.06.2018 

Ires > Dividendi 
Fiscal News n. 195 – Regime transitorio per i dividendi e capital gain 

La Legge numero 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all’articolo 1, commi 999-1006, ha modificato la 
disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa, 
parificando di conseguenza, il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate. 
Pertanto, non vi sarà più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, ma tutte saranno 
tassate con aliquota unica del 26 per cento a titolo di imposta. 

Camere di commercio > Diritto annuale 
Fiscal Casi e Questioni n. 54 - Diritto camerale 2018 e fusione societaria 

Oggetto: Versamento diritto camerale 2018 in caso di fusione tra due società 

A marzo 2018 si è verificata un’operazione di fusione societaria. SI chiede di sapere, in questo caso, come 
comportarsi ai fini del versamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA per l’anno d’imposta in corso. 

Imprese > Agevolazioni 
Fiscal Casi e Questioni n. 55 – Ecobonus. Gli interventi che ammettono la cessione a 

terzi 
Oggetto: Ecobonus. La cessione a soggetti terzi 

Considerando quelle che sono le novità introdotte in materia di cessione della detrazione spettante per 
interventi di risparmio energetico, quali sono nello specifico i singoli lavori ai quali è collegata la 
possibilità di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, in favore di soggetti terzi quali ad 
esempio i fornitori dei beni e dei servizi? 

Dichiarazione > Modello Redditi 2018 
Speciale Dichiarazioni n. 30 - Detrazione assicurazione vita infortuni morte e 

invalidità 
Per i premi pagati per determinate tipologie di assicurazioni è possibile fruire della detrazione IRPEF del 
19%.  Non sono invece detraibili i premi pagati per le polizze sanitarie. 
A tal fine è necessario distinguere i contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000 e quelli stipulati o 
rinnovati dal 1° gennaio 2001, in quanto le condizioni per la detraibilità sono state modificate in senso 
restrittivo. 
La detrazione dei premi di assicurazione relativi al periodo d’imposta 2017 avverrà nel modello Redditi PF 
2018. 
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