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Circolare 5/2016    

 

Temi:
+ Bozza Finanziaria 

+ super-ammortamento al 140%  

+ industria 4.0 premi 

+ Sabatini  

+ Flat tax per società di persone e  

 imprese individuali 

+ APE - anticipo pensionistico  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ studi di settore

+ agevolazione ACE

+ 

 

Gentile Cliente,  

con la presente vorremmo informarVi sulle novità pianificate nella Finanziaria 2017 e sulle novità in ambito fiscale e tribut

La bozza della Finanziaria è stata presentata, ora occorre attendere l'approvazione da parte di Bruxelles. Vi anticipiamo che 

sicuramente nelle prossime settimane saranno apportate delle modifiche.  

 

Bozza della 

Finanziaria  

 

Super 

ammortamento al 

140% 

 

 

 

L'ammortamento nella misura del 

immobili) dovrebbe essere applicabile anche per il 2017, sebbene l'acquisto di veicoli non 

utilizzati esclusivamente per l'attività aziendale 

dovrebbe essere esclusa da tale agevolazione.  

 

Industria 4.0 Premi E' prevista l'introduzione di un 

(p.es. digitalizzazione delle industrie

larga), per i quali sarà possibile effettuare l'ammortamento al 250%. 

Sabatini Lo strumento agevolativo per l'acquisto di nuovi impianti e macchine 

saranno prorogati anche per il 2017. 

Flat tax per società 

di persone e 

imprese individuali  

Per le società di persone e le imprese individuali

reddito di impresa. Analogamente 

reddito di impresa IRI 

reinvestita nell'impresa, sconterà l'imposta progressiva con aliquota flat al 

applicazione di tale imposta è prevista con il 

APE - anticipo 

pensionistico 
A partire dal 1° maggio 2017 sarà prevista la possibilità per i nati tra il 1951 e il 1953 con almeno 

20 anni di contributi di poter beneficiare dell'anticipo pensionistico APE. Pertanto l'età minima di 

pensionamento sarà di 63 anni anziché 66 anni e 7 mesi.  

Agevolazioni 50% 

e 65%  
Nella bozza della Finanziaria è prevista la proroga per alcuni anni dell'agevolazione sulle 

ristrutturazioni edilizie

Nel caso in cui la ristrutturazione dovesse interessare l'intero edificio verrà probabilmente 

introdotta un'agevolazione consistente nella detrazione fiscale di

percentuale al 75%.  

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
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+ IRES 24% 
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+ soppressione Equitalia 
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+ voluntary disclosure

+ rivalutazione  beni aziendali, 

partecipazioni e terreni

+ car sharing 
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con la presente vorremmo informarVi sulle novità pianificate nella Finanziaria 2017 e sulle novità in ambito fiscale e tribut

iaria è stata presentata, ora occorre attendere l'approvazione da parte di Bruxelles. Vi anticipiamo che 

sicuramente nelle prossime settimane saranno apportate delle modifiche.   

ammortamento nella misura del 140% per l'acquisto di beni ammortizzabili (esclusi gli 

immobili) dovrebbe essere applicabile anche per il 2017, sebbene l'acquisto di veicoli non 

utilizzati esclusivamente per l'attività aziendale (p.es. taxi, autoscuole, mac

dovrebbe essere esclusa da tale agevolazione.   

' prevista l'introduzione di un iper-ammortamento per determinati investimenti tecnologici 

digitalizzazione delle industrie, messa in rete di imprese, logistica e clienti, banda 

larga), per i quali sarà possibile effettuare l'ammortamento al 250%.  

Lo strumento agevolativo per l'acquisto di nuovi impianti e macchine 

saranno prorogati anche per il 2017.  

società di persone e le imprese individuali è prevista l'introduzione di un'imposta sul 

reddito di impresa. Analogamente alle società di capitali sarà possibile applicare l'imposta sul 

IRI sull'utile non prelevato. Ciò significa che la parte di utile, che viene 

reinvestita nell'impresa, sconterà l'imposta progressiva con aliquota flat al 

applicazione di tale imposta è prevista con il 2018.   

A partire dal 1° maggio 2017 sarà prevista la possibilità per i nati tra il 1951 e il 1953 con almeno 

di poter beneficiare dell'anticipo pensionistico APE. Pertanto l'età minima di 

pensionamento sarà di 63 anni anziché 66 anni e 7 mesi.    

Nella bozza della Finanziaria è prevista la proroga per alcuni anni dell'agevolazione sulle 

istrutturazioni edilizie (50%) e fino al 2021 per gli interventi di risparmio energetico

Nel caso in cui la ristrutturazione dovesse interessare l'intero edificio verrà probabilmente 

introdotta un'agevolazione consistente nella detrazione fiscale di alcuni interventi con 
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comunicazioni IVA 

+ voluntary disclosure 

+ rivalutazione  beni aziendali, 

partecipazioni e terreni 

 

con la presente vorremmo informarVi sulle novità pianificate nella Finanziaria 2017 e sulle novità in ambito fiscale e tributario. 

iaria è stata presentata, ora occorre attendere l'approvazione da parte di Bruxelles. Vi anticipiamo che 

per l'acquisto di beni ammortizzabili (esclusi gli 

immobili) dovrebbe essere applicabile anche per il 2017, sebbene l'acquisto di veicoli non 

(p.es. taxi, autoscuole, macchine a noleggio) 

per determinati investimenti tecnologici 

, messa in rete di imprese, logistica e clienti, banda 

Lo strumento agevolativo per l'acquisto di nuovi impianti e macchine e i relativi contributi 

prevista l'introduzione di un'imposta sul 

alle società di capitali sarà possibile applicare l'imposta sul 

sull'utile non prelevato. Ciò significa che la parte di utile, che viene 

reinvestita nell'impresa, sconterà l'imposta progressiva con aliquota flat al 24%. La possibilità di 

A partire dal 1° maggio 2017 sarà prevista la possibilità per i nati tra il 1951 e il 1953 con almeno 

di poter beneficiare dell'anticipo pensionistico APE. Pertanto l'età minima di 

Nella bozza della Finanziaria è prevista la proroga per alcuni anni dell'agevolazione sulle 

risparmio energetico (65%). 

Nel caso in cui la ristrutturazione dovesse interessare l'intero edificio verrà probabilmente 

alcuni interventi con 
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IRES 24% E' confermato che a partire dal 1° gennaio 2017 l'imposta sul reddito delle società IRES 

passerà dal 27,5% al 24%.  

Canone RAI A partire dal 2017 il canone RAI verrà ridotto ad Euro 90. In precedenza il canone era stabilito in 

Euro 113 ed in seguito la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto una riduzione ad Euro 100. Dal 

2016 il canone viene addebitato nella fattura dell'energia elettrica in 10 rate (da gennaio ad 

ottobre). L'ultima scadenza per l'anno 2016 è stabilita con il 31 ottobre. Nel caso in cui il canone 

non è stato addebitato nella fattura dell'energia elettrica (più di 3,3 Kw) allora l'utilizzatore dovrà 

effettuare un controllo se questo sarà addebitato sulla prossima fattura oppure se dovrà 

effettuare il pagamento mediante modello F24 (codice tributo TVRI per i rinnovi, TVNA per i 

nuovi abbonamenti).  

La società Alperia offre la possibilità di effettuare tale controllo al seguente link: 

https://www.alperiaenergy.eu/irj/portal/ae?guest_user=g_aew_it&logout_submit=1 

Soppressione 

Equitalia 
Equitalia, che fino ad oggi ha gestito la riscossione dei tributi, verrà soppressa. Pertanto l'attività 

di riscossione verrà affidata all'Agenzia delle Entrate. Per le imposte già iscritte a ruolo verranno 

cancellati gli interessi di mora, ma restano comunque dovute le sanzioni collegate.  

Studi di settore Gli studi di settore, i quali venivano utilizzati per l'accertamento presuntivo, verranno sostituiti 

con l'introduzione di nuovi strumenti basati sull'affidabilità del contribuente (indicatori di 

compliance). Il contribuente che otterrà un elevato risultato sarà ammesso al regime premiale 

con la possibilità di limitazione nei controlli accertativi. 

Agevolazione ACE La percentuale prevista per l'agevolazione ACE passerà dal 4,75% al 2,30%.   

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.  

Comunicazioni IVA A partire dal 2017 sarà prevista una comunicazione periodica delle liquidazioni IVA 

(trimestrale) con la quale dovranno essere comunicate in via telematica i dati di tutte le fatture 

emesse e ricevute. Con tale comunicazione verranno eliminate la lista clienti e fornitori, gli 

elenchi Intrastat e la comunicazione Black List.  

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 

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. L'imposta sostitutiva dovrebbe rimanere all'8%.  

Ulteriori 

informazioni: 
 

Car sharing Il car sharing è paragonabile all'utilizzo del servizio di taxi e pertanto viene trattato fiscalmente 

nello stesso modo. Il compenso dovuto dipende dai chilometri percorsi ossia dalla durata del 

noleggio. La deducibilità dei costi è possibile se sussiste l'inerenza della spesa e se sulla fattura, 

emessa al dipendente ovvero all'azienda, sono riportati i seguenti dati necessari:  
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- nome dell'utilizzatore,  

- luogo di partenza e di destinazione, 

- orario, 

- chilometri percorsi. 

Le spese possono essere rimborsate esenti da imposta al dipendente, indipendente dal fatto 

che la trasferta sia dentro o fuori dal Comune.  

 

 
scadenze 

 

 

31 ottobre 
- Comunicazione beni ai soci e finanziamenti  

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

16 novembre - Versamento IVA del mese di ottobre con codice tributo 6010/2016 (> Euro 25,82) 

- Versamento IVA trimestrale del terzo trimestre  

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

redditi di capitale 

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

F24 

25 novembre - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre 

 

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 

 

16 dicembre - Versamento IVA del mese di novembre con codice tributo 6011/2016 (> Euro 25,82) 

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

redditi di capitale 

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

F24 

- IMU/IMI saldo per il 2016 mediante F24 

27 dicembre - Acconto IVA mediante F24 

- Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre 

 

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. 

 


