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PREMESSA
A distanza di dieci anni dall’inizio della più grave crisi che ha colpito l’economia mondiale, gli Stati occidentali stanno recuperando competitività e la ripresa sembra interessare — con velocità diverse — tutti i settori e la maggior parte dei Paesi.
Anche l’Italia, che negli ultimi anni — a causa del fortissimo indebitamento e
della crisi del settore bancario — cresceva a ritmo assai blando e solo in determinati
settori produttivi, appare ora in evidente recupero.
La disoccupazione comincia a ridursi, specie quella giovanile e quella che interessa gli over 50, le esportazioni volano ed anche il mercato interno acquista vitalità.
Il settore immobiliare, quello automobilistico e il comparto turistico costituiscono dei
volani molto significativi. L’aumento del PIL per il 2017 è stato superiore alle attese
e le prospettive per il 2018 lasciano ben sperare.
In questo contesto, come di consueto, il Governo ha utilizzato — tra i tanti strumenti messi in campo — la leva fiscale, con finalità ed obiettivi diversificati.
Innanzi tutto, sono stati avviati interventi per il sostegno delle imprese, delle famiglie e delle persone in difficoltà; si è poi proceduto ad interventi di riordino del terzo settore, delineando un quadro normativo civilistico e fiscale chiaro e coerente per
le varie tipologie di enti; è poi proseguito l’impegno per la semplificazione degli adempimenti, senza trascurare però l’obiettivo della lotta all’evasione fiscale, specie nei
confronti dei contribuenti maggiori e dei gruppi internazionali; da ultimo, sono state
riproposte disposizioni volte ad alleggerire il contenzioso in materia di riscossione ed
è stato confermato l’impegno per la diffusione della compliance e per spingere i contribuenti allo spontaneo ravvedimento, prima della fase accertativa.
Negli ultimi mesi, in particolare, sono state emanate alcune disposizioni di particolare rilievo:
— il D.L. 91 del 20 giugno 2017, convertito dalla L. 123/2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno;
— il D.Lgs 117 del 3 luglio 2017, con il quale è stato emanato il Codice del Terzo
Settore;
— il D.L.148 del 16 ottobre 2017, convertito dalla L. 172/2017 (Collegato fiscale
alla legge di bilancio 2018);
— la L. 205 del 27 dicembre 2017(Legge di bilancio per il 2018).
La numerosità e rilevanza delle disposizioni varate nel breve volgere di pochi
mesi hanno, di fatto, reso obsolete e superate le raccolte normative attualmente presenti sul mercato; di qui, quasi obbligata, la scelta editoriale di dare alle stampe la
XVIII edizione del Codice Tributario Minor, che tanto successo ha riscosso presso i
nostri qualificati lettori.

Il volume mantiene inalterate le sue caratteristiche: completezza ed accuratezza,
aggiornamento puntuale, maneggevolezza e facilità di consultazione. Tutte queste peculiarità fanno del Codice uno strumento di lavoro essenziale e utilizzabile ovunque.
Il Codice contiene, oltre alle leggi che disciplinano i singoli tributi erariali, regionali e locali, anche le disposizioni più significative in materia di accertamento, riscossione, violazioni tributarie e contenzioso. Costituisce, perciò, un compendio organico del complesso sistema fiscale italiano che viene più dettagliatamente illustrato nel Codice Maior (Vol. 519) pubblicato da questa Casa editrice.
In questa edizione è stata, in particolare, curata una ricca appendice che contiene le norme fiscali più significative emanate negli ultimi mesi. Ovviamente, tutte le
disposizioni modificative di leggi fiscali riportate nel volume risultano già inserite
all’interno dei testi normativi.
Un indice analitico alfabetico ed un indice cronologico facilitano la navigazione e la consultazione delle disposizioni di interesse.
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