
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 09.03.2018 

 

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E DETRAZIONE IVA 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha chiarito che l’annotazione della fattura di acquisto 
può avvenire nel periodo compreso tra la ricezione e il termine stabilito per la presentazione della 
dichiarazione Iva relativa all’anno di ricevimento. In caso di registrazione successiva a tale termine si perde 
il diritto alla detrazione dell’imposta sull’acquisto. Inoltre, nel caso in cui non si detragga l’Iva, tale costo 
risulta indeducibile ai fini delle imposte sui redditi, nella misura in cui il diritto alla detrazione potrà essere 
esercitato anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

È in attesa di pubblicazione il D.P.C.M. che fissa le procedure per accedere al credito d’imposta sugli 
investimenti pubblicitari in ambito editoriale. Dovrebbe essere confermato il credito d’imposta 
incrementale al 75% (90% se a investire sono Pmi, microimprese e startup innovative) per imprese, 
lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie su quotidiani e 
periodici (anche online), tv e radio locali, sempre che il valore superi almeno dell’1% gli investimenti 
dell’anno precedente. 

VERIFICA PREVENTIVA CREDITI TRIBUTARI 

Sebbene non sia ancora operativa, mancando il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che indichi le 
modalità attuative, la legge di Bilancio 2018 ha previsto la possibilità per la stessa Agenzia di verificare, e 
nel caso sospendere, le compensazioni che possano comportare profili di rischio. Tali controlli non 
riguarderanno la generalità dei crediti utilizzati nel modello F24, ma i crediti utilizzati da soggetti differenti 
rispetto ai titolari del credito medesimo o utilizzati per la compensazione di debiti iscritti a ruolo o 
compensazioni con crediti formati in epoca remota rispetto al momento di utilizzo. 

CONDANNA AMMINISTRATORI SOCIETA’ DI CAPITALI 

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 29.12.2017, n. 24233, ha affermato che non c’è responsabilità per gli 
amministratori delle società di capitali per il solo fatto che la gestione abbia prodotto risultati negativi. A 
condizione, tuttavia, che le iniziative non siano state avventate e che le scelte abbiano rispettato le regole 
di prudenza che, per il tipo di operazione, erano richieste da legge o statuto.  La vicenda è stata promossa 
da un curatore fallimentare di una Srl per ottenere la condanna dell’ex amministratore della stessa società. 

 


