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Circolare 8/2016 

Temi:  

+ Agevolazioni fiscali 

+ ACE - Aiuto alla crescita economica 

+ Nota di credito in caso di insolvenza 

+ Privatizzazione immobili 

+ Regime per cassa 

+ Maxi ammortamento 140% 

+ Iper ammortamento 250%  

+ Terreni agricoli 

+ IRI 

+ Rivalutazione beni strumentali, parte-

cipazioni e terreni 

+ Premi produttività

+ Spesometro trimestrale 

Intra e Black List

+ Contributi INPS

+ Contributi Enasarco 

+ Riduzione delle ritenute sulle 

gioni

+ Dichiarazioni di intento 

+ Dichiarazioni integrative

+ Riduzione dei termini di accertamento

 

In data 7 dicembre 2016 il Senato ha approvato la Finanziaria 2017. Tranne alcune eccezioni, la maggior parte delle dispos

zioni in essa contenute entreranno in vigore il 

creto Milleproroghe. Di seguito viene riportata una panoramica sulle novità recentemente introdotte.  

 

Agevolazioni fiscali  

 

Le detrazioni fiscali relative alla 

sono state prorogate fino al 

ACE - Aiuto alla cre-

scita economica 

Nell’ambito della Finanziar

dell’agevolazione ACE (attualmente al 4,75%). 

vrà tenere più conto degli investimenti in titoli e valori immobiliari. A

estese alle ditte individuali / società di persone

per i soggetti IRES

 

Nota di credito  in ca-

so di insolvenza 

Le novità introdotte

IVA in caso di procedure concorsuali

applicarsi l'attuale 

mento in cui diviene 

 

Privatizzazione im-

mobili 

L'assegnazione nonché la cessione agevolata degli immobili non strumentali non utilizzati nell'attiv

tà di impresa viene prorogata fino al 

mobili non utilizzati nell'attività dell'imprenditore individuale. 

 

Regime per cassa Le imprese minori in contabilità semplificata, a partire dal periodo di imposta 2017, determineranno 

il proprio reddito per cassa

optare per il regime ordinario

quella prevista per i professionisti, ossia verranno tassate solamente le 

pagate. Per quanto riguarda la determinazione dell'IVA nulla viene modificato.

 

Maxi-ammortamento 

140% 

Il maxi-ammortamento nella misura del 140% per 

rogato. Tale agevolazione è utilizzabile per investimenti effettuati entro il 
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Premi produttività 

Spesometro trimestrale - Abolizione 

Intra e Black List 

Contributi INPS 

Contributi Enasarco  

+ Riduzione delle ritenute sulle provvi-

gioni 

+ Dichiarazioni di intento  

+ Dichiarazioni integrative 

+ Riduzione dei termini di accertamento 

+ F24 di nuovo cartaceo

+  Termine pagamento imposte

+ Abolizione studi di settore

+ Riduzione del tasso legale

+ Esonero canone RAI

+ Bonus per alb

+ Abolizione di alcuni codici tributo

+ Scadenze 

In data 7 dicembre 2016 il Senato ha approvato la Finanziaria 2017. Tranne alcune eccezioni, la maggior parte delle dispos

zioni in essa contenute entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. Alcune modifiche saranno possibili con l'applicazione del d

creto Milleproroghe. Di seguito viene riportata una panoramica sulle novità recentemente introdotte.  

Le detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione edilizia (50%) e al risparmio energetico

sono state prorogate fino al 31.12.2017 (31.12.2021 per i condomini).  

della Finanziaria 2017 è prevista la riduzione per il 2017 al 2,3% dell’aliquota 

agevolazione ACE (attualmente al 4,75%). Già a partire dal periodo di imposta 2016 non si d

vrà tenere più conto degli investimenti in titoli e valori immobiliari. A decorrere dal 2016

ditte individuali / società di persone le regole per la determinazione dell’ACE previste 

.  

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 relative all'emissione della nota di 

procedure concorsuali sono state nuovamente modificate

 normativa la quale prevede la possibilità di rettifica 

mento in cui diviene definitivo il piano di riparto.   

nonché la cessione agevolata degli immobili non strumentali non utilizzati nell'attiv

tà di impresa viene prorogata fino al 30 settembre 2017. Tale previsione è valida anche per gli i

mobili non utilizzati nell'attività dell'imprenditore individuale.  

Le imprese minori in contabilità semplificata, a partire dal periodo di imposta 2017, determineranno 

per cassa e non più per competenza. Per non applicare le nuove regole si dovrà 

regime ordinario. Pertanto, la tassazione delle piccole imprese viene assimilata a 

quella prevista per i professionisti, ossia verranno tassate solamente le 

. Per quanto riguarda la determinazione dell'IVA nulla viene modificato.

ammortamento nella misura del 140% per l'acquisto di beni strumentali nu

Tale agevolazione è utilizzabile per investimenti effettuati entro il 
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+ F24 di nuovo cartaceo 

+  Termine pagamento imposte 

+ Abolizione studi di settore 

+ Riduzione del tasso legale 

+ Esonero canone RAI 

+ Bonus per alberghi 

+ Abolizione di alcuni codici tributo 

In data 7 dicembre 2016 il Senato ha approvato la Finanziaria 2017. Tranne alcune eccezioni, la maggior parte delle disposi-

modifiche saranno possibili con l'applicazione del de-

creto Milleproroghe. Di seguito viene riportata una panoramica sulle novità recentemente introdotte.   

risparmio energetico (65%) 

per il 2017 al 2,3% dell’aliquota  

Già a partire dal periodo di imposta 2016 non si do-

decorrere dal 2016 vengono 

la determinazione dell’ACE previste 

relative all'emissione della nota di variazione ai fini 

modificate. Pertanto, continuerà ad 

dell'IVA solamente nel mo-

nonché la cessione agevolata degli immobili non strumentali non utilizzati nell'attivi-

. Tale previsione è valida anche per gli im-

Le imprese minori in contabilità semplificata, a partire dal periodo di imposta 2017, determineranno 

e non più per competenza. Per non applicare le nuove regole si dovrà 

la tassazione delle piccole imprese viene assimilata a 

quella prevista per i professionisti, ossia verranno tassate solamente le fatture incassate e quelle 

. Per quanto riguarda la determinazione dell'IVA nulla viene modificato. 

l'acquisto di beni strumentali nuovi è stato pro-

Tale agevolazione è utilizzabile per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 nonché 
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quelli effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine 

sia accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno il 20% 

del costo di acquisizione.  

Modifiche: per il periodo di imposta 2017 non sono agevolabili gli acquisti di autovetture, il cui uti-

lizzo non rientra nell'attività aziendale (p.es. auto date in uso agli amministratori e dipendenti).  

 

Iper-ammortamento 

250% 

Per l'acquisto di beni ad alto contenuto tecnologico è previsto l'ammortamento al 250%. Il periodo di 

validità è lo stesso previsto per il maxi-ammortamento.  

 

Terreni agricoli  I terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli sono esonerati dall'IRPEF dal 

2017 al 2019.  

 

IRI A decorrere dal 2017 le imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria potranno op-

tare per l’assoggettamento del reddito d’impresa conseguito all’aliquota (fissa) del 24%, anziché l'a-

liquota progressiva IRPEF, per la parte non prelevata dall'impresa.  

La base imponibile dell'utile non prelevato sarà maggiore, di norma, rispetto a quello indicato nello 

stato patrimoniale, a causa dell'incidenza delle spese non deducibili (p.es. auto, telefono, sanzioni, 

ecc.). Questo offre il vantaggio che l'utile non distribuibile verrà tassato con aliquota al 24% anziché 

aliquota progressiva (23%-43%). L'opzione è vincolante per 5 anni.  

 

Rivalutazione beni 

strumentali, parteci-

pazioni e terreni 

E' prevista nuovamente la possibilità di rivalutare i beni d'impresa con il versamento di un'imposta 

sostituiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili.  

 

La rivalutazione dei terreni e del valore delle partecipazioni consente a persone fisiche (non giuri-

diche) di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posse-

duti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2017 con il versamento di un'imposta 

sostituiva all'8%.  

 

Premi produttività I premi di produttività erogati ai dipendenti, i quali scontato un'imposta sostitutiva del 10%, sono 

aumentati da Euro 3.000 ad Euro 4.000. Il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente previsto per 

l’accesso alla tassazione agevolata è stato innalzato ad Euro 80.000.  

 

Spesometro trime-

strale - Abolizione In-

tra e Black List 

A partire dal 2017 sono da inviare telematicamente tutte le fatture in entrate ed in uscita entro 

l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre di riferimento. Attualmente 

è prevista una proroga solamente per la comunicazione del primo semestre 2017. La scadenza, in-

fatti, è stata posticipata al 25 luglio 2017. Con il decreto Milleproroghe sono possibili eventuali ade-

guamenti.  

 

A partire dal 2017 è stato soppresso l'obbligo di invio degli elenchi Intrastat degli acquisti e delle 

prestazioni di servizi ricevute. Già a partire dal 2016 è altresì soppressa la comunicazione Black 

List.  

 

Contributi INPS La percentuale di contribuzione dei liberi professionisti titolari di partita IVA, senza obbligo di iscri-

zione presso albi professionali e pertanto senza relativo istituto previdenziale, che sono tenuti 

all'iscrizione presso la Gestione Separata INPS, viene ridotta, per l'anno 2017, dal 27% al 25%.  

 

Per quei soggetti non titolari di partita IVA (p.es. amministratori, collaboratori, ecc.) senza iscrizione 

ad altra forma previdenziale, l'aliquota sale al 32,72%, per quei soggetti iscritti presso altra forma 
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previdenziale la percentuale rimane al 24%.  

 

Contributi Enasarco  I contributi previdenziali Enasarco per l'anno di imposta 2017 passano dal 15,10% al 15,55% (50% 

a carico dell'agente, 50% a carico del mandante).  

 

Riduzione della rite-

nute sulle provvigioni 

Sulle provvigioni degli agenti rappresentanti è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte del 

23% sul 50% della provvigione stessa (ossia l'11,5%). La base imponibile della provvigione può es-

sere ridotta al 20% (la ritenuta risulta quindi del 4,60%) nel caso in cui, per la sua attività, l'agente 

rappresentante si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi.  

 

Per l'applicazione della riduzione è necessaria una comunicazione con la quale vengono dichiarati i 

presupposti per la riduzione stessa. Essa è valida fino a revoca.  

 

La comunicazione, nel caso in cui non risulta già inviata, deve essere inoltrata al committente entro 

il 31 dicembre 2016 per essere valida a partire dal 2017. La comunicazione può essere inviata 

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC. Nel caso dovessero 

venir meno i presupposti per l'applicazione della percentuale ridotta, deve essere effettuata apposi-

ta revoca, pena l'applicazione di sanzioni amministrative.   

 

Varie informazioni: 

Dichiarazioni di inten-

to 

 

In data 2 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo modello delle dichiarazioni di intento. Il nuovo 

modello va utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a 

decorrere dall’1° marzo 2017.  

La novità rilevante del nuovo modello consiste nell’eliminazione della possibilità di indicare il perio-

do di validità della dichiarazione d’intento. Così, a decorrere dal 1°marzo 2017, la dichiarazione 

d’intento può essere rilasciata soltanto per 1 o più operazioni, nel limite dell’importo specificato 

nel modello. Il cliente deve ora verificare costantemente la somma dei beni e dei servizi che sono 

stati fatturati senza IVA per non superare la soglia specificata. 

Tuttavia le disposizioni transitorie non sono ancora state stabilite. Tale situazione potrebbe compor-

tare delle problematiche soprattutto per gli esportatori abituali, i quali devono inviare già entro fine 

anno le dichiarazioni di intento per l'anno 2017.  

 

In riferimento alle altre procedure nulla è cambiato. Pertanto, il fornitore per poter effettuare cessioni 

/ prestazioni senza IVA deve aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presen-

tazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale e riscontrato telematica-

mente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte 

dell’esportatore abituale.   

 

Dichiarazioni integra-

tive 

Con l'entrata in vigore della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 sono state modificate le disposi-

zioni relative alle dichiarazioni integrative.  

La presentazione della dichiarazione integrativa è possibile solo se è stata presentata entro i ter-

mini di legge la dichiarazione originaria.  

La dichiarazione dei redditi, IRAP e quella dei sostituti di imposta possono essere modificate entro 

i termini per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata 

presentata la dichiarazione. Fino ad ora la dichiarazione integrativa "a favore" poteva essere pre-

sentata esclusivamente entro a scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo. Attual-

mente valgono le seguenti disposizioni:  

 

a) Per il periodo di imposta PRIMA del 31.12.2016 (quindi redditi 2015) le modifiche sono possibili 
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fino al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione origina-

ria; 

b) Per il periodo di imposta DOPO il 31.12.2016 e seguenti (quindi redditi 2016) le modifiche pos-

sono essere apportate fino al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiara-

zione.  

 

Riduzione dei termini 

di accertamento  

Il termine di prescrizione per l'accertamento delle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) viene ridot-

ta a due anni a partire dal periodo di imposta 2011 per quei contribuenti che decideranno di inviare 

telematicamente tutti i dati riferiti a fatture e corrispettivi e che garantiranno la tracciabilità dei 

pagamenti effettuati e ricevuti.  

 

F24 di nuovo carta-

ceo  

A partire dal 3 dicembre 2016 le persone fisiche prive di partita IVA possono presentare modelli 

di pagamento F24 con saldo superiore ad Euro 1.000 e senza compensazione nuovamente in 

formato cartaceo, anziché telematicamente tramite Homebanking, Fisconline ovvero Entratel.  

 

Termine di pagamen-

to imposte 

La scadenza del pagamento delle imposte (saldo e primo acconto IRPEF, IRAP, IRES, imposte 

sostitutive) è stato differito al 30.06 (in precedenza 16.06). Il termine di pagamento dell'acconto 

della cedolare secca è rimasto al 16.06, mentre il saldo è da pagare entro il 30.06. Altresì la sca-

denza del pagamento dell'IMI/IMU è rimasta invariata al 16.06.  

 

Abolizione studi di 

settore 

A partire dal 2017 gli studi di settore sono stati soppressi e verranno sostituiti da nuovi indici sinte-

tici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili (riduzio-

ne periodo di accertamento, semplificazioni nei rimborsi fiscali).  

 

Riduzione del tasso 

legale 

Ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile la modifica del tasso di interesse legale deve avvenire 

annualmente. Con pubblicazione della gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2016 il tasso di interesse 

legale viene ridotto dall'attuale 0,20% al 0,1% a partire dal 1° gennaio 2017.  

Il tasso di interesse legale viene maggiormente utilizzato nel calcolo dei ravvedimenti operosi e dei 

diritti di usufrutto. 

 

Esonero canone RAI Quei soggetti che non detengono apparecchi televisivi oppure ricadono in una delle categorie e-

sonerate, devono presentare ogni anno entro il 31 gennaio una specifica dichiarazione. Dato che 

la prima rata del canone RAI viene addebitata nella fattura dell'energia elettrica di gennaio, si con-

siglia di presentare la dichiarazione prima della scadenza di cui sopra, per evitare di dover presen-

tare un'istanza di rimborso per la parte indebitamente addebitata. Il relativo modello può essere 

reperito sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze ov-

vero al www.canone-rai.com. La dichiarazione deve essere inviata da parte del contribuenti ovvero 

da un suo delegato:  

- telematicamente tramite Entratel o Fisconline; 

- tramite PEC al cp22.sat@postacertificata.rai.it; 

- tramite raccomandata ad: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1, Sportello abbonamenti TV, 

Casella postale 22, 10121 Torino.  

 

Bonus per alberghi Il credito di imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive è stato incrementato dal 30% al 

65% per il periodo di imposta 2017 e 2018. Esso è ripartito in due quote annuali di pari importo, 

anziché tre. L'agevolazione fiscale è concessa nel quadro dei fondi messi a disposizione, fino al 

raggiungimento del limite massimo annuo.  

Nel momento della richiesta (c.d. click day) conta l'ordine cronologico di presentazione della do-

manda. Pertanto non può essere garantito in anticipo il riconoscimento di detto credito.  
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Abolizione di alcuni 

codici tributari  

A partire dal 1° gennaio 2017 sono stati aboliti alcuni codici tributi. Pertanto, il codice tributo 1038 

relativo alle ritenute sulle provvigioni è stato soppresso e sostituito con il codice 1040. Stesso di-

scorso vale per il codice 1004 relativo alle ritenute sui redditi assimilati al lavoro dipendente e 1013 

relativo alle ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo che sono con-

fluiti nel codice tributo 1001. 

  

 

SCADENZE 

 

  

27 dicembre - Versamento dell'acconto IVA mediante F24 (codice tributo 6013 contribuenti mensili e 

6035 contribuenti trimestrali) se di importo maggiore di Euro 103,29 

- Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre. Modifica della periodicità 

(trimestrale/mensile) se a novembre si è superata la soglia di Euro 50.000. 

29 dicembre - Invio della dichiarazione dei redditi tardiva per l'anno di imposta 2015 

16 gennaio - Versamento IVA del mese di dicembre 2016 per i contribuenti mensili  

- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di dicembre sui compensi, provvi-

gioni e redditi di capitale con codice tributo 1040 

25 gennaio - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre 2016 e del quarto trime-

stre 2016 

31 gennaio - Dichiarazione dell'esonero del canone RAI 

16 febbraio  - Versamento IVA del mese di gennaio 2017 per i contribuenti mensili  

- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di gennaio sui compensi, provvi-

gioni e redditi di capitale con codice tributo 1040 

 - Saldo dell'imposta sostitutiva su TFR 

20 febbraio - Comunicazione e pagamento dei contributi Enasarco del IV trimestre 

28 febbraio - Invio della dichiarazione IVA annuale 

7 marzo - Invio dei Mod. CU/2017 all'Agenzia delle Entrate 

31 marzo - Invio ai percettori dei modelli CU/2017 

 

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

 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.  

Vogliamo ringraziarVi per la preziosa collaborazione nell'anno appena trascorso.  

 

Il Vostro Team di Consulenti 

 

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

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

 


