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IRES/IRPEF
1. Fruizione credito imposta Sud: rilascio della certificazione
antimafia (Circolare ministeriale 3 luglio 2018)
Circolare
Ministero
dell’Interno 3
luglio 2018

Il 17 luglio u.s. il Ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare di
chiarimenti relativi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108 della Legge di Bilancio
2016.
Recependo anche le richieste di Confindustria, il Ministero ha chiarito che se
il certificato antimafia, richiesto ai fini della disciplina agevolativa, non è
rilasciato dalla Prefettura competente entro il termine previsto dalla legge,
l’Amministrazione può ugualmente corrispondere i contributi, i finanziamenti e
le altre erogazioni sotto condizione risolutiva. Nel caso di avveramento della
condizione, ci sarà il recupero dell’intero importo autorizzato.

2. Cessione eco bonus e sisma bonus: ulteriori chiarimenti
(Circ. n. 17/E/2018)

Circolare
Agenzia delle
Entrate n.
17/E/2018

La circolare n. 17/E del 23 luglio u.s. ha fornito chiarimenti in merito alle
modalità di applicazione delle disposizioni in materia di cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza
energetica nonché per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche
effettuati su edifici (articoli 14 e 16 del DL n. 63/2013).
In particolare, quanto è stato stabilito dalla precedente circolare n. 11/E
rispetto ai soggetti cessionari e numero di cessioni relativi all’ecobonus, è
ritenuto valido anche per il sismabonus relativamente agli interventi di messa
in sicurezza degli edifici realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate
a rischio sismico.
In secondo luogo, l’Agenzia precisa che nel caso di lavori effettuati da
un’impresa appartenente ad un consorzio o ad una rete di imprese, il credito
corrispondente può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche
se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al consorzio o alla rete. Inoltre,
il credito può essere ceduto al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di
servizi per realizzare l’opera di riqualificazione energetica e/o l’intervento
antisismico.

3. Credito imposta investimenti pubblicitari: regolamento
attuativo (DPCM 16 maggio 2018, n. 90)

Decreto
Presidente del
Consiglio dei

Il 24 luglio u.s è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 maggio 2018, n. 90 che regola le modalità e i criteri per la
concessione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, introdotto
dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017.
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Ministri 16
maggio 2018,
n.90

Si ricorda che risultano agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali
effettuati sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1°
gennaio 2018, nonché gli investimenti incrementali sulla stampa quotidiana e
periodica (anche online) effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

VARIE
4. Trattamento
16/E/2018)
Circolare
Agenzia delle
Entrate n.
16/E/2018

crediti

tributari

e

contributivi

(Circ.

n.

La circolare n. 16/E del 23 luglio u.s. fornisce ulteriori chiarimenti in merito al
trattamento dei debiti tributari e contributivi in caso di concordato preventivo,
accordi di ristrutturazione del debito e crisi da sovra indebitamento.
In particolare, la circolare esamina la giurisprudenza sul trattamento del
credito IVA nel concordato preventivo e sul trattamento delle ritenute non
versate; i rapporti tra il concordato e i reati per omesso versamento (articoli
10-bis e 10-ter del DLGS n. 74/2000); le modifiche normative apportate dal
DL n. 83/2015 e dalla Legge n. 232/2016 alla disciplina delle procedure
concorsuali applicabili alle imprese in crisi.

AIUTI DI STATO
5. Codice delle migliori pratiche per il controllo

Best Practices
Code

Comunicazione
2009/C 136/03

Il 16 luglio 2018 la Commissione europea ha pubblicato un Codice delle
migliori pratiche (Best Practices Code) per il controllo degli aiuti di Stato
(C(2018) 4412 final) che sostituisce l'analogo codice del 2009 (2009/C
136/04).
Il nuovo codice integra per alcuni aspetti la comunicazione del 2009 sulle
procedure semplificate per determinati tipi di aiuti di Stato (2009/C 136/03).
Il Codice delle migliori pratiche fornisce orientamenti agli Stati membri, ai
beneficiari degli aiuti e agli altri soggetti interessati sul funzionamento
concreto delle procedure seguite dai servizi della Commissione europea nella
valutazione degli aiuti di Stato. Scopo della comunicazione è rendere queste
procedure più trasparenti, semplici, prevedibili e per quanto possibile veloci,
sfruttando al meglio la modernizzazione delle regole in materia di aiuti di
stato.
Il Codice delle migliori pratiche si concentra, in particolare, sulla gestione dei
contatti pre-notifica tra Commissione e Stati membri; sulle modalità
dell'esame preliminare da parte della CE delle misure notificate;
sulla gestione delle procedure semplificate nei casi meno complessi; sulle
modalità con cui la Commissione può chiedere informazioni rilevanti ad altri
soggetti tra cui le imprese; sul funzionamento del procedimento di indagine
formale previsto dal regolamento di procedura.
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