
Imbalsano Mauro – Carta Raffaella 
Associazione Professionale 

A partire dal 01.01.2017 il DL 193/2016 ha previsto innumerevoli novità che interesseranno sia chi svolge attività di 

impresa o professionale, sia i privati cittadini. 

Al fine di renderne più fruibile la lettura ed individuare quanto di interesse per ciascuno, verranno riepilogate 

sinteticamente le principali novità. 

 

Titolari di partita iva (imprese e professionisti) 

 Novità in materia di I.V.A. 

 

 Comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (Nuovo Spesometro) 

 Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA periodiche 

 Presentazione della Dichiarazione Iva annuale tra il 01 febbraio e il 30 aprile (la dichiarazione relativa 

all’anno 2016 dovrà essere presentata nel mese di febbraio 2017) 

 Abolizione spesometro annuale 

 Abolizione presentazione INTRASTAT su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute 

 Abolizione comunicazione dati relativi a operazioni black list 

 Abolizione comunicazione autofatture per acquisti con la Repubblica di San Marino 

 Regimi premiali (opzionali) per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi 

 Aumento della soglia ad € 30.000 per il rimborso iva da dichiarazione annuale o trimestrale senza visto di 

conformità o garanzia patrimoniale 

 Chiusura d’ufficio delle partite iva che non hanno esercitato l’attività nei 3 esercizi precedenti 

 

 Novità in materia di Bilancio 

 

 Proroga super-ammortamento del 140% (ad esclusione delle autovetture) 

 Introduzione Iper-ammortamento del 150% su beni ad alto contenuto tecnologico 

 Introduzione IRI – Imposta sul Reddito di Impresa  

 Modifica della tassazione per le imprese minori in contabilità semplificata (per CASSA) 

 Agenti di commercio: innalzamento ad € 5.164,57 del limite di deducibilità fiscale dei costi di locazione e/o 

noleggio per autoveicoli 

 

 Novità in materia di riscossione 

 

 I versamenti derivanti da UNICO, IRAP e IVA dovranno essere effettuati entro il 30 giugno (in luogo del 

precedente 16) o, 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. 

 I nuovi termini sopra indicati si estendono anche a tutti i versamenti collegati alle imposte sui redditi (ad 

es. addizionali; imposte sostitutive dei “contribuenti minimo o forfettari”, diritto annuale della Camera di 

Commercio, Contributi INPS Gestione Separata, ecc.). 

 Possibilità di differimento del saldo IVA con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione successiva 

al 16 marzo 

 Versamento cedolare secca sulle locazioni a SALDO al 30 giugno 

 Tasso d’interesse legale pari allo 0,1%  

 Contribuzione INPS professionisti senza cassa (L. 335/1995) al 25,72% in luogo del 27,72% 

 Nuova aliquota IRES al 24% in luogo del 27,50% 

 

 Novità in materia di accertamento 

 

 Possibilità di notifica di determinati atti mediante p.e.c. 

 Abolizione studi settore e inserimenti degli indici sintetici di affidabilità 
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 Consentiti i prelevamenti bancari non giustificati fino a € 1.000 al giorno purché non superino € 5.000 

mensili 

 Consegna cartacea della Certificazione Unica ai contribuenti da parte dei sostituti di imposta entro il 31 

marzo. Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 

 Sospensione dei termini per la richiesta di informazioni e documenti ai contribuenti da parte dell’Agenzia 

delle entrate dal 1 agosto al 4 settembre di ogni anno 

 Sospensione dal 1 agosto al 4 settembre del termine per il versamento delle somme dovute a seguito di 

controlli automatici/formali (art. 36-bis/36-ter)  

 Deduzione dal reddito di lavoro autonomo delle spese di viaggio e trasporto  

 Nuovi termini per la presentazione della dichiarazione integrativa 

 Nuove regole per l’utilizzo del maggior credito da dichiarazione integrativa a favore 

 

Contribuenti Privati 

 

 Trasmissione del Mod. 730 precompilato direttamente dal contribuente tra il 7 luglio e il 23 luglio.  

 Trasmissione del Mod. 730 da CAF o professionista incaricato tra il 7 luglio e il 23 luglio (purché entro il 7 sia stato 

trasmesso l’80% delle dichiarazioni in carico). 

 Ripristino della possibilità di pagare i Mod. F24 in formato cartaceo superiori a € 1.000 purché non vi siano 

compensazioni o “saldo zero”. 

 Riduzione canore RAI a € 90,00 

 Proroga al 31.12.2017 per la detrazione del 50% per le spese relative all’acquisto dei mobili 

 Proroga al 31.12.2017 per la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia 

 Confermato blocco per il 2017 degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali regionali e comunali   

 La mancata proroga dell’opzione per la cedolare secca non comporta la revoca se il comportamento delle parti è 

concludente 

 Riapertura della Voluntary Disclosure 

 

Per quanto concerne la “Rottamazione delle cartelle esattoriali” relative agli importi affidati ad Equitalia tra il 01.01.2000 

ed il 31.12.2016, riguardante sia i titolari di reddito di impresa o professionale che i cittadini privati, seguirà un successivo 

approfondimento oggetto di apposita circolare. 

Si ricorda infine che, a far data dal 1.07.2017 verrà disposta la soppressione di Equitalia a favore del nuovo ente pubblico 

denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”. 
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