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Circolare n. 01_2017 del 10.01.2017

Decreto Fiscale e Legge di Bilancio 2017: la mappa
delle novità
Il pacchetto “Manovra Finanziaria per il 2017” si suddivide in due principali provvedimenti normativi:
1. Il DL 193/2016 (“Decreto Fiscale”) del 22 ottobre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), poi convertito nella L. 225 del 1 dicembre 2016
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale - n. 282 del 2 dicembre 2016), entrato in
vigore il 3 dicembre 2016 (già in parte trattato con ns circolare n. 09_2016 del
8.11.2016);
2. La Legge di Bilancio per il 2017 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (G.U. n. 297 del
21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), entrata in vigore 1 gennaio 2017.
Cerchiamo di fare chiarezza su tutte le novità fiscali, elencando le varie disposizioni normative dei due
provvedimenti:

DECRETO FISCALE


EQUITALIA

Come già diffusamente trattato in nostre precedenti comunicazioni, dal 1° luglio 2017 è disposto lo
scioglimento di Equitalia. Tutte le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti dal 2000 al 2016 potranno
beneficiare della “rottamazione dei ruoli”. Con la rottamazione il contribuente potrà versare le somme a
debito senza versare sanzioni ed interessi esposti in cartella.


NOTIFICHE A MEZZO PEC

Gli avvisi di accertamento (e di tutti gli altri atti che venivano prima notificati a mezzo raccomandata, es.
cartelle di pagamento) verso imprese individuali, società e professionisti, verranno notificati a mezzo pec.
Diventa fondamentale monitorare costantemente la propria casella di posta elettronica certificata,
pubblicata dal registro imprese.


SPESOMETRO TRIMESTRALE

Viene eliminato lo “Spesometro annuale” e sostituito con lo “spesometro trimestrale”, ovvero la
comunicazione analitica, ogni 3 mesi, dei dati delle fatture emesse e ricevute. In caso di omessa o errata
trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000
euro per ciascun trimestre (ridotte della metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi)


COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DATI LIQUIDAZIONI IVA

Similmente allo “spesometro, viene introdotto dal 2017 l’obbligo di comunicazione dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si
applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei 15
giorni successivi.


STUDI DI SETTORE

Circa 3,5 milioni di contribuenti potrebbero presto dire addio agli studi di settore. Verranno introdotti,
però, dei nuovi “indici sintetici di affidabilità” fiscale dei contribuenti. Dal 1.1.2017 il Ministero
dell’Economia dovrà individuare i giusti parametri per valutare i dati delle dichiarazioni per l’anno di
imposta 2017, per arrivare pian piano alla scomparsa degli studi di settore così come li conosciamo.
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F24 CARTACEO PER I PRIVATI

Si ripristina, in parte, l’utilizzo del modello F24 cartaceo superiore ai mille euro per i privati, non titolari di
partiva Iva, ma soltanto se non vi sono importi a credito e compensazioni. Nulla cambia per i titolari di
partita Iva che restano obbligato al versamento telematico.


TAX DAY

La consueta scadenza delle “tasse” del 16 giugno si fa in due.
Il 16 giugno rimarrà la scadenza per IMU, TASI del primo semestre oltre che per Iva, contributi e ritenute
mensili, mentre per IRPEF, IRES, IRAP e addizionali la nuova scadenza è il 30 giugno.


MORATORIA ESTIVA

E’ stata ufficializzata anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per effettuare
istanze di autotutela per comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e per il pagamento delle
somme dovute a seguito di controlli automatizzati, controlli formali e liquidazione di imposte da
tassazione separata. Inoltre la sospensione dei termini interessa anche la procedura di accertamento con
adesione.


VOLUNTARY DISCLOSURE

La nuova voluntary disclosure 2016 può essere sfruttata per le violazioni commesse fino al 30 settembre
2016.


CONSEGNA CU AI DIPENDENTI/PERCETTORI

Per i datori di lavoro c’è un mese di tempo in più per consegnare ai dipendenti (o altri percettori di
reddito) le certificazioni uniche predisposte dai consulenti del lavoro e/o commercialista. La scadenza del
28 febbraio di ogni anno viene posticipata al 31 marzo. Resta fermo però il termine del 7 marzo per
l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte dei consulenti del lavoro e/o commercialisti.


PRELIEVI CONTANTI E RISCHIO DI “ACCERTAMENTI AUTOMATICI”

Viene eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai
rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.
Con riferimento ai titolari di reddito di impresa viene stabilito un parametro quantitativo oltre il quale
scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri
e superiore a 5.000 euro mensili.


DISTRIBUTORI AUTOMATICI E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, diventa obbligatoria dal 1°
aprile 2017 (salvo ulteriori proroghe) per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizi tramite distributori automatici.

LEGGE DI BILANCIO


IRI

È confermata l’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa – IRI.
Soggetti interessati sono gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria.
È necessaria l’opzione: l’aliquota è del 24% degli utili non reinvestiti, cioè da calcolare sugli utili trattenuti
presso l’impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria.
L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque
periodi di imposta ed è rinnovabile. Gli utili prelevati dal titolare, o dai soci, invece, saranno tassati in
base alle aliquote Irpef ordinarie.


SUPERAMMORTAMENTO

Viene prorogata la disposizione contenuta nel comma 91 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 in
materia di maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi con esclusivo
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria
effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018. Restano esclusi i veicoli e gli
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altri mezzi di trasporto ad uso promiscuo di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis),
de DPR n. 917 del 1986.


SABATINI TER

Viene prorogata fino al 31.12.2018 la c.d. Legge Sabatini che agevola i finanziamenti per l’acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,
comma 2 del D.L. n. 69/2013. L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto
impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via
convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso
d’interesse del 2,75 %.


ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ED ESTROMISSIONE DI IMMOBILI

Sono prorogati fino al 30.09.2017 i termini per assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di
estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale.
Prevista la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l’assegnazione o cessione di taluni beni ai
soci e per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore
individuale.


RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

È prevista una proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni posseduti al 1.1.2017 da parte
delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8% per cento in relazione alla relativa imposta
sostitutiva da versare.


CANONE RAI

E’ prevista una riduzione a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017. Si tratta di
un’ulteriore riduzione dell’importo del canone, già ridotto -sempre con intervento legislativo - da € 113,50
dovuti per il 2015 a € 100 dovuti per il 2016.


DETRAZIONI PER IMMOBILI

E’ prorogata al 31 dicembre 2017 l’agevolazione consistente nella detrazione del 50% per gli interventi di
“ristrutturazione edilizia”, sulle singole unità abitative. Inoltre per le parti comuni condominiali sono
previste nuove e maggiori percentuali di detrazione:

70% per interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva.
Aliquote di detrazioni ancora maggiori e da ripartire in 5 anni (e non in 10 come gli altri interventi) sono
previste per interventi “antisismici” sia su parti comuni condominiali (fino all’85%) che su singole unità
abitative (fino all’80%), differenziate in base alla “classe di rischio” degli immobili e alla zona sismica di
appartenenza.


BONUS MOBILI

È prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili.
Si dispone, infatti, la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento per le
spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è
considerato per gli interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già
fruito della detrazione. Scompare invece il “bonus per giovani coppie” introdotto soltanto per il 2016.


ACE: Aiuto alla crescita economica

È modificata la disciplina in materia ACE: Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al
fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell’aliquota percentuale
utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento,
mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.
Distinti Saluti

