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OGGETTO: NOVITA’ 2017 E LEGGE DI BILANCIO
Facendo seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2017 – Legge 11 dicembre 2016, n. 232
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, al relativo collegato, con il presente
documento, in attesa delle consuete circolari ministeriali esplicative, si accennano le principali novità e
adempimenti che possono essere di interesse della gentile Clientela – con preghiera di rivolgersi allo
Studio per gli approfondimenti del caso.

Spesometro trimestrale e liquidazioni IVA periodiche
A decorrere dal periodo d’imposta 2017 il cosiddetto Spesometro avrà periodicità trimestrale e non più
annuale e a ciò si aggiunge l’obbligo d’invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche (mensili o
trimestrali). A regime, le scadenze di dette nuove comunicazioni trimestrali saranno le seguenti:
I trimestre

31 maggio

II trimestre

16 settembre

III trimestre

30 novembre

IV trimestre

28 febbraio dell'anno successivo

mentre per il solo 2017 i primi due trimestri verranno inviati entro il 25.07.
Detti invii trimestrali sopprimono:
− lo spesometro annuale che rimarrà in vigore solo per il periodo di imposta 2016 e scadenza aprile
2017;
− la comunicazione dati relativi a contratti di leasing/noleggio;
− modelli IntraUE acquisti e prestazioni servizi ricevute;
− comunicazione Black List;
− comunicazione operazioni con operatori localizzati nella Repubblica di San Marino.

Definizione agevolata ruoli – Rottamazione delle cartelle
È possibile definire in maniera agevolata i ruoli affidati ad Equitalia tra il 2000 e il 2016 pagando
imposta, interessi, aggi di riscossione ed eventuali spese per procedure esecutive, mentre sanzioni, interessi
di mora e/o delle sanzioni e somme aggiuntive verranno cancellate.
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La definizione agevolata si perfeziona come segue:
− entro il 31.03.2017 il contribuente dovrà presentare apposita istanza a Equitalia,
− entro il 31.05.2017 Equitalia dovrà accogliere o meno la domanda del contribuente,
fornendogli un prospetto con la liquidazione delle somme da versare,
− il contribuente dovrà versare le somme dovute, determinate come sopra, in un’unica soluzione o
in forma rateale, che al massimo prevede la seguente dilazione:
•
•
•
•
•

il 24% del dovuto a titolo I rata a luglio 2017,
il 23% del dovuto a titolo II rata a settembre 2017,
il 23% del dovuto a titolo III rata a novembre 2017,
il 15% del dovuto a titolo IV rata ad aprile 2018,
il 15% del dovuto a titolo V rata a settembre 2018.

Si suggerisce a coloro che sono interessati ad accedere alla definizione in oggetto di consegnare a questo
studio entro il 01.03.2017 un estratto dei ruoli esistenti a proprio carico per un calcolo della convenienza
dell’operazione.

Acquisto di beni strumentali nuovi e investimenti in genere
1.

Superammortamenti

Viene prorogata al 31.12.2017 la maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni
strumentali nuovi, con l’esclusione di autovetture e in genere veicoli a deducibilità limitata, acquistati,
anche a mezzo di contratti di leasing. Detta maggiorazione si tradurrà in quote di ammortamento
conseguentemente più elevate. Il termine di cui sopra è posticipato al 30.06.2018 qualora, entro il
31.12.2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti
almeno pari al 20% del costo di acquisto.
Se i beni di cui sopra sono ad alto contenuto tecnologico, come definito nell’allegato A, della legge in
oggetto, il costo di acquisizione sarà ulteriormente maggiorato del 150%.
2.

Ricerca e sviluppo

Il credito di imposta per ricerca e sviluppo è stato prorogato sino al 31.12.2020 ed aumentato dal 25% al
50% delle spese sostenute.
3.

Nuova Sabatini

È prorogato al 31.12.2018 il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi
impianti macchinari e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.
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Rivalutazione beni d’impresa
È stata riproposta la possibilità di procedere, nel bilancio dell’esercizio 2016, alla rivalutazione dei beni di
impresa risultanti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015. La rivalutazione va effettuata per
categorie omogenee (tendenzialmente individuate dall’aliquota di ammortamento e anno di acquisizione) e
prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva, di redditi, relative addizionali, e Irap, del 16% sul maggior
valore dei beni ammortizzabili e del 12% su quello dei beni non ammortizzabili, entro il versamento a
saldo delle imposte sui redditi (giugno/luglio 2017). Il maggior valore fiscale dei beni è riconosciuto dal
terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione e quindi, generalizzando, dal 2019.

Soggetti in contabilità semplificata – Regime per cassa
È stato riformulato l’art. 66 del T.U.I.R. che dispone che il reddito di impresa per i soggetti in contabilità
semplificata è determinato dalla differenza tra i ricavi percepiti, nel senso di effettivamente incassati, e le
spese sostenute, nel senso di effettivamente pagate, senza che rilevino le rimanenze né iniziali né finali. In
sostanza il Legislatore ha previsto una deroga al principio di competenza, estendendo anche ai titolari di
reddito d’impresa in contabilità semplificata l’applicazione del criterio di cassa.
In considerazione della particolarità dell tema in oggetto si suggerisce ai diretti interessati di mettersi in
contatto con lo studio per valutare, a seconda del caso specifico, la convenienza tra detto nuovo regime e
l’eventuale opzione per la contabilità ordinaria, che continua a prevedere l’applicazione dell’ordinario
principio di competenza.

Imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria: Imposta sul reddito di impresa
– IRI
Gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria possono optare, a
partire dal periodo di imposta 2017, per l’IRI, vale a dire un’imposizione separata del reddito di impresa
con un’aliquota pari a quella stabilita per l’IRES che, dal 2017, sarà il 24%. In sostanza il reddito delle
società non sarà più attribuito per trasparenza ai soci ma sarà tassato separatamente in capo alla società al
24%e, analogamente, il reddito d’impresa dell’imprenditore individuale non confluirà più nel proprio
reddito complessivo. Tuttavia, le somme prelevate dai soci, dall’imprenditore individuale o dai
collaboratori famigliari, a titolo di utili o riserve e nei limiti del reddito del periodo d’imposta e di quelli
precedenti soggetti al presente regime sono:
− dedotti in capo alla società o impresa,
− tassati al 100% a fini IRPEF in capo ai soci.
L’opzione ha durata 5 anni e in considerazione del fatto che andrà eventualmente esercitata in sede di
UNICO 2018 la decisione in merito all’adozione del regime in parola non deve essere necessariamente
imminente.
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Rideterminazione valore d’acquisto di terreni e partecipazioni
È stata prorogata sino al 30.06.2017 la possibilità per le persone fisiche di rideterminare il valore di
acquisto di terreni e partecipazioni, qualificate e non, posseduti alla data del 01.01.2017 a fronte della
redazione di una perizia giurata di stima attestante il nuovo valore e il pagamento di un’imposta
sostitutiva pari al 8% su detto nuovo valore.

Estromissione immobile impresa individuale e Assegnazione e cessione beni ai soci
È stata riaperta fino al 30.09.2017 la possibilità per l’imprenditore individuale di estromettere gli immobili
strumentali per l’attività d’impresa e di assegnare o cedere in via agevolata beni ai soci nonché della
trasformazione in società semplice.

Interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica - agevolazioni
I bonus edilizi già previsti per il 2016 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 50%, sono stati
prorogati sino al 31.12.2017, mentre quelli finalizzati al risparmio energetico, 65%, fino al 31.12.2021.
Sono stati inoltre ampliati gli interventi agevolati per le misure antisismiche.
Si segnala, a riguardo, che in caso di consultazione delle utili guide, messe a diposizione dall’Agenzia delle
Entrate sul proprio sito, è sempre opportuno controllare la data di emissione per verificarne
l’aggiornamento.

Si rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

Cordialmente
Lo Studio Bazzoni
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