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NOVITA' FISCALI APRILE 2017 
 

OGGETTO:  NOVITA’ FISCALI URGENTI DA D.L. FISCALE 50/2017. 

 

Aggiorniamo brevemente tutti i clienti su alcune novità operative importanti in vigore già dal 

24/04/2017, portate dal D.L. 50/2017 (c.d. "Manovrina correttiva") pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 24/04/2017 ed in vigore dal giorno stesso, ma di cui abbiamo potuto leggere il testo 

completo solo ora; siamo in attesa come sempre di istruzioni operative da parte 

dell'Amministrazione Finanziaria.   

Segnaliamo infine che le norme potrebbero variare in sede di conversione del decreto legge. 

 

D.L. 50/2017 

1.1) IVA: Split payment 

Dal 01/07/2017 : 

- esteso il meccanismo dello split payment alle operazioni effettuate nei confronti di 

società controllate da enti pubblici e nei confronti di società quotate inserite nell'indice 

FTSE MIB di Borsa Italiana.  

- eliminato inoltre l'esonero da split payment per i prestatori di servizi soggetti a ritenuta 

alla fonte (es. liberi professionisti). 

 

1.2) IVA: Detrazione iva riduzione tempistiche 

Il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti è esercitabile al più tardi con la 

dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (prima delle 

modifiche il diritto alla detrazione poteva essere esercitato entro la dichiarazione relativa 

al secondo anno successivo). Pertanto occorre essere molto tempestivi nella raccolta delle 
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fatture di acquisto e nella registrazione onde evitare di perdere il diritto alla detrazione 

dell'iva relativa. 

 

1.3) Compensazioni crediti fiscali  

Visto di conformità obbligatorio per compensare i crediti fiscali (iva, imposte dirette, irap, 

ritenute) superiori a 5.000 euro (era 15.000). 

Inoltre tutti i soggetti titolari di partita iva per effettuare compensazioni orizzontali (tra 

tributi diversi) di crediti fiscali di qualsiasi importo dovranno utilizzare i canali 

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.  

Pertanto per i titolari di partita iva non sarà più possibile in nessun caso compensare 

crediti fiscali tramite home banking.  

Resta possibile per i contribuenti non titolari di partita iva compensare crediti fiscali 

tramite home bank purché gli F24 abbiano saldo positivo. 

 

1.4) Locazioni brevi e cedolare secca, ritenuta 21% 

Dal 01/06/2017 ai nuovi contratti di locazione abitativa breve (inferiori a 30 giorni) è 

applicabile la cedolare secca al 21% in caso di opzione. I soggetti che effettuano attività di 

intermediazione immobiliare (anche attraverso portali online), qualora incassino 

corrispettivi relativi a tali contratti, devono operare in qualità di sostituti d'imposta una 

ritenuta del 21%. 

 

1.5) Rottamazione liti pendenti 

Introdotta la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.  

Definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado entro il 31/12/2016, 

domanda da effettuare entro il 30/09/2017. 

 

1.6) DURC 

In caso  di arretrati INPS risolti con la rottamazione delle cartelle, rilascio immediato del 

DURC previa presentazione dell'istanza di rottamazione. In caso di mancato pagamento 

delle rate è previsto l'annullamento del DURC così rilasciato. 

 

1.7) Premi produttività 

Premio di 800 Euro massimi alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 

nell'organizzazione del lavoro. 
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RICORDIAMO INOLTRE CHE IL 31/5/2017 SCADE IL TERMINE PER L'INVIO 

TELEMATICO DELLE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA. 

SOLLECITIAMO TUTTI ALL'AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO DEI PROPRI 

SOFTWARE PER LA PRODUZIONE DEI FILE TELEMATICI DEFINITIVI. 

 

Per maggiori delucidazioni si prega di contattare lo studio.  

Distinti saluti 

 

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 


