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NEWS LETTER N. 51 DEL 22 DICEMBRE 2017 
 

FISCALE 

 

Nuova detrazione breve solo dalle fatture 2017 

 

Le nuove regole sulla detrazione dell’Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si 

applicano sulle fatture emesse e ricevute nel 2017. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) 

non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche. 

L’importante precisazione è stata fornita con “l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” 

concernente gli aspetti di carattere tecnico e i profili operativi connessi all’entrata in vigore del D.L. 

50/2017 (cd. Manovra correttiva). 

E’ oramai noto che l’articolo 2, comma 1, del decreto, intervenendo sull’articolo 19 del D.P.R. 

655/1972, ha modificato i termini entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa ai beni e servizi acquistati 

o importati. 

Secondo l’attuale formulazione dalla norma, il diritto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti 

o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa 

all’anno in cui lo stesso è sorto. 

Pertanto per poter evitare la mancata detrazione Iva riguardo alle fatture di acquisto (visto anche 

l’obbligo dell’invio dell’ultima liquidazione periodica dell’anno 2017) è necessario che le fatture di 

acquisto siano nella disponibilità delle aziende per la registrazione quanto prima. 

 

Credito d’imposta per chi fa pubblicità 

 

Dal 2018 è prevista un’agevolazione per le imprese ed i lavoratori autonomi che investono in pubblicità 

su radio e stampa anche on line. 

Il credito d’imposta varia tra un 75& e il 90% dell’investimento che viene fatto in aggiunta a quello 

effettuato nel 2017. 

Per informazioni rivolgersi ai nostri uffici. 

 

Pubblicati gli elenchi dei soggetti che devono applicare lo split payment 

 

In attesa del Decreto Ministeriale che dovrà definire l’ambito soggettivo dei destinatari dello split 

payment per il 2018, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato degli elenchi per consentire dal 1 

gennaio 2018 l’individuazione dei nuovi soggetti destinatari del meccanismo, per effetto delle novità 

contenute nel succitato decreto. 

Per conoscere gli elenchi telefonare ai nostri uffici. 

 

Acconto Iva 2017: versamento entro il 27 dicembre 

 

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno 

l’obbligo di versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, “a titolo di acconto del versamento 

relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero 

dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente. 

Il medesimo obbligo è previsto anche per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza 

“trimestrale”. In tal caso occorre fare riferimento al “versamento effettuato o che avrebbero dovuto 

effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente. 

 

Bonus bebè e altri nella Legge di Bilancio 2018 

 



- Il bonus per il 2018 per i nuovi nati in quest’anno è di 960 € con ISEE superiore a 7.000 euro ma on 

superiore a 25.000 euro annui; e di 1920 per chi ha un ISEE inferiore a 7000 euro annui. 

 

- dal 2019 sale a 4.000 € la soglia di reddito sotto la quale i familiari più                          

possono essere considerati fiscalmente a carico; 

 

- dal prossimo anno gli assegni di pensione saranno pagati, contrariamente a quanto annunciato, sempre 

il primo giorno del mese o, se festivo, il giorno successivo al festivo non bancabile; 

 

- rimane ancora di 36 mesi la durata dei contratti a tempo determinato. 

 

……. misure ancora incerte: 

 

- super bonus per gli interventi di riqualificazione energetica a antisismici. La detrazione potrà andare 

dall’80 all’85% in base alla tipologia d’intervento. 

 

- la detrazione al 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a 

condensazione di classe A; 

 

- crediti d’imposta per la formazione 4.0 anche ai titolari d’impresa. 

 

FORMAZIONE 

 

Corsi in partenza a gennaio e febbraio 

 

- 22 gennaio 2018 prevenzione incendi per tutte le classi di rischio  sia aggiornamento che ex novo 

presso la sede di Lucca 

 

- 29 gennaio 2018 aggiornamento pronto soccorso presso la sede di Viareggio 

 

-   5 febbraio 2018  prevenzione incendi per tutte le classi di rischio  sia aggiornamento che ex novo 

presso la sede di Viareggio 

 

- 5/12/19 febbraio 2018 pronto soccorso ex novo Lucca 

 

- 19 febbraio 2018 aggiornamento pronto soccorso presso la sede di Lucca 

   

Per chi fosse interessato contattare tempestivamente il nostro Ufficio Formazione tel. 0583/476460, 

0583/476461, 0583/476423 - e-mail: segreteria@sogesa2000.it 

 

 

CATEGORIE 

 

Assemblea Provinciale Estetiste Associate 

 

Lunedì 11 dicembre 2017 presso la Confartigianato Imprese di Lucca si è svolta l'Assemblea provinciale 

delle estetiste associate. Nel ringraziare gli operatori del settore che hanno condiviso con noi questa 

giornata di informazione e confronto, nonostante l'allarme meteo per il territorio provinciale diramato 

poche ore prima dell'incontro, andiamo a ribadire, a titolo esemplificativo, gli argomenti trattati 

relativi ai principali adempimenti ricadenti sui centri estetici. 
- adeguamento strutturale dei locali, parzialmente previsto anche per gli esercizi aperti prima della 

pubblicazione del Regolamento Regionale (2007); 

- rispetto delle norme igienico-sanitarie così come previste dal Regolamento Regionale; 

- considerazione della normativa in materia di apparecchiature utilizzabili, per tipologia e potenza 

(Decreto Nazionale Attrezzature); 

- valutazione dei rischi aziendali, conformità degli impianti, sicurezza dei prodotti; 

- figure legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, interne ed esterne (RLST) - aggiornamento degli 

attestati; 

- predisposizione ed aggiornamento periodico del modulo denominato “Fascicolo di Esercizio”; 
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- rispetto della normativa in tema di requisiti professionali per tutti gli operatori dipendenti e titolari;  

- figura del Responsabile Tecnico; 

- obbligo di aggiornamento quinquennale della qualifica professionale; 

- rispetto della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti speciali quali i taglienti (se presenti); 

- rispetto della normativa, in tema di requisiti professionali, per gli operatori in ricostruzione unghie, 

ricordando che il Regolamento Regionale richiede la qualifica di estetista; 

- stato della legge in merito alla Cabina in Affitto; 

- evoluzione in corso della Legge Nazionale Estetica - accenni; 

Si pone ulteriormente rilievo alla: 

- predisposizione della modulistica per la gestione della Privacy e del consenso informato ove richiesto 

dal Decreto Nazionale Attrezzature; 

- rispetto della normativa in tema di requisiti professionali e strutturali per le estetiste che esercitano 

anche attività di trucco con dermopigmentazione; 

- formazione ed autorizzazioni per la vendita - degustazione di integratori e tisane presso i centri estetici. 

Sono ancora a disposizione delle aziende di estetica associate il modulo denominato "FASCICOLO DI 

ESERCIZIO" ed una SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE dei requisiti strutturali del centro estetico. 

Rinnoviamo la disponibilità del personale della Confartigianato della sede di Lucca e di Viareggio per 

ogni confronto sulle problematiche di Vostro interesse. 

 

VARIE 

 

Cosmoprof 2018 

 

Per l'edizione 2018 Cosmoprof Worldwide Bologna propone un percorso su misura per gli operatori 

professionali della bellezza. 

Con la tradizionale apertura da venerdì 16 a lunedì 19 marzo, COSMO HAIR & NAIL & BEAUTY 

SALON raccoglie le aziende di prodotto finito per il mondo del capello, delle unghie e dell'estetica, gli 

espositori di apparecchiature per centri estetici e spa e gli specialisti in accessori ed arredi. 

In calendario sono previste iniziative speciali per presentare le novità prodotto e le ultime tendenze, con 

show e dimostrazioni live che offrono agli operatori presenti un'occasione unica di aggiornamento e 

confronto 

Ricordiamo che Confartigianato Lucca ha prenotato n. 2 pullman per la visita al Cosmoprof 2018, 

gratuti per gli operatori associati. La visita verrà presumibilmente effettuata DOMENICA 18 MARZO 

2018.  

Si ricorda di segnalare celermente l'interesse a partecipare alla visita il giorno di lunedì 19 marzo 

2018 in luogo di domenica 18 marzo, in modo da poterci organizzare per risponedere alle varie 

esigenze. 
 

CONVENZIONI 

 

ACI 

 

Rinnovata anche per il 2018 la convenzione con l’ACI per l’acquisto di tessere ACI Sistema e ACI Gold 

a prezzi scontati. 

I vantaggi sono questi: 

 

Tessera: ACI SISTEMA al prezzo di 50 € invece di 75% 

   ACI GOLD a 79 € invece di 98 € 

 

Per fruire di tali agevolazioni occorre presentarsi ai nostri uffici e richiedere il rilascio della 

dichiarazione di appartenenza. 

Per informazioni telefonare ai nostri uffici. 

 

FESTIVITA’ NATALIZIE 

 

Auguri per le prossime festività del Direttore 

 

Siamo giunti anche quest’anno al S.Natale, e, come di consueto, vorrei fare a Voi, amici artigiani, ed 

alle Vostre famiglie gli auguri più sinceri per quella che è una tra le festività più importanti dell’anno. 



Anche se da più parti ci dicono che ci sono segnali di ripresa noi, come Associazione, non possiamo 

sottrarci dall’obbligo di essere realisti e dire che, forse, quella recessione che abbiamo visto negli ultimi 

anni e che ha fatto chiudere molte aziende nella privincia è superata. 

Una ripresa vera e propria, tuttavia non c’è ancora, noi notiamo timidi segnali che potrebbero preludere 

a ciò, ma ancora è prematuro. 

E’ vero, forse qualcuno apre nuove imprese, ma sono prevalentemente nel comparto dei servizi, 

mancano invece nel manifatturiero che, come sappiamo, è quello che in passato, rappresentava nella 

nostra provincia almeno il 60% del totale dell’imprenditoria artigiana. 

Semmai ci sembra che incontrino minori difficoltà le imprese che già operano da tempo nel comparto 

artigiano alcune delle quali sono uscite irrobustite da questa crisi e che meno di altre si lamentano per 

carenze di lavoro, tempi di pagamento, ecc. 

Credo, con un pizzico di ottimismo, che l’anno 2018 sia di svolta anche perché si terranno le elezioni 

politiche. 

Noi auspichiamo che gli italiani siano saggi nello scegliere chi votare senza farsi convincere dalle 

promesse elettorali. 

Ci auguriamo che dalla tornata elettorale esca una maggioranza chiara, da poter costituire un governo 

autorevole e stabile, che tenga conto che circa 1/6 della popolazione vive in uno stato di povertà, che 

una larga fetta di italiani, soprattutto giovani, sono senza lavoro, che ci sono persone che non possono 

curarsi perché non possono comprare i medicinali, che i servizi pubblici nella maggioranza dei casi sono 

inefficienti. 

Pur tuttavia confido nello spirito di iniziativa e di intraprendenza dei nostri artigiani che non si 

lasceranno mai scoraggiare né dalla burocrazia, né dai mille adempimenti che sono chiamati a fare ogni 

giorno. 

E allora il mio invito è quello di tenere duro perché siamo in “fondo al tunnel”. 

Ancora auguri di cuore a tutti voi, amici artigiani. 

 

ROBERTO FAVILLA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Convenzioni Confartigianato: 
Le aziende iscritte a Confartigianato possono avere sconti importanti sugli acquisti di mezzi delle seguenti case 
automobilistiche 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla partnership di ConfArtigianato con Volkswagen, siamo lieti di presentarti una buona 

occasione per cambiare il tuo furgone.  

Solo fino al 31/10/17, da Bertolucci E Coluccini, concessionario ufficiale Veicoli Commerciali per 

la provincia di Lucca e Massa Carrara, Caddy Volkswagen sarà tuo a partire da 10.900 €, esclusa 

iva, ipt e immatricolazione. 

L’offerta è valida su Caddy 2.0 TDI da 55 kw EU6 con ritiro / rottamazione dell’usato.  

La promozione è valida su contratti stipulati entro il 31.10.17 ed immatricolazioni entro il 31.12.17  

Per maggiori informazioni, chiama direttamente Pierluigi Como, responsabile Volkswagen per la 

provincia di Lucca e Massa Carrara al numero 347/7638175. 

 



 

 

 

 

 


