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Circolare 6/2017 

 

Temi:

+ ISA al posto degli studi di settore 

+ Nuova soglia del visto di conformità 

+ Estensione split payment 

 

+ 

+ 

alberghi

 

 

Gentile Cliente,  

 

con il 21/06/2017 è stato convertito in legge il Decreto (DL n.50/2017) contenente la c.d. "Manovra correttiva" (L n.96/2017)

Con la presente vorremo porre alla vostra attenzione 
 
  
ISA al posto degli studi 
di settore 

Gli studi di settore vengono sos
settori iniziano già con l' anno 2017, per cui gli ISA vengono pubblicati
partono con l'anno 2018.
Secondo i nuovi indici di affidabilità vengono determinati 
riguardano l'anno attuale e 
premi, per esempio l'aumento della soglia del visto di conformità
Euro 50.000,00 o per la compensazione del
prescrizione. 
La valutazione dovrebbe anche essere un indicatore per 
meno a verifiche fiscali.

  
Nuova soglia del visto 
di conformità  

Vorremmo ricordare che deve essere presentata entro il 
compensazione del credito IVA trimestrale
richiesto il visto di conformità
commercialista, consulente di lavoro, ect.. Il credito può essere 
giorni dall'invio telematico della domanda (precedente 
 

Estensione split 
payment 

Come già osservato nel
anche alle società controllate da enti pubblici e società quotate.
delle Finanze sono disponibili gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate 
all'applicazione dello split payment (h
Bilancio-2017/Scissione
633/72 ha previsto che i cedenti o prestatori possono richiedere ai propri cessionari o committenti
rilascio di un documento attestante
nell'ambito della disciplina dello split payment.  Il cedente o prestatore che effettua operazioni nei 
confronti dei suddetti soggetti è tenuto ad emettere fa
Amministrazione) o 
estremi previsti dalla normativa IVA, compresa l'esposizione dell'IVA, ma con l'aggiunta della 
seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17
naturalmente non 
dovrà versarla direttamente lui allo Stato.
 

Nuovi voucher A causa della soppressione dei buoni salari (i cosiddetti voucher) nella primavera del 2017 hanno 
introdotto due sistemi
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con il 21/06/2017 è stato convertito in legge il Decreto (DL n.50/2017) contenente la c.d. "Manovra correttiva" (L n.96/2017)

on la presente vorremo porre alla vostra attenzione le novità importanti. 

studi di settore vengono sostituti attraverso i cosiddetti Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). 
già con l' anno 2017, per cui gli ISA vengono pubblicati in settembre 2017. Altri settori 

partono con l'anno 2018. 
indici di affidabilità vengono determinati dei gradi di valutazione da 1 a 10

l'anno attuale e gli otto anni precedenti. Secondo dei punteggi vengono concessi divers
premi, per esempio l'aumento della soglia del visto di conformità, per la compensazione de

50.000,00 o per la compensazione dell'IRAP a Euro 20.000,00,

dovrebbe anche essere un indicatore per l'Amministrazione finanziaria se procedere o 
fiscali. 

Vorremmo ricordare che deve essere presentata entro il 31 luglio 2017
compensazione del credito IVA trimestrale . Per compensare un credito 

visto di conformità , che deve essere rilasciato prima di inviare la richiesta da un 
commercialista, consulente di lavoro, ect.. Il credito può essere compensato

l'invio telematico della domanda (precedente regolamento dal 16° del mese successivo).

Come già osservato nell'ultima circolare con decorrenza 1° luglio 2017 lo split payment
società controllate da enti pubblici e società quotate. Sul sito internet del Dipartimento 

delle Finanze sono disponibili gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate 
all'applicazione dello split payment (http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita

2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50 2017/). L'art. 17-ter comma 1
633/72 ha previsto che i cedenti o prestatori possono richiedere ai propri cessionari o committenti

documento attestante  la riconducibilità di questi ultimi a soggetti ricompresi 
nell'ambito della disciplina dello split payment.  Il cedente o prestatore che effettua operazioni nei 
confronti dei suddetti soggetti è tenuto ad emettere fattura in formato elettronico
Amministrazione) o  in formato cartaceo  (società  controllata). La fattura dovrà contenere tutti gli 
estremi previsti dalla normativa IVA, compresa l'esposizione dell'IVA, ma con l'aggiunta della 

"Operazione soggetta a split payment ex art. 17 -ter del DPR 633/72". 
naturalmente non pagherà al fornitore il totale fattura ma solamente l'imponibile 
dovrà versarla direttamente lui allo Stato. 

A causa della soppressione dei buoni salari (i cosiddetti voucher) nella primavera del 2017 hanno 
sistemi per i lavori saltuari: 
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+ Altri informazioni 

con il 21/06/2017 è stato convertito in legge il Decreto (DL n.50/2017) contenente la c.d. "Manovra correttiva" (L n.96/2017). 

ndici Sintetici di Affidabilità (ISA). Alcuni 
in settembre 2017. Altri settori 

gradi di valutazione da 1 a 10, che 
i otto anni precedenti. Secondo dei punteggi vengono concessi diversi 

per la compensazione dell'IVA a 
, la riduzione dei termini di 

l'Amministrazione finanziaria se procedere o 

31 luglio 2017  la domanda di rimborso o 
. Per compensare un credito oltre euro 5.000,00  è 

, che deve essere rilasciato prima di inviare la richiesta da un 
compensato dopo un periodo di 10 

16° del mese successivo). 

con decorrenza 1° luglio 2017 lo split payment si espande 
Sul sito internet del Dipartimento 

delle Finanze sono disponibili gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate 
ttp://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-

ter comma 1-quater del DPR 
633/72 ha previsto che i cedenti o prestatori possono richiedere ai propri cessionari o committenti il 

la riconducibilità di questi ultimi a soggetti ricompresi 
nell'ambito della disciplina dello split payment.  Il cedente o prestatore che effettua operazioni nei 

formato elettronico  (Pubblica 
controllata). La fattura dovrà contenere tutti gli 

estremi previsti dalla normativa IVA, compresa l'esposizione dell'IVA, ma con l'aggiunta della 
ter del DPR 633/72".  Il cliente 

l'imponibile in quanto l'IVA 

A causa della soppressione dei buoni salari (i cosiddetti voucher) nella primavera del 2017 hanno 
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a) per microimprese 
b) per le famiglie e altri - deposito tramite il mo dello F24. 

a) Sono microimprese quelle con una media di un massimo di cinque dipendenti a tempo 
indeterminato, queste possono stabilire un contratto di lavoro occasionale . L'imprenditore può 
stipulare contratti per un importo di euro 5.000 all'anno, mentre il dipendente può guadagnare solo 
euro 2.500 per ogni imprenditore.  

b) Per le famiglie è introdotto un cosiddetto libro di famiglia . Con cui servizi di assistenza, servizio di 
babysitting e lezioni private possono essere pagate fino a euro 2.500 come lavoro occasionale. I 
nuovi contratti risultano molto complessi e per tanto consigliano di rivolgersi ad un consulente del 
lavoro. 

  
Credito d' imposta 
riqualificazione per 
alberghi 
 

Il credito d'imposta riqualificazione  (noto come Hotel Bonus), che può raggiungere un bonus 
fiscale  pari al 30%  delle spese richieste, sarà ampliato per il 2017 e il 2018 al 65%.  Il bonus 
include per esempio, la manutenzione straordinaria , il  restauro e il ripristino , l'eliminazione 
delle barriere architettoniche  e il  miglioramento dell'efficienza energetica . Il credito d'imposta in 
oggetto è riconosciuto anche per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo a condizione, che il 
beneficiario non ceda a terzi i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta 
successivo. Il bonus non è cumulabile  con altre agevolazioni. I finanziamenti sono limitati, quindi la 
richiesta si manda con il metodo "click day ", significa che le richieste vengono valutate in ordine 
dell'invio. 

 
Altri informazioni:  
 

 

Omesso o tardivo 
versamento F24 saldo 
a zero 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'omessa o tardiva presentazione del modello F24 con saldo 
pari a zero si tradurrà in una multa di 100 euro (50 se il ritardo è inferiore a 5 giorni). Dovrebbe 
essere corretto volontariamente o versata entro un specificato termine utilizzando un "ravvedimento 
operoso" al Agenzia delle Entrate per ricevere un sconto che dipende dal termine del ritardo. Con un 
versamento entro cinque giorni lavorativi la sanzione è ridotta a 1/9 (11,11%). 

  
Equitalia viene 
intergrata all' Agenzia 
delle Entrate 
 

Dal 1 ° luglio 2017 la società di riscossione tributi "Equitalia" chiude, i compiti vengono eseguite dal 
dipartimento "Agenzia delle Entrate - Riscossione". Per il momento il lavoro sarà continuato nella 
stessa forma, ma potrebbero esserci alcuni cambiamenti. 
 

Aumento tassazione 
dividendi 
 

A causa della riduzione dell'IRES dal 27,5% al 24%  rispetto all'anno fiscale 2017, la percentuale 
per la tassazione delle persone fisiche legate a dividendi da partecipazioni qualificate aumenta dal 
49,72% al 58,14%. L'aumento si applica agli utili che sono generati dopo il 31 dicembre 2016, i 
profitti che sono stati generati nel 2016 o precedenti continueranno ad essere tassati con le vecchie 
aliquote fiscali. 
 

PEC 
 

Si ricorda che una comunicazione notificata alla casella di posta certificata PEC ha la stessa validità 
di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dunque vorremmo ricordare di controllare 
regolarmente l'indirizzo PEC. 

Nuovo modello RLI per 
la registrazione dei 
contratti di locazione 

A partire dal 19 settembre 2017, tutte le registrazioni dei contratti di locazione dovranno essere 
segnalate all'Agenzia delle Entrate con il nuovo modello RLI. Il modello RLI ora include l' opzione per 
dichiarare und contratto a tempo indeterminato (senza data di fine del contratto), o per variare il 
canone annuo se nel contratto vengono indicati motivi sufficienti. 
 

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 ripristino/ristrutturatrice  
che ha effettivamente realizzato i lavori di ripristino e ristrutturazione. La fattura deve essere emessa 
con IVA e l'atto notarile di compravendita  deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2017. 
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Iper ammortamento L' iper ammortamento, ossia l'incremento, nella misura del 150% del costo di acqusito di beni nuovi 

finalizzati a favorire processi di trasformazione teconologica/digitale ("Industria 4.0") è limitato. 
L'agevolazione è applicabile su specifici acquisti di beni strumentali nuovi ad alto contenuto 
tecnologico effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero, il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 
31.12.2017 il relativo ordine risulta accettato dal venditore o sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari a 20% del costo di acquisizione. Col decreto legge art. 14 D.L. n. 91/2017 la 
scadenza del 30 giungo 2018 è stata prorogata al 30 settembre 2018. 
 

 
Lista clienti e fornitori 
(spesometro) 
 
 
 
 

Dal 2017 la lista dei clienti e fornitori (spesometro) deve includere le fatture di acquisti e vendita 
intracomunitarie . Per la prossima scadenza del 18 settembre tutte le fatture in entrata e in 
uscita che sono state registrate nel periodo 1° gen naio - 30 giugno 2017,  vengono prese in 
considerazione. 
A partire dall'anno 2018 anche le bolle doganali vengono integrate. Fino ad ora si indicava solo 
l'ufficio doganale che ha rilasciato la dichiarazione doganale. Secondo il nuovo regolamento si deve 
anche indicare la società del fornitore, il codice del paese e il numero di identificazione. Nel 2017 
può essere specificato come codice di paese "OO" e il numero di identificazione nove volte il numero 
nove (99999999999). 
 

� Scadenze   

  

Lunedì, 31 luglio - termine per la presentazione del modello IVA  per compensare o chiedere il rimborso del credito 
IVA 

  

Lunedì, 21 agosto - Versamenti a saldo  delle imposte e contributi sui redditi delle persone fisiche, imprese, IVS- 
contributi previdenziali,  nonché a titolo di,  prima rata di acconto, con maggioranza di 0,4 % 

- Versamento IVA del mese di luglio 

- Versamento ritenute e contributi sul lavoro dipendente del mese di luglio mediante mod. F24 

- Versamento ritenute d'acconto del luglio di maggio (ritenute d'acconto lavoratori autonomi) 

- Versamento IVA del secondo trimestre 

- Versamento seconda fata fissa INPS per artigiani e commercianti 

- Versamento Enasarco secondo 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 giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la 
completezza delle informazioni. 


