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Circolare 8/2017 

 

Teme:

+ Bonus per la pubblicità incrementale 
+ Contributi asilo nido 
+ Gestione separata - nuove aliquote 
+ Incentivi fiscali per docenti e ricervatori 

ed "Impatriati" 

+ 

+ 

+ 
+ 

 

Gentile Cliente,  

con la presente vorremo porre alla vostra attenzione 

 
Bonus per la pubblicità 

incrementale  

 

Il bonus è applicabile per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e 

su emittenti televisivi e radiofonici 

credito di imposta spetta nella misura del

del 75% del valore incrementale per le altre imprese e lavoratori autonomi. 

beneficio di tale agevolazione 

dell'1% il valore degli

informazione. Il credito d’imposta può essere utiliz

borsato in denaro, previa istanza telematica.

Ministri con modalità e 

 
Contributi asilo nido La nuova agevolazione prevede nello specifico l'erogazione di un contributo economico pari a 1.000 

euro da destinare alle famiglie, indipendentemente dal lor

gennaio 2016 in poi. 

  

Gestione separata - 

nuove aliquote 
Dal 1° luglio 2017 è stato previsto un aumento dell'aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti 

iscritti alla gestione separata INPS. L'aumento dell'aliquota a

soggetti: sindaci, revisori, titolari degli 

borsa di studio e collaboratori a progetto.  

 
Incentivi fiscali per do-

centi e ricercatori ed 

"impatriati" 

L’agevolazione fiscale per docenti e ricercatori che trasferiscono la propria 

rio dello Stato, consistente in un abbassamento della base imponibile per i redditi di lavoro dipendente 

e di lavoro autonomo prodotti in Italia pari al 90%, è ora prevista quale regola permanente (prima il 

beneficio veniva riconosciuto limitatamente al 2017). L’agevolazione dura al massimo quattro anni dal 

trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Per le persone “impatriate” a partire dal 1° gennaio 2016, che trasferiscono la propria residenza fiscale 

in Italia, dopo essere stati residenti all’estero nei cinque anni precedenti, la detassazione fiscale pari al 

30% viene aumentata al 50% e si applica non solo ai lavoratori dipendenti altamente qualificati, ma 

anche ai lavoratori autonomi.
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+ Contributi per l'assunzione di persone 
disabili 

+ Credito d’imposta per CSSN degli 
autotrasportatori 

+ Rimborso IVA UE 
+ Preventivi obbligatori per professionisti 

+ Libretti di risparmio al portatore
+ Iper ammortamento prorogato
+ Proroga per l’invio telematico d
dichiarazione 

+ Scadenze  

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

Il bonus è applicabile per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e 

su emittenti televisivi e radiofonici effettuati a partire dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2018. Il 

credito di imposta spetta nella misura del 90% del valore incrementale per le piccole e medie imprese e 

del 75% del valore incrementale per le altre imprese e lavoratori autonomi. 

di tale agevolazione occorre che il valore degli investimenti pubblicitari effettuati 

dell'1% il valore degli  analoghi investimenti , sostenuti nell'anno precedente

credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non ri

borsato in denaro, previa istanza telematica. Un ulteriore decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con modalità e criteri di attuazione dovrà essere ancora emanato. 

agevolazione prevede nello specifico l'erogazione di un contributo economico pari a 1.000 

euro da destinare alle famiglie, indipendentemente dal loro reddito e spetta

 

1° luglio 2017 è stato previsto un aumento dell'aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti 

iscritti alla gestione separata INPS. L'aumento dell'aliquota al 33,23 % interesserà 

soggetti: sindaci, revisori, titolari degli uffici di amministrazione, assegnisti e dottorandi di ricerca con 

borsa di studio e collaboratori a progetto.   

L’agevolazione fiscale per docenti e ricercatori che trasferiscono la propria 

rio dello Stato, consistente in un abbassamento della base imponibile per i redditi di lavoro dipendente 

e di lavoro autonomo prodotti in Italia pari al 90%, è ora prevista quale regola permanente (prima il 

onosciuto limitatamente al 2017). L’agevolazione dura al massimo quattro anni dal 

trasferimento della residenza fiscale in Italia. 

Per le persone “impatriate” a partire dal 1° gennaio 2016, che trasferiscono la propria residenza fiscale 

ere stati residenti all’estero nei cinque anni precedenti, la detassazione fiscale pari al 

30% viene aumentata al 50% e si applica non solo ai lavoratori dipendenti altamente qualificati, ma 

anche ai lavoratori autonomi. 
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+ Libretti di risparmio al portatore 
Iper ammortamento prorogato 
Proroga per l’invio telematico delle 

dichiarazione dei Redditi 

 

Il bonus è applicabile per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e 

effettuati a partire dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2018. Il 

90% del valore incrementale per le piccole e medie imprese e 

del 75% del valore incrementale per le altre imprese e lavoratori autonomi. Per la concessione del 

occorre che il valore degli investimenti pubblicitari effettuati superi 

sostenuti nell'anno precedente , sugli stessi mezzi di 

zato esclusivamente in compensazione e non rim-

della Presidenza del Consiglio dei 

agevolazione prevede nello specifico l'erogazione di un contributo economico pari a 1.000 

e spetta per i bambini nati dal 1° 

1° luglio 2017 è stato previsto un aumento dell'aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti 

33,23 % interesserà fra l'altro i seguenti 

uffici di amministrazione, assegnisti e dottorandi di ricerca con 

L’agevolazione fiscale per docenti e ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale nel territo-

rio dello Stato, consistente in un abbassamento della base imponibile per i redditi di lavoro dipendente 

e di lavoro autonomo prodotti in Italia pari al 90%, è ora prevista quale regola permanente (prima il 

onosciuto limitatamente al 2017). L’agevolazione dura al massimo quattro anni dal 

Per le persone “impatriate” a partire dal 1° gennaio 2016, che trasferiscono la propria residenza fiscale 

ere stati residenti all’estero nei cinque anni precedenti, la detassazione fiscale pari al 

30% viene aumentata al 50% e si applica non solo ai lavoratori dipendenti altamente qualificati, ma 
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Contributi per l'assun-

zione di persone         

disabili 

 

Con la deliberazione n. 824 del 25 luglio 2017 sono stati inseriti i criteri per la concessione di contributi 

per l’assunzione di persone disabili. La domanda deve essere presentata all'Ufficio provinciale Servizio 

Lavoro, a pena di decadenza, entro il 31 agosto di ogni anno e la rendicontazione dev’essere presen-

tata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di concessione del contributo. 

  

Credito d’imposta per 

CSSN degli autotra-

sportatori 

Anche l'anno 2017 spetta agli autotrasportatori il credito d’imposta per il contributo al SSN sui premi di 

RC auto in relazione ai veicoli per il trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferio-

re a 11,5t. L’importo massimo recuperabile, tramite compensazione nel modello F24, nel 2017 è pari a 

Euro 300,00 per ciascun veicolo. 

 

Rimborso IVA UE Le imprese italiane che nel 2016 hanno sostenuto spese e corrisposto IVA in altri stati membri UE 

dovranno presentare l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. I 

contribuenti possono chiedere il rimborso direttamente, se abilitati al servizio Entratel od internet o 

tramite i soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni od altri soggetti delegati entro il termine 

del 30 settembre 2017.  

Tutti i clienti che intendano avvalersi dello studio per questi rimborsi, sono pregati di inviarci la relativa 

documentazione entro il 25 settembre 2017 . 

 

Preventivi obbligatori 

per professionisti  
Dal 29 agosto 2017 i professionisti, iscritti negli albi, dovranno fornire nei preventivi un quadro dettaglia-

to non solo della prestazione che dovranno fornire ma anche del proprio profilo professionale entità del 

compenso con le principali voci di costo, comprensive di spese e oneri, informazioni sul grado di com-

plessità dell’incarico, dati dell’assicurazione, titoli professionali, specializzazioni. 

 

Libretti di risparmio al 

portatore 

 

A partire dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o 

postali, nominativi ed è vietato il trasferimento dei libretti di risparmi o al portatore  che, ove esi-

stenti, devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. 

La violazione di tali prescrizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria tra Euro 250,00 

ed Euro 500,00. 

 

Iper ammortamento 

prorogato 
Ulteriore proroga, di due mesi, dei termini per la consegna di beni strumentali funzionali ai processi di 

digitalizzazione del piano Industria 4.0. Il nuovo termine è il 30 settembre 2018, dopo che il decreto 

approvato dal governo aveva già disposto per l’ammortamento maggiorato al 250 % un mini-

allungamento (dall’originario 30 giugno al 31 luglio 2018). Resta sempre l’obbligo di versare al fornitore 

il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione entro il 31 di-

cembre 2017.  

 
Proroga per l’invio te-

lematico delle dichiara-

zione dei Redditi 

ll Mef ha pubblicato con il comunicato stampa numero 131 del 26 luglio 2017 la proroga per l’invio te-

lematico della dichiarazione modello "Redditi 2017", la cui scadenza diventa il prossimo 31 ottobre 

2017.  
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� Scadenze  

25/09/2017 - Dichiarazione INTRASTAT mensile (acquisti e cessioni) 

28/09/2017 - Invio Spesometro 1° semestre 2017 

30/09/2017 - Rimborso IVA pagata nella UE 

31/10/2017 - Stampa registro dei beni ammortizzabili 

   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. 

 


