
 

FISCO NEWS 

 

   Boom per la rottamazione  

                     delle cartelle 

Sono oltre 950mila le domande per la rottamazione delle cartelle esattoriali. È il 

primo bilancio delle richieste presentate all'Agenzia delle entrate. Il 62% circa delle 

domande è stato inviato tramite i canali digitali, web e Pec, il 37% agli sportelli e l'1% 

attraverso i tradizionali canali postali. I contribuenti che hanno aderito alla 

definizione agevolata pagheranno l'importo residuo delle somme dovute senza 

corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Dovrebbe quindi essere maggiore il 

gettito che, per i due anni su cui sono spalmate le rate di pagamento, il governo 

calcolava rispettivamente in 1,65 miliardi e in 414 milioni. 

 



  Scadenze fiscali giugno, non 

                 solo Imu e Tasi: ecco tutte le 

                 tasse da pagare il prossimo mese 

 

Giugno non è solo il mese di Imu e Tasi: di seguito le principali scadenze fiscali del 

mese prossimo 

Scadenze fiscali giugno: il 18 scadono Imu, Tasi e IVA 

Come tutti gli anni, l’acconto di Imu e Tasi 2018 scade il 16 del mese ma, visto che 

cade di sabato, la  è spostata a lunedì 18 giugno. Ricordiamo che Imu e Tasi non si 

pagano sulla prima casa, a meno che non si tratti di immobili di lusso. Le imposte sugli 

immobili si pagano tramite modello F24 o con il bollettino postale. 

Nella stessa data scade il pagamento dell’IVA trimestrale per poter accedere alla 

maggiorazione ridotta dello 0,40% . 

 

 

 

    Tax day 30 giugno 2018: si  

                  pagano cedolare secca,Ires,  

                  Irpef e Irap 
 

Sicuramente tra le voci più pesanti del calendario fiscale di giugno 2018 c’è il saldo 

Irpef. Ma il 30 giugno è anche il tax day per la cedolare secca sugli affitti e per l’IVA 

https://www.investireoggi.it/fisco/scadenze-fiscali-giugno-2018-la-stangata-delle-tasse-ritorna/
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delle imprese. Sempre l’ultimo del mese sono chiamati in cassa i contribuenti a partita 

IVA con regime forfettario per le ritenute fiscali. 

 

 

 

    Detrazione zanzariere 2018  

              respinta e chiarimenti sul Gtot  

              per schermatura solare 

 
Abbiamo già visto che l’A.d.E. ha confermato l’ecobonus per le schermature solari 

portandolo però al 50%. 

Possono rientrare in questa categoria anche le zanzariere ma solamente a due 

condizioni: 

• marcatura Ce; 

• valore Gtot (parametro del fattore solare) certificato e non superiore a 0,35. 

Facciamo chiarezza, le zanzariere servono, ad impedire il passaggio di insetti,  ma, per 

portare in detrazione la zanzariera, è previsto che queste siano certificate come 

schermature solari ovvero che siano atte anche a proteggere dalla radiazioni solari. 

Ad individuare questa funzione è proprio il valore Gtot che descrive il potere 

filtrante della zanzariera. 

Le classi Gtot delle zanzariere sono quattro in base al tipo di materiale/tessuto usato: 

dalla zero (meramente decorativa) alla quattro che descrive la massima schermatura e 

in cui quindi rientrano i modelli che danno diritto al bonus zanzariere. 

In altre parole possiamo anche dire che: se le zanzariere, incorporate nel telaio 

dell’infisso, hanno anche effetto sulla dispersione di calore, in quanto provviste dei 

requisiti tecnici previsti per le schermature solari esterne riportati nell’allegato B al 

decreto ministeriale 26 giugno 2009 (sostituito dall’ Allegato 2 del decreto del 2015) 

e ciò è confermato anche dalla documentazione allegata dal produttore, il 

contribuente potrebbe beneficiare della detrazione in esame. 

La procedura per la domanda di detrazione dell’acquisto e installazione zanzariere 

resta lo stesso: dopo il pagamento effettuato tramite bonifico bancario o postale, 



deve essere inoltrata sul sito dell’Enea la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 

90 giorni dalla fine dei lavori. 
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