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NOVITA' FISCALI  2017 
 

OGGETTO:  NOVITA’ FISCALI DA LEGGE DI BILANCIO, D.L. FISCALE 193/2016 

e ALTRO. 

 

Aggiorniamo brevemente tutti i clienti su alcune delle numerose novità in vigore già dal 

01/01/2017 portate dalla Legge di Bilancio 2017 e dal collegato decreto "fiscale" (193/2016); 

siamo in attesa come sempre di istruzioni operative da parte dell'Amministrazione Finanziaria. 

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2017 

1.1) Bonus edilizi 

-Prorogati al 31/12/17 tutti i bonus edilizi (risparmio energetico, ristrutturazioni 

edilizie...). Ampliate le agevolazioni per misure antisismiche e nuova detrazione del 70%, 

per il quinquennio 2017/2021, per gli interventi di riqualificazione energetica su parti 

comuni condominiali. 

 

1.2) Superammortamenti 140% e iperammortamenti 250% 

-Proroga fino al 31/12/2017 ( o 30/6/2018 se pagati acconti per almeno il 20%) della 

maggiorazione del 40% degli ammortamenti e dei canoni di locazione relativi all' acquisto 

di beni materiali (esclusi i mezzi di trasporto come le auto) e immobili  strumentali nuovi. 

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico 

("industria 4.0") maggiorazione del 150% sugli ammortamenti, con relativa maggiorazione 

del 40% per gli investimenti in beni immateriali collegati, compresi in un apposito elenco.  
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1.3) Ricerca e sviluppo:  Prolungato al 2020, aumentate le soglie al 50% per tutte le 

spese indicate ed aumentati i limiti di determinazione. 

 

1.4) Regime per cassa per imprese in contabilità semplificata: viene previsto, 

modificando il sistema attuale, che il reddito d'impresa dei soggetti in contabilità 

semplificata venga determinato secondo il criterio di cassa. Possibile optare per il 

regime ordinario o il regime delle registrazioni iva. 

 

1.5) Gruppi iva: dal 2018 possibile applicare l'iva cumulativa tra società 

appartenenti ad un medesimo gruppo. 

 

1.6) Sale a 5.164 euro il  limite annuo di costi deducibili per noleggio o locazione per le 

auto di agenti di commercio  

 

1.7) Innalzato a 400.000 euro il limite massimo degli utili annui, per accedere alle 

agevolazioni fiscali per associazioni e società sportive dilettantistiche. 

 

1.8) Nuova Sabatini: prorogato  al 31/12/2018 il termine per la concessione di 

finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature per le pmi. 

Maggiorazione dell'aiuto per gli investimenti teconologici. 

 

1.9) Investimenti in startup innovative: sale al 30% la misura dell'agevolazione 

(deducibilità ires o detrazione irpef) per gli investimenti in startup e pmi 

innovative. 

 

1.10) Falcidiabili iva e ritenute nel concordato preventivo e negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti: è ora possibile proporre il pagamento parziale o 

dilazionato di tutti i tributi, compresi iva e ritenute. 

 

1.11) Aliquota gestione separata Inps: dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di 

p.iva l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%. 
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1.12) Agevolazioni  per coltivatori diretti e iap neoiscritti alla previdenza: se under 40 

sono esonerati dal versamento dei contributi per invalidità vecchiaia per 36 mesi.  

 

1.13) Bonus mamme: premio di 800 euro esentasse per i nati o gli adottati dal 

01/01/2017. 

 

1.14) Bonus nido: buono di 1.000 euro l'anno per pagare rette di asili nido per i nati 

dal 1/1/2017 e per assistenza a domicilio per i bambini sotto i 3 anni con patologie 

croniche. 

 

1.15) Iri: per imprese individuali, società di persone e srl che possono optare per 

la trasparenza, in contabilità ordinaria possibile optare per l'Iri (tassa fissa al 24% 

senza trasparenza in capo al socio, al quale verranno tassati solo gli utili prelevati). 

 

1.16) Ace: anche per società di persone e persone fisiche rileva come base Ace 

l'incremento patrimoniale rispetto al 2010. L'aliquota dell'agevolazione viene 

abbassata al 2,7% nel 2017 e al 2,3% poi a regime. 

 

1.17) Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga della rivalutazione delle 

partecipazioni detenute al 01/01/2017 con perizia entro il 30/06/2017. Imposta 

sostitutiva all'8%. 

 

1.18) Cessione/assegnazione ai soci e trasformazione agevolata: riaperta la possibilità di 

cessione/assegnazione agevolata di beni ai soci o la trasformazione in società 

semplice, fino al 30/09/2017. Imposta sostitutiva da versare entro il 30/11/2017 ed 

entro il 16/11/2018. 

 

1.19) Note di variazione iva nelle procedure concorsuali: possibile emettere le note di 

variazione ai fini iva in caso di crediti verso soggetti sottoposti a procedure 

concorsuali solo alla conclusione infruttuosa di dette procedure (abrogata ancora 
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prima di entrare in vigore la possibilità di anticipo all'inizio della procedura, 

prevista dalla scorsa legge di stabilità). 

 

DECRETO FISCALE DL 193/2016 

1. Comunicazione delle liquidazioni iva e spesometro: vengono previsti dal 2017, 

come nuovi adempimenti, l'invio periodico all'Agenzia delle Entrate delle 

liquidazioni iva e dello spesometro. In via transitoria, per il 2017, i primi 2 trimestri 

dovranno essere inviati entro il 25/07/2017, il 3° trimestre entro il 30/11 ed il 4° 

trimestre entro il 28/2/2018. Per l'anno 2016 lo spesometro resta annuale con le 

vecchie scadenze (aprile).  Consigliamo a tutti di contattare con anticipo i propri 

fornitori di software contabili, per adempiere correttamente a tali nuovi 

adempimenti. 

 

2.  Slitta al 31/03 la consegna delle Certificazioni Uniche ai percipienti: viene 

allungato il termine per l'adempimento (prima era il 28/2), mentre resta al 7 marzo 

il termine per l'invio delle CU al Fisco. 

 

3. Modelli Intrastat acquisti abrogati dal 2017: abrogati, dalle operazioni dell’anno 

2017, gli intrastat acquisti di beni e servizi. 

 

4. Soppressione comunicazioni black list ed acquisti da San Marino: abrogati, già per 

le operazioni 2016, le comunicazioni black list e le comunicazioni degli acquisti da 

San Marino senza addebito di imposta.  

 

5. Postergati al 30/06 i versamenti delle imposte a saldo per persone fisiche e società. 

 

6. Di nuovo possibile per le persone fisiche versare F24 cartacei senza compensazione 

di importo complessivo oltre i mille euro. 

 

7. Rimborsi iva entro 30.000 euro solo con la compilazione del modello: incrementata 

a 30.000 euro (era 15.000 euro) la soglia per chiedere rimborsi iva, sia da 
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dichiarazione annuale che da istanza trimestrale, senza visti di conformità o 

garanzie. 

 

8. Cedolare secca, la proroga del rinnovo del contratto dimenticata non fa perdere il 

regime: la mancata comunicazione della proroga della cedolare in sede di rinnovo 

del contratto non determina l'uscita dal regime se confermata da comportamenti 

concludenti. 

 

9. Proroga voluntary disclosure: prorogata al 31/07/2017 la possibilità di 

avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare le violazioni 

commesse fino al 30/09/2016 

 

ALTRE NOVITA' 

NUOVO MODELLO LETTERE INTENTO: il nuovo modello per 

l'acquisto/importazione di beni e servizi senza iva è da utilizzare per le 

operazioni da effettuare a decorrere dal 01/03/2017. Pertanto qualora si siano 

presentate dichiarazioni d'intento con il vecchio modello, per le operazioni da 

effettuare dal 01/03/2017 è necessario presentare una nuova dichiarazione con 

il nuovo modello. 

 

MODIFICA CODICI TRIBUTO: dall’ 01/01/2017 vengono soppressi alcuni 

codici tributo, di cui si ricordano i più ricorrenti: il codice 1004 è soppresso e 

confluisce nel 1001, il codice 1038 è soppresso e confluisce nel 1040. Tali 

modifiche sono operative a partire dai modelli F24 presentati dal 01/01/2017. 

 

Per maggiori delucidazioni si prega di contattare lo studio. Distinti saluti e buon anno nuovo! 

 

Comunicazione di servizio: preghiamo la gentile clientela di chiamare ove possibile sui 

numeri di studio e non sui telefoni cellulari al fine di poter meglio gestire il flusso di 

chiamate. 

 

Studio Morandi 


