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Calolziocorte, lì 19 ottobre 2017 
Circolare informativa 
 
  

A tutti i clienti dello studio  
nonché i destinatari della presente 

Proprie sedi 
 
 
 

Oggetto: Collegato manovra: pubblicato il DL n. 148/2017 in Gazzetta Ufficiale 
 
 

La presente per informarLa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 148 del 16.10.2017, 

con cui vengono presi provvedimenti urgenti in materia fiscale.  

Con il DL di “accompagnamento” della legge finanziaria (attualmente presentata alle camere ed in 

attesa di approvazione), in vigore dallo scorso 16.10.2017, vengono previste le seguenti novità:  

 

i) la proroga delle rate di definizione dei carichi in scadenza a luglio e settembre 2017 a no-

vembre 2017, nonché la riapertura della procedura di definizione per i carichi definibili 

compresi in piani di dilazione per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione 

a causa del mancato tempestivo pagamento delle rate scadute al 31.12.2016 (termine di 

presentazione domanda 31.12.2018) e l’istituzione di una nuova rottamazione per i carichi af-

fidati all’Agente per la riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017 (con presentazione della do-

manda entro il 15.05.2017 e possibilità di versamento in 5 rate di pari importo);  
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ii) viene prevista la sospensione per gli adempimenti degli obblighi tributari e contributivi 

nei confronti dei soggetti che alla data del 09.09.2017 avevano residenza o sede nel territorio 

del comune di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti;  

iii) viene prevista l’estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla PA (a decor-

rere dal 01.01.2018); 

iv)  vengono apportate alcune modifiche in materia di bonus in investimenti pubblicitari; v) 

vengono sterilizzati, parzialmente, gli incrementi delle aliquote IVA per l’anno 2018; vi) viene 

rifinanziato il Fondo di Garanzia delle PMI;  

vii)  viene introdotta una nuova ipotesi di intervento del Fondo per la Crescita Sostenibile (inter-

venti in favore di imprese in crisi di grande dimensione); viii) viene definita la liberalizzazione 

in materia di diritti d’autore. 

 
 

****** 
Lo studio ringrazia per l’attenzione prestata e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi di tenerVi 
aggiornati su qualsiasi ulteriore informativa che lo scrivente riterrà importante portare a Vs. conoscenza. 
Cordiali saluti   

           Roberto E. Scaccabarozzi 


