
 

 

 

        Spett.li Clienti, 

        loro sedi 

 

Monza, 21 dicembre 2016   

 
  

CIRCOLARE RELATIVA ALLA LEGGE FINANZIARIA E AL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017 
 
Qui di seguito vengono riassuntivamente comunicate le più importanti notizie fiscali di interesse 
comune inserite nelle suddette leggi: 
 
IVA 
 

- Il nuovo adempimento consiste nell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA entro il 2° mese 
successivo ad ogni trimestre (la prima liquidazione avverrà entro il 31.05.2017); 

- Nuovo elenco clienti e fornitori (spesometro) trimestrale; la prima dichiarazione è tuttavia 
differita per i primi 2 trimestri del 2017 al 23.07.2017. In virtù di tale nuovo adempimento è stata 
soppressa dal 2017 la comunicazione Black List e quella relativa ai modelli Intra per gli acquisti 
di beni e le prestazioni di servizi ricevute sempre dal 01.01.2017. 

- La dichiarazione Iva annuale per il 2016 è stata anticipata al 28.02.2017. 
- E’ incentivato l’utilizzo telematico previsto dal D.Lgs 127/2015 delle fatture e corrispettivi con 

tracciabilità di pagamenti che può essere utilizzato a mezzo specifico programma con opzione 
quinquennale da eseguirsi entro la fine di ogni anno. 
 

IMPOSTE DIRETTE 
 

- E’ stata introdotta la nuova contabilità per cassa a partire dal 1.01.2017 in sostituzione alla 
contabilità semplificata con evidente aggravio degli adempimenti. 

- E’ diminuita la base imponibile delle agevolazioni fiscali ACE per ditte individuali e società di 
persone in contabilità ordinaria. Per tutti l’aliquota viene ridotta al 2,3% dal 2017. 

- Dal 2017 l’aliquota IRES è stata abbassata al 24%. 
- Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la nuova 

imposta IRI al 24% sugli utili non prelevati. Tale opzione deve essere mantenuta per 3 anni.  
 

VARIE 
 

- E’ stata prorogata al 2017 la detrazione del 50% - 65% per le manutenzioni e interventi per il 
recupero del patrimonio edilizio. La detrazione per acquisto di mobili che si sosterranno nel 
2017 devono essere relative a spese di manutenzione iniziate a decorrere dal 01.01.2016. 



 

 

- I maxi- ammortamenti del 140% sono prorogati a tutto il 2017 con esclusione delle autovetture. 
- E’ stato introdotto un iper-ammortamento del 250% per i beni funzionali alle trasformazioni 

tecnologiche e digitali delle imprese (Mod. Industria 4.0). 
- Il credito del 50% per le spese di ricerca e sviluppo è esteso fino al 2020. 
- Gli investimenti mantenuti per almeno 3 anni in start-up innovative sono agevolabili nel 2017 

con una deduzione IRPEF maggiorata del 30%. 
- Proroga della Sabatini-Ter per copertura degli interessi passivi relativi all’acquisizione di beni 

strumentali. 
- Premi di produttività Welfare aziendale per un importo massimo di € 3.000,00 (in precedenza                

€ 2.000,00) per redditi di lavoro dipendenti non superiore ad € 80.000,00 (in precedenza                      
€ 50.000,00). 

- Premi nascita per il 2017 e buoni nido per nati dal 01.01.2016 previa presentazione di idonea 
documentazione così come verrà richiesta. 

- Detrazione IRPEF per spese di frequenza scolastica che aumenta da € 400,00 ad € 640,00 per 
il 2016. 

- Bonus cultura ai diciottenni. 
- L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare a mezzo PEC la notifica di atti e avvisi di accertamento. 
- Con decorrenza dal 01.01.2017 il saggio legale diminuisce dallo 0,20% allo 0,10%. 
 

ALTRE NOVITA’ IMPORTANTI: riapertura termini 
 
- Voluntary discolsure applicabile fino al 31.07.2017 per contribuenti con valori mobiliari o 

immobiliari all’estero che non sono mai stati dichiarati. 
- Rivalutazione dei terreni e partecipazioni detenuti l’01.01.2017 con perizia e pagamento 

dell’imposta sostitutiva dell’8% entro il 30.06.2017. 
- Rivalutazione dei beni dell’impresa in bilancio al 31.12.2015 con pagamento dell’imposta 

sostitutiva del 16% ridotta al 12% per i beni non ammortizzabili. 
- Assegnazione agevolata dei beni immobili e mobili ai soci entro il 30.09.2017 diversi da quelli 

strumentali per destinazione (perlopiù utilizzabili dalle immobiliari di gestione). 
- Estromissione entro il 31.05.2017 degli immobili dalla ditta individuale posseduti al 31.10.2016.  

 
Numerose altre disposizioni caratterizzano tali leggi, tra cui il diverso utilizzo da parte dell’Agenzia delle 
Entrate degli Studi di Settore che dovranno pur sempre essere compilati e che comunque 
esplicheranno la loro piena efficacia per la prossima dichiarazione dei redditi relativa al 2016. Con 
l’occasione segnaliamo che numerosi codici tributo sono stati soppressi tra cui il 1038 che è stato 
accorpato nel 1040. 
 
Sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i nostri Auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo. 
               Dr. Mario Ratti                                                                               Dr. Federico Ratti 

 


