
 

FISCO NEWS 

 

   Locazioni brevi: serve una 

proroga per l’invio dei dati contrattuali 

Gli intermediari immobiliari devono comunicare, entro il 2 luglio, i dati dei contratti di 

locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017. In ragione del fatto che le specifiche 

tecniche necessarie per l’invio dei dati sono state rilasciate senza adeguato anticipo 

rispetto alla prefissata scadenza, con comunicato stampa del 15 giugno 2018 

l’Associazione Nazionale Commercialisti ha richiesto una proroga del termine. 

Con comunicato stampa del 15 giugno 2018 l’Associazione Nazionale Commercialisti 

(ANC) ha sottolineato che il 2 luglio 2018 scade il termine entro il quale 

gli intermediari immobiliari devono comunicare i dati dei contratti di locazione 

breve stipulati dal 1° giugno 2017. 

In ragione del fatto che le specifiche tecniche necessarie per l’invio dei dati sono 

state rilasciate senza adeguato anticipo rispetto alla scadenza suindicata (le modalità 

operative per consentire la comunicazione sono state rese note solamente lo scorso 12 

giugno), l’ANC ha richiesto all’Amministrazione Finanziaria una proroga del termine in 

questione per consentire agli operatori interessati di assolvere adeguatamente 

l’adempimento, limitando il rischio di compiere errori e di incorrere nelle 

conseguenti sanzioni. 



  Omesso versamento IMU e TASI: il 

ravvedimento breve 
Chi non ha proceduto al regolare versamento dell’IMU e della TASI entro il 

18/06/2018 può procedere alla regolarizzazione con ravvedimento operoso entro il 

termine per la presentazione della dichiarazione, ossia entro il 30/06/2019. Chi 

procede alla regolarizzazione entro il prossimo 02/07/2018 potrà fruire della 

riduzione ad 1/10 della sanzione minima dell’1% dell’importo non versato per ogni 

giorno di ritardo. Decorso tale termine e fino al 18/07  si applicherà la riduzione ad 

1/10 della sanzione minima del 15% 

 

 

 

 

        Fisco, arriva l'app "salta     

coda" dell'Agenzia Riscossione 

«Non perdere tempo» è il slogan che accompagna il nuovo servizio online «Prenota 

ticket» di Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) - disponibile anche con l'app 

Equiclick - con cui sarà possibile con pochi click prenotare giorno e ora in cui si 

desidera andare a uno sportello e ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di 

riscossione. Partirà lunedì 25 giugno ed è stato realizzato in collaborazione col 

partner tecnologico Sogei. 



L’app si inserisce in un percorso di semplificazione e sburocratizzazione messo in atto 

da Ader che ha portato anche alla riduzione (100mila in meno) di contribuenti che nel 

2017 si sono rivolti alla rete degli sportelli di Riscossione, oltre alla gestione delle 

dinamiche di due definizioni agevolate e di milioni di istanze di adesione. 

È possibile prenotare per il giorno stesso e per i quattro giorni lavorativi successivi. 

 

 

 

Lavori senza permesso: con 

l’estate via libera a gazebo, impianti, 

pergolati, arredi da giardino 
 

Installazione di serre, rifacimento di pavimentazioni esterne, montaggio di pannelli 

solari. E, ancora, opere di arredo da giardino, pergolati, ripostigli esterni e gazebo. 

L’estate è per molti il momento ideale per avviare lavori in casa. Attenzione, però: per 

molti di questi interventi è stato di recente chiarito che non servono autorizzazioni. A 

illustrarlo nei dettagli è stato il decreto delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, che 

contiene l’elenco dei primi 58 lavori liberalizzati, in vigore dal 22 aprile scorso.  
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http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-04-21/lavori-casa-senza-permesso-oggi-vigore-primo-elenco--170623.shtml?uuid=AE3VsgcE
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