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Circolare per la clientela
SOPPRESSIONE DI EQUITALIA E ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
Una delle principali novità introdotte con il decreto fiscale è sicuramente la soppressione di
Equitalia dal 1 luglio 2017. A partire dalla stessa data, la funzione di riscossione nazionale
è affidata all’Agenzia
enzia delle Entrate.
E
Tale intervento è accompagnato dalla previsione di
una sanatoria “rottamazione” delle cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 e il
31 dicembre
re 2015, ma anche quelle assegnate nel 2016.
La disciplina, in particolare, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo (a titolo, ad
esempio, di IRPEF, IRES, IVA, IRAP, contributi previdenziali, premi INAIL, ecc.), contenuti
nelle cartelle di pagamento, negli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Agenzia delle Dogane e negli avvisi di addebito dell’INPS, senza corrispondere le
sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora e le somme aggiuntive e le sanzioni che
gravano sui contributi previdenziali. La definizione agevolata opera anche per le entrate
locali (IMU e TASI), purché l’ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della
connessa attività di riscossione.
La riforma fiscale prevede che il pagamento della rottamazione può essere effettuato
a rate, nello specifico:
•

il pagamento deve avvenire in 5 rate (e non più solo quattro), a luglio, settembre e
novembre del 2017 e ad aprile e settembre del 2018;

•

i versamenti delle rate del 2017 dovranno coprire il 70% della somma dovuta;

•

si deve aderire alla misura entro marzo 2017.

ADEMPIMENTI IVA
Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4)
Dal 1° gennaio 2017, è abolito lo “spesometro” e sono introdotti due nuovi adempimenti
con periodicità trimestrale:
•

la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

•

la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le
fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i
dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30
novembre e ultimo giorno di febbraio. Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si
prevede l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio
2017.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei
dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva,
anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini
ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).

Cambia il termine di presentazione della dichiarazione Iva: dal 2018 (Iva dovuta per il
2017), andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono
obbligatorie a decorrere dal 1° aprile 2017 sia per i soggetti passivi che effettuano cessioni
di beni tramite distributori automatici sia per quelli che effettuano prestazioni di servizi
tramite i medesimi distributori.

ECOBONUS E SISMA BONUS
Riqualificazione patrimonio immobiliare più conveniente
Conferma dell'aliquota al 50% per le ristrutturazioni per il 2017. Bonus mobili solo per chi
ha effettuato lavori nel 2016. Riqualificazione energetica con super bonus per i condomini
e maxi detrazione per gli interventi antisismici. Possibilità di cedere il bonus per pagare i
lavori condominiali. Credito d'imposta per la ristrutturazione di alberghi e agriturismo.

NORME FISCALI PER LE IMPRESE

Al via il regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata
Regime di cassa per tutte le imprese individuali e le società di persone in regime di
contabilità semplificata. Le novità in vigore dall'anno d'imposta 2017.

Proroga e rafforzamento del super-ammortamento per l'innovazione
Proroga dell’agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
per quali è previsto l'ammortamento maggiorato del 40%. Sono però esclusi veicoli e
mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa.
Super ammortamento al 150% anche per il software in caso di investimenti in beni ad alto
valore tecnologico. Ampliato l'elenco dei beni.

Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo più elevato
Modificata la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività
di ricerca e sviluppo. L'agevolazione passa dal 25% al 50% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre
periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Prorogata fino al 2020
la durata dell'agevolazione.

Canone tv più basso nel 2017
Scende il canone Rai. Bollette più leggere il prossimo anno grazie alla riduzione di 10
euro. Per il 2017, infatti, l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso
privato viene ridotto a 90 euro rispetto ai 100 euro previsti per il 2016. L'addebito sarà
quindi in rate bimestrali di 15 euro ciascuna.

Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche
La norma, introdotta con un emendamento, eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia
massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive
dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Viene
per questo modificato l’articolo 90 della legge 289/2002, prevedendo la soglia più elevata,
a decorrere dal 1° gennaio 2017, per poter accedere al regime opzionale per la
determinazione forfetaria del reddito imponibile, che consente di applicare all’ammontare
dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, il
coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Fisco più leggero sul reddito d'impresa
In dirittura d'arrivo l'IRI, l’imposta sul reddito d’impresa per gli imprenditori individuali e le
società di persone commerciali (Snc e Sas) in contabilità ordinaria. Aliquota fissa al 24%
ed allineata all’ IRES (imposta per le società di capitali) che dopo la riduzione avvenuta
con il decreto di stabilità passa anch’essa al 24%.

Torna la rivalutazione di terreni, partecipazioni e beni d’impresa
Ancora una riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione
agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle
persone fisiche. Termine per la perizia il 30 giugno 2017.

Tempi più lunghi per l'assegnazione di beni ai soci
Ci sarà più tempo per fruire dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci (ora
possibile fino al 30 settembre 2017). Confermata anche l’estromissione agevolata dei beni
dal patrimonio dell’imprenditore individuale per i beni posseduti al 31 ottobre 2016 con
effetto dal 1° gennaio 2017.

Nuova possibilità per gli imprenditori individuali
Le norme ampliano l’ambito temporale delle disposizioni della Legge di stabilità per il 2016
(208/2015) che consentono la fruizione dell’assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai
soci a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva dell'8 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

In base alle nuove norme l'imprenditore, entro il 31 maggio 2017 può escludere dal
patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir,
posseduti alla data del 31 ottobre 2016, con effetto dal 1° gennaio 2017.

Novità sulle note di variazione IVA
Rivista la disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta. Cancellata la
possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura
concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell’appurata infruttuosità
della procedura stessa.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
Stabilizzate le agevolazioni per gli investimenti nelle start -up e nelle PMI innovative
Diventa strutturale la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in
start-up innovative. Raddoppiato, portandolo a 1 milione di euro, il limite massimo di
investimento su cui calcolare la detrazione d’imposta per i soggetti IRPEF ed elevata
l'aliquota di detrazione. Portato a tre anni il termine del mantenimento dell’investimento.

Agevolazioni per start-up e PMI
Nuova tornata di agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche per le start-up, e per le
PMI innovative. Salgono le detrazioni per chi investe e si aprono ulteriori possibilità di
ricorso al mercato dei capitali privati.

CONTRIBUTI

Contributi più leggeri per gli iscritti alla Gestione separata INPS
Si alleggerisce il peso dei contributi per i lavoratori autonomi. Senza l'intervento l'aliquota
sarebbe aumentata fino al 33%. Con la Legge scende invece al 25% l’aliquota contributiva
pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata
INPS. Si tratta dei lavoratori autonomi e dei professionisti senza Ordine e quindi senza
Cassa autonoma che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né
pensionati. La riduzione è di due punti rispetto al livello attuale, che è pari al 27%. In base
a quanto previsto dalla Legge di stabilità per il 2016 l'aliquota sarebbe dovuta aumentare
nel 2017 di due punti e salire ancora fino ad arrivare al 33% nel 2018. Il taglio

complessivo, quindi, è di 4 punti percentuali per l’anno 2017 e di 8 punti percentuali a
decorrere dall’anno 2018.

NORMATIVA ANTI-EVASIONE

In arrivo la lotteria nazionale degli scontrini
Arriverà una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali emesse.
L'esordio in via sperimentale dal marzo 2017. Favorito nelle vincite chi paga con bancomat
e carte di credito.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito
alle novità introdotte dalla novellata disciplina.

