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Circolare 3/2017 

 

Temi:  

+ Lista clienti e fornitori 2016 
+ Comunicazione denaro contante su-

periore ad Euro 3.000 
+ Comunicazione dei contratti di leasing 

e noleggio 
+ Modello Intrastat 

+ Imposta di bollo
che

+ Detrazioni 50% sull'IVA acquisto unità 
immobiliare fino al 2017

 
 

  
 

 

Lista clienti e fornitori 2016 

 
 
Vi segnaliamo che il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione 
delle operazioni IVA (cosiddetto spesometro
sulta essere il 10 aprile 2017
aprile 2017  per tutti gli altri soggetti tenuti all’adempimento
 
Per quanto riguarda le fatture emesse, queste andranno 
dall'importo della fattura e dal fatto che la fattura sia s
legge o su richiesta del clienti in alternativa all'emissione di una ricevuta o di uno scontrino. 
 
Per i corrispettivi giornalieri
che a essere comunicate debbano essere solamente le operazioni d'importo lordo pari o superiori 
ad Euro 3.600  (IVA inclusa). 
 
Dal 2016 non sussiste più l’obbligo di comunicare le operazioni Black list,
includere nell’elenco clienti
so fiscale . Importazioni ed esportazioni sono escluse dall’elenco clienti
 

Comunicazione denaro 

contante superiore ad Euro 

3.000 

Il modello polivalente è valido
gatori e ristoratori che intendono effettuate operazioni di incasso in 
tra-UE per importi tra Euro 3.000 ad Euro 15.000 devon
all'Agenzia delle Entrate utilizzando, appunto, il modello polivalente. 
 

Comunicazione dei con-

tratti di leasing e noleggio 

Mediante il modello polivalente la società di leasing o di noleggio sono obbligati a comunicare gli 
estremi dei contratti di leasing e di noleggio relativi ad 

  
Modello Intrastat La soppressione dell’obbligo di presentazione dei modelli 

ne di servizi ricevute
La presentazione dei modelli è da effettuare come nell'a

 

Imposta di bollo sulle fattu-

re elettroniche  

 
La marca da bollo
lettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro. 
 
Tale obbligo sussiste anche per le 
troniche deve avvenire digitalmente, 
marca da bollo in 
modello di pagamento F24
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Imposta di bollo sulle fatture elettroni-
che 
Detrazioni 50% sull'IVA acquisto unità 
immobiliare fino al 2017 

+ Cancellazione dal Registro delle I
prese 

+ Credito di imposta videosorveglianza 
+ Abolizione Voucher
+ Scadenze 

Vi segnaliamo che il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione 
delle operazioni IVA (cosiddetto spesometro / elenco clienti-fornitori) riferito all’esercizio 2016 r

10 aprile 2017  per i soggetti che effett uano la liquidazione IVA mensile
per tutti gli altri soggetti tenuti all’adempimento . 

Per quanto riguarda le fatture emesse, queste andranno tutte comunicate indipendentemente 
dall'importo della fattura e dal fatto che la fattura sia stata emessa per uno specifico obbligo di 
legge o su richiesta del clienti in alternativa all'emissione di una ricevuta o di uno scontrino. 

corrispettivi giornalieri  e le ricevute fiscali  vale ancora la semplificazione che prevede 
che a essere comunicate debbano essere solamente le operazioni d'importo lordo pari o superiori 

(IVA inclusa).  

2016 non sussiste più l’obbligo di comunicare le operazioni Black list,
nell’elenco clienti -fornitori  le prestazioni con clienti o fornitori con sede in un 
. Importazioni ed esportazioni sono escluse dall’elenco clienti

Il modello polivalente è valido anche per altre comunicazioni. I commercianti al minuto e gli albe
gatori e ristoratori che intendono effettuate operazioni di incasso in contanti

UE per importi tra Euro 3.000 ad Euro 15.000 devono inviare una comunicazione preventiva 
all'Agenzia delle Entrate utilizzando, appunto, il modello polivalente.  

Mediante il modello polivalente la società di leasing o di noleggio sono obbligati a comunicare gli 
estremi dei contratti di leasing e di noleggio relativi ad autoveicoli, barche ed aerei

a soppressione dell’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat acquisto di merce e prestazi
ne di servizi ricevute (Intra 2) è differita di un anno, ossia restano validi ancora per tutto il 2017. 
La presentazione dei modelli è da effettuare come nell'anno scorso.  

marca da bollo  del valore di Euro 2,00 è sempre da applicare alle fatture, sia cartacee che 
lettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro. 

Tale obbligo sussiste anche per le fatture elettroniche . Visto che l'archiviazione delle fatture ele
troniche deve avvenire digitalmente, non esiste alcuna possibilità  
marca da bollo in formato cartaceo . Pertanto, il pagamento dell'imposta deve avvenire mediante 

pagamento F24  con codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'
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Cancellazione dal Registro delle Im-

Credito di imposta videosorveglianza  
Abolizione Voucher 

Vi segnaliamo che il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione 
fornitori) riferito all’esercizio 2016 ri-

uano la liquidazione IVA mensile  e il 20 

comunicate indipendentemente 
tata emessa per uno specifico obbligo di 

legge o su richiesta del clienti in alternativa all'emissione di una ricevuta o di uno scontrino.  

vale ancora la semplificazione che prevede 
che a essere comunicate debbano essere solamente le operazioni d'importo lordo pari o superiori 

2016 non sussiste più l’obbligo di comunicare le operazioni Black list, per tale motivo occorre 
le prestazioni con clienti o fornitori con sede in un paradi-

. Importazioni ed esportazioni sono escluse dall’elenco clienti-fornitori.  

anche per altre comunicazioni. I commercianti al minuto e gli alber-
contanti  da parte di turisti ex-

o inviare una comunicazione preventiva 

Mediante il modello polivalente la società di leasing o di noleggio sono obbligati a comunicare gli 
autoveicoli, barche ed aerei .  

Intrastat acquisto di merce e prestazio-
è differita di un anno, ossia restano validi ancora per tutto il 2017. 

del valore di Euro 2,00 è sempre da applicare alle fatture, sia cartacee che e-
lettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro.  

Visto che l'archiviazione delle fatture elet-
 di applicare sulle stesse la 

dell'imposta deve avvenire mediante 
entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'e-
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sercizio (per l'anno 2016 entro il 2 maggio 2017).  
 
Sulle fatture elettroniche  deve essere indicato il riferimento  sulla modalità di pagamento della 
marca da bollo "pagamento in modo virtuale".  
 
Il versamento dell'imposta di bollo mediante modello F24 valida anche per i libri sociali, registri e 
altri documenti fiscalmente rilevanti tenuti in formato digitale.  
 

Detrazioni 50% sull'IVA 

dell'acquisto delle unità 

immobiliare fino al 2017  

Le persone fisiche hanno la possibilità di detrarsi dalle imposte sui redditi il 50% dell'IVA pagata 
sull'acquisto di unità immobiliari  nuove di classe energetica A o B in dieci rate annuali di pari 
importo. Il decreto Milleproroghe ha prorogato tale agevolazione per tutto il 2017.  
Per poter beneficare dell'agevolazione, l'unità immobiliare deve essere acquistata dall'impresa di 
costruzione  che ha costruito lo stesso immobile ovvero dall'impresa di ripristi-
no/ristrutturatrice  che ha effettivamente realizzato i lavori di ripristino e ristrutturazione. La fattu-
ra deve essere emessa con IVA e l'atto notarile di compravendita  deve essere stipulato entro il 
31 dicembre 2017. 
Attenzione:  si può beneficare dell'agevolazione anche sugli acconti  versati nel corso del 2016 , 
nella dichiarazione dei redditi dello stesso anno, a condizione che l'atto notarile di compravendita 
venga stipulato entro il 31 dicembre 2017.  
 

Cancellazione dal Registro 

delle imprese 

 

Le società di capitali poste in liquidazione che non depositano il bilancio d'esercizio per più di tre 
anni consecutivi verranno cancellate d'ufficio dal Registro delle imprese.  
 

Credito di imposta video-

sorveglianza 

Al fine del riconoscimento del credito di imposta per le spese sostenute per l'installazione di 
sistemi di videosorveglianza digitale e di allarme  su immobili non utilizzati nell'esercizio 
d'impresa e lavoro autonomo, i soggetti interessati (persone fisiche) devono presentare all'A-
genzia delle Entrate, entro il 20 marzo 2017 , un'apposita istanza utilizzando lo specifico softwa-
re "Creditovideosorveglianza" disponibile sul sito internet dell'agenzia 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home . Il credito è concesso nel quadro degli 
stanziamenti previsti dallo Stato e in relazione al numero totale di domande ricevute. Tale credi-
to non è soggetto all'imposta sul reddito e può essere compensato solamente nel modello di pa-
gamento F24 con altri tributi. Un pagamento in contanti non è possibile.  

  
Abolizione Voucher Mediante approvazione del DL n. 25 del 17 marzo 2017 è stata abrogata la normativa sui 

voucher. L'abrogazione non avrà effetto immediato, essendo previsto un periodo transitorio fino 
al 31 dicembre 2017, nel corso del quale potranno continuare ad essere utilizzati i voucher già 
acquistati, mentre non potranno essere acquistati di nuovi.  

  

� SCADENZE  

20 marzo Istanza per il riconoscimento del credito di imposta per l'installazione dei sistemi di videosorve-

glianza e di allarme per la sicurezza privata  

 

27 marzo Invio dei modelli Intrastat per gli acquisiti intracomunitari di merce, prestazioni di servizio ricevu-

te, nonché vendite di merci e prestazioni di servizio rese nel mese febbraio 

 

31 marzo  Consegna  delle certificazioni uniche ai percettori (CU) 

Consegna  delle certificazioni degli utili corrisposti (CUPE) 

Pagamento del FIRR per gli agenti e rappresentanti di commercio 

Istanza ad Equitalia per la rottamazione delle cartelle 

 

10 aprile Invio telematico della lista clienti e fornitori  per l'anno 2016 per i soggetti che effettuano la li-

quidazione IVA mensile 
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20 aprile Invio telematico della lista clienti e fornitori  per l'anno 2016 per tutti gli altri soggetti 

 

2 maggio Termine ultimo per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016 per le società di capitali 

Versamento dell'imposta di bollo sui documenti elettronici mediante modello di pagamento F24  

Istanza rimborso IVA del I trimestre 2017 

  

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 giu-

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

 


