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Circolare 4/2016    

 

Temi:
+ intrastat - cancellazione d'ufficio 

+ paradisi fiscali  

+ paradisi fiscali - novità dal 2016 

+ agevolazione 50% fino al 31.12.2016  

+ risparmio energetico 

+ acquisto casa detrazione IVA 50% 

+ 

+ 

+ 

+ studi di settore

 

 

Intrastat - 

Cancellazione 

d'ufficio 

 

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato che 

presentato elenchi INTRASTAT 

cancellazione dal VIES

preventiva con la quale viene disposta la cancellazione dal VIES con effetto dal 60° giorno 

successivo dalla ricezione della comunicazione. 

L'iscrizione presso tale registro avviene mediante una 

all'Agenzia delle Entrate ed è 

intracomunitarie.  

Attenzione: in caso di avvenuta cancellazione

con l'effettuazione di operazioni intracomunitar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradisi fiscali 

 

Al ricevimento della comunicazione in oggetto Vi chiediamo gentilmente di 

Studio. In caso è possibile procedere con una nuova iscrizione al VIES

 

In riferimento alle cessioni

venditore deve fornire la prova 

nazionale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che costituiscono valida prova della cessione 

intracomunitaria i seguenti documenti: documento CMR firmato da tutti i soggetti intervenuti, 

DDT con presa in carico della merce da parte del trasportatore oppure una dichi

dalla controparte che attesta l'effettivo arrivo della merce. 

 

Le disposizioni relativ

D.Lgs. n. 175/2015, art. 1, comma 142 Legge n. 208/2015)

anche alla cosiddetta lista nera sull

del 27.04.2015 e 18.11.2015). In precedenza sussisteva la regola di 

dei costi black list.  

A partire dal 2015 si è passata da

deducibilità "automatica" degli stessi nel limite rappresentato dal valore normale di beni/servizi. 

Di conseguenza i costi, sempreché l'operazione abbia avuto concreta esecuzione, risultano 

deducibili nel limite del valore normale, mentre 

merano (bz) luis zuegg straße 40 via luis zuegg 
silandro (bz), gerichtsstrasse 7 via pretura 

berger.it. I mwst.-nr./c.f. - p.i. 02236120214 I tel. +39 0473 200 852 I fax +39 0473 200 856

+ codice tributo e scadenza 

privatizzazione immobili aziendali 

+ archiviazione fatture elettroniche 

+ maggiori obblighi per l'invio dati 

tessera sanitaria 

+ studi di settore 

+ Nuove edizioni 2017:

- voluntary disclosure

-  rivalutazione beni aziendali, 

partecipazioni e terreni

- privatizzazioni immobili aziendali

+ scadenze  

 

rate ha recentemente comunicato che per quei soggetti che non hanno 

elenchi INTRASTAT nei quattro trimestri precedenti verrà predisposta d'ufficio 

VIES. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate invierà un'apposita comunicazione 

preventiva con la quale viene disposta la cancellazione dal VIES con effetto dal 60° giorno 

successivo dalla ricezione della comunicazione.  

presso tale registro avviene mediante una richiesta telematica

all'Agenzia delle Entrate ed è requisito indispensabile per poter effettuare operazioni 

in caso di avvenuta cancellazione non è più possibile procedere 

con l'effettuazione di operazioni intracomunitarie.   

Al ricevimento della comunicazione in oggetto Vi chiediamo gentilmente di 

In caso è possibile procedere con una nuova iscrizione al VIES 

cessioni intracomunitarie vogliamo nuovamente farVi presente che il 

venditore deve fornire la prova dell'avvenuto trasporto/spedizione della merce 

L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che costituiscono valida prova della cessione 

intracomunitaria i seguenti documenti: documento CMR firmato da tutti i soggetti intervenuti, 

DDT con presa in carico della merce da parte del trasportatore oppure una dichi

dalla controparte che attesta l'effettivo arrivo della merce.  

Le disposizioni relative ai costi dei paradisi fiscali sono state nuovamente modificate (art. 5 

D.Lgs. n. 175/2015, art. 1, comma 142 Legge n. 208/2015). Modifiche sono state 

anche alla cosiddetta lista nera sulla quale vengono applicate le varie restrizioni (Regolamento 

del 27.04.2015 e 18.11.2015). In precedenza sussisteva la regola di generale indeducibilità

si è passata dalla presunzione relativa di generale indeducibilità a quella di 

deducibilità "automatica" degli stessi nel limite rappresentato dal valore normale di beni/servizi. 

Di conseguenza i costi, sempreché l'operazione abbia avuto concreta esecuzione, risultano 

ducibili nel limite del valore normale, mentre per la parte di costo eccedente il valore nomale 
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Nuove edizioni 2017: 

voluntary disclosure 

rivalutazione beni aziendali, 

partecipazioni e terreni 

privatizzazioni immobili aziendali 

per quei soggetti che non hanno 

verrà predisposta d'ufficio  la 

a delle Entrate invierà un'apposita comunicazione 

preventiva con la quale viene disposta la cancellazione dal VIES con effetto dal 60° giorno 

telematica da presentare 

per poter effettuare operazioni 

è più possibile procedere 

Al ricevimento della comunicazione in oggetto Vi chiediamo gentilmente di inoltrarla al nostro 

vogliamo nuovamente farVi presente che il 

della merce fuori dal territorio 

L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che costituiscono valida prova della cessione 

intracomunitaria i seguenti documenti: documento CMR firmato da tutti i soggetti intervenuti, 

DDT con presa in carico della merce da parte del trasportatore oppure una dichiarazione inviata 

sono state nuovamente modificate (art. 5 

Modifiche sono state apportate 

le varie restrizioni (Regolamento 

generale indeducibilità 

lla presunzione relativa di generale indeducibilità a quella di 

deducibilità "automatica" degli stessi nel limite rappresentato dal valore normale di beni/servizi. 

Di conseguenza i costi, sempreché l'operazione abbia avuto concreta esecuzione, risultano 

la parte di costo eccedente il valore nomale 
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ai fini della deducibilità è necessario fornire la prova della sussistenza delle circostanze 

esimenti. L'onere della prova spetta al contribuente. I costi oggetto di monitoraggio sono 

rappresentati da qualunque componente negativo, pertanto oltre ai costi di acquisto sono da 

considerare ammortamenti, interessi, svalutazioni, perdite e minusvalenze.  

Dal 10 maggio 2015 non sono più inclusi nei Paesi Black List i seguenti Paesi: gli Emirati Arabi 

Uniti, Costa Rica, Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong (dal 30.11.2015). 

 

Paradisi fiscali 

novità dal 2016 
A partire dal 2016 i costi black list sono deducibili in base alle ordinarie regole previste dal 

TUIR. Ciò significa che se vengono rispettate la competenza temporale, l'inerenza del costo 

rispetto all'attività, la certezza dell'operazione e la sua determinabilità, il costo è da considerarsi 

deducibile. Al fine della deducibilità dei costi non è più previsto l'obbligo di separata indicazione 

nella dichiarazione dei redditi Modello Unico. Tuttora sussiste comunque l'obbligo di invio della 

comunicazione Black List, anche se si è in attesa di prossimi aggiornamenti.  

Agevolazione 50% 

fino al 31.12.2016 
L'agevolazione fiscale sulla ristrutturazione edilizia e sulla manutenzione straordinaria nella 

misura del 50% per una spesa massima di Euro 96.000 (detrazione massima Euro 48.000) è 

valida ancora fino al 31 dicembre 2016. A partire dal 1° gennaio 2017 la percentuale 

dell'agevolazione tornerà al 36% per un importo massimo di spesa pari ad Euro 48.000 (importo 

massimo di detrazione 17.280). 

Il bonus mobili nella misura del 50% per una spesa massima di Euro 10.000 (detrazione 

massima Euro 5.000) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore 

alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione è valida 

ancora fino al 31 dicembre 2016, salvo proroghe.  

Risparmio 

energetico  
Per gli interventi di risparmio energetico, i quali fino al 31 dicembre 2016 prevedono 

un'agevolazione del 65% sulle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2017 dovranno 

sottostare alle stesse regole riservate alla ristrutturazione edilizia, ossia con una percentuale 

agevolabile del 36%.  

Acquisto casa 

detrazione IVA 

50% 

Persone fisiche che nel corso del 2016 acquistano un'abitazione di classe energetica A oppure 

B direttamente dal costruttore possono portare in detrazione il 50% dell'IVA da suddividere in 

dieci rate annuali di pari importo. Tale agevolazione è prevista fino al 31 dicembre 2016, salvo 

proroghe.  

Codice tributo e 

scadenza 

privatizzazione 

immobili aziendali  

Il pagamento dell'imposta sostitutiva a seguito di assegnazione agevolata dei beni ai soci è da 

effettuare mediante modello di pagamento F24 in due rate:  

- la prima, nella misura del 60% entro il 30 novembre 2016; 

- la seconda, nella misura del 40% entro il 16 giugno 2017.  

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 

- 1836 per l'imposta sostitutiva per assegnazione, cessione dei beni ai soci o società 

trasformate; 

- 1837 per l'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto 

dell'assegnazione; 

- 1127 per l'imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa 

individuale.  

Archiviazione 

fatture elettroniche 
Ogni soggetto che emette fatture elettroniche è responsabile anche della loro archiviazione 

elettronica. L'archiviazione deve avvenire entro il 30 dicembre 2016.  
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Per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), è 

lo stesso GSE che le emette e le firma elettronicamente. E' bene notare che il GSE si occupa 

solamente dell'emissione e della firma delle fatture elettroniche e non anche della loro 

archiviazione. Pertanto i soggetti interessati devono mettersi in contatto con chi offre questo 

servizio per effettuare l'archiviazione nei termini previsti.  

In caso di necessità Vi preghiamo di metterVi in contatto con i nostri consulenti.  

Nuova 

comunicazione 

voucher 

A causa della Riforma del lavoro, vorremo informarVi che dal 25 settembre sono state introdotte 

delle novità in materia di lavoro accessorio e occasionale soprattutto per quanto riguarda il 

pagamento con i voucher.    

Il datore di lavoro dovrà ora inviare, almeno 60 minuti prima l'inizio di ciascuna prestazione, un 

sms o un messaggio di posta elettronica (per la Provincia di Bolzano email: ispettorato-

lavoro@provincia.bz.it) all'Ispettorato nazionale del lavoro.  

Dovranno essere comunicati i seguenti dati:  

- codice fiscale o dati anagrafici del lavoratore; 

- luogo nel quale avviene la prestazione; 

- ora di inizio e di fine della prestazione (Un'eccezione per il lavoro agricolo: si devono 

comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all'utilizzo in un arco di 

tempo fino a tre giorni, ma non i dati su inizio e fine della prestazione).  

Dovrebbe essere possibile comunicare la prestazione lavorativa di tipo continuativo con l'invio di 

una sola comunicazione.  

L'obbligo di comunicazione non vale per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie 

ed il lavoro domestico.  

Per chi non rispetta questo obbligo si applicherà una sanzione amministrativa da Euro 400 ad 

Euro 2.400 moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.   

Maggiori obblighi 

per l'invio dati 

tessera sanitaria 

A partire dal 2015 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai contribuenti il Modello 730 

precompilato. Tale modello precompilato contiene oltre ai redditi di cui l'Agenzia delle Entrate è 

al corrente, anche diverse spese detraibili. A tale proposito le imprese e i liberi professionisti 

(medici, farmacie, pompe funebri) devono inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai loro 

clienti.  

Dal 2016 sono interessati a tale disposizione ulteriori soggetti, tra cui veterinari, psicologi, 

infermieri, ostetriche, radiologi e ottici.  

 

I dati devono essere inviati entro il 31 gennaio 2017 mediante il Servizio 

"Sistema Tessera Sanitaria", al quale occorre iscriversi già entro il 31 ottobre 

2016. 
 

Studi di settore L'Agenzia delle Entrate sta pianificando una sostituzione degli studi settore, che annualmente i 

contribuenti devono inviare all'amministrazione mediante la dichiarazione dei redditi e nei quali 

gli stessi devono essere sottoposti a determinati parametri. Non è ancora chiaro come verrà 

composto il nuovo indicatore di affidabilità del contribuente.  

Nuove edizioni 

2017:  

- Voluntary 

disclosure  

E' stato diffuso dalla stampa specialistica che la Finanziaria del 2017 potrebbe prevedere una 

nuova edizione della voluntary disclosure. La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è 

uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di 

regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria 
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la violazione degli obblighi di monitoraggio. 

- Rivalutazione 

beni aziendali, 

partecipazioni e 

terreni 

Nella Finanziaria 2017 dovrebbe essere prevista, altresì, la possibilità di rivalutare i beni 

aziendali, nonché le partecipazioni sociali e i terreni di proprietà di persone fisiche, non di 

persone giuridiche.  

- Privatizzazione 

immobili aziendali  
Nella Finanziaria 2017 dovrebbero essere riproposte l'assegnazione nonché la cessione 

agevolata ai soci degli immobili che non vengono utilizzati per l'attività. Questa potrebbe avere 

effetto retroattivo fino al 1° ottobre 2016.  

 

 
scadenze 

 

 
 

17 ottobre - Versamento IVA del mese di settembre con codice tributo 6009/2016 (> Euro 25,82) 

- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di settembre sui compensi, provvigioni e 

redditi di capitale 

- Versamento ritenute e contributi sul lavoro dipendente del mese di settembre mediante modello 

F24 

- Unico 2016 - 5a ovvero 6a rata di Unico lavoratori autonomi e imprese 

 

25 ottobre - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di settembre e III trimestre 2016 

 

31 ottobre 
- Comunicazione beni ai soci e finanziamenti  

- Richiesta di rimborso o compensazione dell'IVA del III trimestre 2016 

30 novembre - Unico 2016 - II° acconto 2016 per persone fisiche così come aziende con periodo di imposta al 

31 dicembre 2015 

- prima rata nella misura del 60% per l'assegnazione/privatizzazione dei beni aziendali 

  

  

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Vs. consulente di fiducia. 

Il Vostro Team di Consulenti 

 

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza 

giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle 

informazioni. 

 


