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Milano, 13 dicembre 2017

Oggetto
Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 – approvata la Legge di conversione

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 
di conversione, con modificazioni, del DL n. 148/2017 (c.d. “Collegato fiscale alla Manovra 2018”). 
La Legge è in vigore dal 6 dicembre 2017.

Di seguito un’analisi delle disposizioni che interessano i datori di lavoro/sostituti di imposta.

Lavoratori impatriati 
Come noto, in base all’art. 16, comma 4, D.Lgs n. 147/2015 è previsto che i cittadini UE: 
 • in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia  
  e che, sebbene residenti nel loro Stato d'origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro  
  dipendente/lavoro autonomo/d’impresa fuori da tale Stato e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,  
  i quali vengono assunti/avviano un’attività d’impresa/lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi  
  il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione/dall’avvio dell’attività; 
 • che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro  
  Stato d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori da tale Stato e dall’Italia  
  negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea / specializzazione post lauream, i quali  
  vengono assunti/avviano un’attività di impresa/lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio  
  domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall’assunzione/dall’avvio dell’attività; 

trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono applicare (per il biennio 2016- 2017) il regime di cui alla 
Legge n. 238/2010 in base alla quale i redditi di lavoro dipendente/lavoro autonomo/d’impresa concorrono 
alla formazione della base imponibile IRPEF nella seguente misura ridotta: 
 • 20% per le lavoratrici;  
 • 30%perilavoratori. 

In alternativa tali soggetti possono optare (per il periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento 
e per i 4 successivi, ossia dal 2016 al 2020), ai sensi del secondo periodo del comma 4 del citato art. 16, 
per l’agevolazione prevista dall’art. 16, D.Lgs n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente/
autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione 
del reddito complessivo limitatamente al 50%. 

Tale misura è applicabile: 
 • a decorrere dal 2017 (fino al 2016 la concorrenza al reddito era fissata al 70%); 
 • dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia  
  e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l’opzione prevista per i lavoratori impatriati di cui al comma  
  4 del citato art.16. 

In sede di conversione del collegato fiscale è stato disposto che l’esercizio dell’opzione da parte dei 
soggetti trasferiti entro il 31 dicembre 2015 ha effetto limitatamente al quadriennio 2017- 2020 e non anche 
per il 2016, per il quale è applicabile la disposizione di cui alla citata Legge n. 238/2010 (i redditi da lavoro 
dipendente/autonomo hanno concorso alla formazione della base imponibile IRPEF non nella misura del 
70% ma nella misura del 20%-30%). 
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Con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalità di restituzione delle 
maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016. 

Le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori (art. 44, D.L. n. 78/2010) si applicano 
nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato de minimis.

Rottamazione dei ruoli 
È stato prorogato al 7 dicembre 2017 (in precedenza era il 30 novembre 2017) il termine per il pagamento 
delle rate, scadute a luglio e settembre 2017, per essere riammessi ai benefici della rottamazione. 
Per l'anno 2018, la scadenza della prima rata inizialmente prevista ad aprile 2018 è stata posticipata a 
luglio 2018. Rimane confermata la scadenza di settembre 2018 per la seconda rata. 

Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, i debiti relativi ai carichi 
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che: 
 • non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 193/2016;
 • siano compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore  
  non  sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo  
  pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016.

È possibile procedere alla rottamazione anche dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017. A tal fine, il debitore deve manifestare all'agente della 
riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, 
con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio 
sito internet entro il 31 dicembre 2017.
Il pagamento delle somme può essere effettuato in 5 rate di uguale importo con scadenza nei mesi di luglio 
2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Solo nell'ipotesi di debiti compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 per i 
quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato 
tempestivo pagamento di tutte le rate, il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, comunicate 
dall'agente della riscossione entro il 30 giugno 2018, deve essere versato entro il 31 luglio 2018, mentre 
l'importo dovuto per la rottamazione (comunicato dall'agente entro il 30 settembre 2018) deve essere 
versato l'80% in due rate consecutive di pari importo scadenti nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 
e il 20% entro il mese di febbraio 2019.

Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Viene stabilito che le sanzioni previste per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute 
(di cui al D. Lgs. n. 471/1997) non si applicano per chi ha sbagliato ad inviare i dati delle fatture emesse 
e ricevute del primo semestre 2017 a patto che si provveda entro la scadenza per l'invio dei dati 
del secondo semestre, cioè entro il 28 febbraio 2018, a trasmettere i dati corretti.
Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd spesometro), viene previsto 
che i contribuenti possono optare per l'invio semestrale limitando la trasmissione ai soli seguenti dati:

 • n° partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
 • codice fiscale per coloro che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni;
 • data e numero fattura;
 • base imponibile, aliquota applicata, totale imposta; 
 • tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.
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Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione si specifiche direttive stabilite con il destinatario 
a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, 
rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta 
dello Studio Arlati Ghislandi. 
Diversi comportamenti profilano un’ipotesi di reato in capo al destinatario e all’utilizzatore non autorizzato.

Per i contribuenti è riconosciuta la possibilità di trasmettere, in luogo dei dati delle fatture emesse 
e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, un documento riepilogativo. 
I dati da trasmettere devono comprendere: la partita IVA del cedente o del prestatore per le fatture attive, 
la partita IVA del cessionario o committente per le fatture passive, la data e il numero, l'ammontare 
imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione 
delle disposizioni che precedono.

Proroga adempimenti fiscali
Il collegato fiscale prevede l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate della possibilità di differire i termini per 
l’adempimento degli obblighi dichiarativi/comunicativi relativi a tributi di competenza della stessa Agenzia: 
 • in presenza di eventi/circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva  
  esecuzione; 
 • comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica  
  dei dati relativi agli adempimenti stessi. 

La proroga deve consentire un termine congruo, non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione dei suddetti 
adempimenti.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


