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Circolare n° 1/2017 

A tutti i Sigg.ri Clienti, loro sedi 

 

Oggetto: principali novità in materia fiscale ed agevolativa  della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) 

 

 Si ritiene utile elencare le principali novità di cui all’oggetto. 

- Contabilità per cassa per le imprese minori: alle imprese interessate è già stata inviata apposita 

comunicazione. 

- IRI (imposta sul Reddito d’Impresa): riguarda imprenditori individuali e società di persone in 

contabilità ordinaria e società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza. Tali 

soggetti possono optare (l’opzione ha vincolo quinquennale) per l’applicazione dell’aliquota IRI 

(pari al 24 %) sugli utili dichiarati ma non prelevati (su questi ultimi si applica l’aliquota IRPEF 

normale). I Clienti interessati ad un approfondimento dell’argomento sono pregati di chiedere allo 

studio l’invio dell’allegato 1/2017/A 

- Proroga del superammortamento (maggiorazione del 40 % del costo di acquisto di beni strumentali 

– escluse autovetture -  acquistate fino al 31 dicembre 2017 su cui calcolare l’ammortamento) ed 

istituzione dell’iperammortamento (maggiorazione del 150 % del costo di acquisto di beni materiali 

ed immateriali ad alta tecnologia – industria 4.0 – il cui elenco è contenuto nell’allegato A della 

Legge 232/2016 fino al 31 dicembre 2017). Per un approfondimento richiedere l’invio dell’allegato 

1/2017/B. 

- Proroga al 31 dicembre 2017 delle detrazioni del 50 % sugli interventi di recupero/ristrutturazione 

degli edifici esistenti, del 65 % sugli interventi di riqualificazione energetica e del 50 % per l’acquisto 

di mobili e di grandi elettrodomestici; per un approfondimento richiedere l’invio dell’allegato 

1/2017/C    

- Riapertura delle disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni di quote sociali e di 

terreni detenuti al di fuori del regime d’impresa (scadenza 30 giugno 2017 – i terreni e le 

partecipazioni devono essere detenuti al 1° gennaio 2017); per un approfondimento richiedere 

l’invio dell’allegato 1/2017/D   

- Riapertura delle disposizioni riguardanti l’agevolazione relativa all’assegnazione dei beni immobili 

non strumentali ai soci di società (scadenza 30 settembre 2017) e all’estromissione dei beni 

immobili non strumentali per gli imprenditori individuali (scadenza 31 maggio 2017); per un 

approfondimento richiedere l’invio dell’allegato 1/2017/E   

- Proroga della c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013 al 31 dicembre 2018 

- Marcia indietro sulle note di variazione (che erano state modificate con la legge di stabilità 2016): 

per un approfondimento richiedere l’invio dell’allegato 1/2017/F. 
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Si ritiene utile riportare le principali scadenze fiscali/previdenziali: 

25 gennaio 2017 (mercoledì): presentazione elenchi INTRASTAT mensili (dicembre 2016) e trimestrali 

(ottobre-novembre e dicembre 2016) relativi agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie; si ricorda che dal 

2017 è soppressa la trasmissione degli INTRASTAT relativi agli acquisti;  

31 gennaio 2017 (martedì): invio al Servizio Tessere Sanitarie delle fatture/ricevute sanitarie emesse dai 

medici e dai veterinari (iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese 

veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 

(animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva) comunicazione degli acquisti 

da San Marino nel mese di dicembre; scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui 

contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2017; 

16 febbraio 2017 (giovedì): scade il pagamento della quarta ed ultima rata dei contributi previdenziali INPS 

dovuti da artigiani e commercianti, il pagamento del saldo 2016 e dell’acconto INAIL per il 2017; 

28 febbraio 2017 (martedì): scade la presentazione della dichiarazione IVA. Si ricorda che da quest’anno la 

dichiarazione IVA non potrà più essere presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi. Si invitano 

pertanto tutti i Sigg.ri Clienti a consegnare quanto prima allo studio tutte le fatture di acquisto e di vendita, 

i fogli dei corrispettivi e gli estratti conto bancari per permettere la regolare e tempestiva registrazione. 

Sempre entro tale data Equitalia dovrà comunicare agli interessati eventuali carichi affidati entro il 31 

dicembre 2016 in modo che ogni interessato abbia la possibilità di valutare la propria posizione e 

presentare la c.d. domanda di rottamazione entro il 31 marzo 2017 (risparmiando così tutte le sanzioni e gli 

interessi di mora). Sempre entro il 28 febbraio i contribuenti minimi e forfettari possono richiedere la 

riduzione dei contributi previdenziali (contattare lo studio) 

1 marzo 2017 (martedì): da tale data le dichiarazioni di intento (riservate agli esportatori per gli acquisti 
senza applicazione dell’IVA) non potranno più essere emesse per un periodo ( ad esempio 1.1.-31.12.) ma 
solo per una singola operazione o per più operazioni per un importo complessivo massimo. Se sono già 
state emesse dichiarazioni di intento per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017, queste potranno essere 
utilizzate solo fino al 28/02/2017; per le operazioni successive dovranno essere emesse nuove dichiarazioni 
di intento sui nuovi moduli che potranno quindi prevedere solo la possibilità di essere utilizzate per una 
sola operazione sino all’importo di euro …. o più operazioni sino all’importo complessivo di euro… 

7 marzo 2017 (martedì): scade il termine per presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la 

Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro (tale certificazione va 

consegnata ai dipendenti entro il 31 marzo): si invitano i Sigg.ri Clienti a consegnare allo studio quanto 

prima i modelli F 24 versati nell’anno 2016 e nel mese di gennaio 2017. 

 

 Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti sugli argomenti trattati nella presente 

circolare. 

        Emmestudio Srl 

  

 

   


