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SUPER AMMORTAMENTI ED IPER AMMORTAMENTI 

Esteso il super ammortamento del 140% anche per il 2017. 

Come già anticipato nella precedente circolare vengono però escluse dall’agevolazione le 

autovetture; coloro che volessero ancora beneficiare del superammortamento sulle auto 

dovranno verificare che la consegna avvenga entro il 31 dicembre prossimo. 

Introdotto l’Iper ammortamento del 150% su beni ad alto contenuto tecnologico. 

La norma in breve: 

Viene disposta la proroga le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti 

previste dalla Legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione 

del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0). 

 

PRINCIPIO DI CASSA PER I SEMPLIFICATI 

Ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità 

semplificata è introdotto per tutti il principio di tassazione per cassa. 

La norma in breve: 

La norma interviene sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate 

alla contabilità semplificata, sostituendo il vigente principio di competenza con il principio 

di cassa per il computo degli elementi che concorrono a formare l’imponibile. 

*** Al fine di una gestione corretta, si prega di consegnare gli ORIGINALI delle 

fatture, sui quali indicare OBBLIGATORIAMENTE la data di INCASSO e 

PAGAMENTO. 

Qualora non vi sia l’indicazione, saranno considerate pagate/incassate alla data della 

fattura. Per tale mancanza lo Studio non si riterrà responsabile di eventuali 

inesattezze che dovessero insorgere in sede di determinazione delle imposte. 

 
 

AGENTI DI COMMERCIO 

Innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo 

termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. 

La norma in breve: 

La norma innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per 

noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di 

commercio. 

Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali 

costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro. 

 

NOTE DI CREDITO 

L’emissione di nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure 

concorsuali, è possibile solo dopo che dette procedure si siano concluse infruttuosamente. 

La norma in breve: 

Viene ripristinata la regola secondo cui l’emissione di una nota di credito IVA, nonché 

l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni 

in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a 

procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse 

infruttuosamente. 



 
 
 
 
 
 

 

 

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO 

E’ stato modificato l’art 3 del D.L. 145/2013, relativo al credito per attività di ricerca e 

sviluppo, prorogando di un anno l’agevolazione e cioè fino al 31 dicembre 2020 ed 

aumentando la percentuale del credito, che passa dal 25 al 50% delle spese sostenute in 

eccedenza rispetto alla media dei tre esercizi precedenti. 

Le spese ammissibili non devono più obbligatoriamente essere riferite a personale 

altamente qualificato, ma è sufficiente che si riferiscano a personale impiegato nelle 

attività di R&S. 

Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono 

stati sostenuti i costi agevolabili. 

Tutte le modifiche di cui sopra, ad eccezione dell’utilizzo del credito, hanno efficacia a 

decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 

 
 

GESTIONE SEPARATA INPS 

A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, iscritti alla 

Gestione separata, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria 

né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25 per cento (27% per il 

2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIVATI 

 

CANONE RAI 

Riduzione a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017 

 

 

ECO-BONUS 

È prorogata al 31 dicembre 2017 l’agevolazione dell’ecobonus, valevole sino al 2021 

per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione del 50% per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia.  

 

BONUS –MOBILI 

È prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative 

all'acquisto di mobili. 

La norma in breve: 

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento 

per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l’acquisto di mobili 

ed elettrodomestici è considerato per gli interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 al 

netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DL 193/2016 
NOVITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONE TELEMATICHE 

 

1) Il “nuovo spesometro” + le nuove “liquidazioni iva telematiche” 

 

Sono modificati gli obblighi previsti ai fini delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva. Nello 

specifico, l’attuale Spesometro (ex elenco clienti/fornitori) annuale verrà sostituito dalle 

comunicazioni trimestrali, da effettuarsi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al 

trimestre di riferimento. 

In tali comunicazioni andranno comunicati i dati di tutte: 

- le fatture emesse; 

- la fatture ricevute; 

- le bolle doganali; 

- le note di variazione di cui all’art 26 DPR 633/72. 

Dopo l’articolo 21 di cui sopra viene inoltre introdotto un articolo 21 bis il quale prevede, alle 

medesime scadenze, un ulteriore adempimento: “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni 

periodiche I.V.A.”. 

Tale comunicazione prevede la trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni 

periodiche effettuate, anche se a credito. Sono esonerati da tali comunicazioni i soggetti non 

obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA. 

 

Per il 2017, pertanto, le scadenze saranno le seguenti: 

- 10 e 20 aprile: spesometro mensile e trimestrale relativo al 2016; 

- 31 maggio: liquidazioni periodiche relative alle operazioni primo trimestre 2017; 

- 25 luglio 2017: spesometro primo semestre 2017 

- 16 settembre: liquidazioni periodiche relative alle operazioni secondo trimestre 2017; 

- 30 novembre: liquidazioni periodiche relative alle operazioni terzo trimestre 2017; 

- 28 febbraio 2018: liquidazioni periodiche relative alle operazioni quarto trimestre 2017. 

- 25 gennaio 2018: spesometro secondo semestre 2017. 

 

SANZIONI: 

SPESOMETRO In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 

euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; 

LIQUIDAZIONI IVA In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle 

liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro. 

 

*** Lo studio non si ritiene responsabile di eventuali mancanze di documentazione e quindi non si 

accollerà nessuna sanzione in merito. 

 

Vengono abolite, a decorrere dal 1 gennaio 2017: 

- INTRASTAT acquisti; 

- Comunicazione operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, c.d. Black List 

(già con riferimento alle operazioni effettuate nel corso del 2016); 

- Comunicazioni operazioni intercorse con operatori della Repubblica di San Marino. 

 

La dichiarazione annuale IVA avrà le seguenti scadenze: 

- 28 febbraio 2017 relativamente alle operazioni 2016: 

- 30 aprile 2018 relativamente alle operazioni 2017 (scadenza a regime). 

 

*** Entro detti termini dovranno essere effettuati i versamenti relativi all’ iva del periodo diimposta 

di riferimento. 



 

NOVITA’ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE 

Sono stati aboliti gli studi di settore dal periodo di imposta in corso al 31/12/2017, in sositutzione 

dei quali sono stati introdotti gli indici di affidabilità, cui sono collegati livelli di premialità per i 

contribuenti più affidabili anche in termini di esclusione o riduzione dei tempi per gli accertamenti. 

 

NOVITÀ IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI 

 

1) Presunzioni in tema di accertamento 

 

Eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti 

bancari, anche con riguardo ai versamenti. 

Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di 

evasione: 

1.000,00 euro giornalieri e a 5.000,00 euro mensili, per i prelievi o i versamenti di importo 

superiore. 

 

*** Si rammenta che gli istituti bancari provvedono ad inviare una segnalazione del superamento di 

detti limiti agli uffici competenti; si consiglia quindi di monitorarli mensilmente avendo cura di 

conservare i giustificativi inerenti. 

 

2) Spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo 

 

Divengono interamente deducibili dal reddito del lavoro autonomo le prestazioni di viaggio e di 

trasporto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2017. 

 

3) Certificazioni dei redditi corrisposti da sostituti d’imposta 

 

Slitta al 31/03 il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei 

sostituti d’ imposta già a valere sull’ anno di imposta 2016. 

Il termine per la trasmissione telematica delle CU resta invariato al 07.03. 

 

4) Tax day 

 

A partire dal 1 gennaio 2017, cambiano le scadenze per i versamenti a saldo e in acconto delle 

imposte:  

- per i contribuenti soggetti all’IRPEF la data passa dal 16 al 30 giugno;  

- per i contribuenti soggetti all’IRES la scadenza passa dal 16 del sesto mese successivo a quello di 

chiusura del periodo di imposta, al 30 del sesto mese successivo (approvazione bilancio entro 120 

giorni).  

 

5) Dichiarazioni dei redditi integrative a favore e a sfavore dei contribuenti 

 

Sono stati unificati i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative sia a favore che a 

sfavore del contribuente; sarà possibile la presentazione entro il 31/12 del quinto anno successivo 

a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere. 

 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CESSAZIONE PARTITE IVA 

 

Secondo quanto disposto dall’ art. 7 quater del DL 193/2016 è previsto la chiusura d’ufficio delle 



partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato attività nelle tre annualità precedenti. 

Ciò vale sia per le persone fisiche titolari di partita iva che per le società. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI F24 PER LE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI 

PARTITA IVA 

 

Dal 03/12/2016, si torna all’F24 cartaceo per pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro 

senza che siano state effettuate compensazioni. Nulla cambia invece nel caso in cui nell’F24 siano 

effettuate delle compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di 

presentazione dell’F24, in vigore dal 1° ottobre 2014 

 

 

 

N.B.  

VI TERREMO INFORMATI SU EVENTUALI VARIAZIONI O INTEGRAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


