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NOTIZIE DELLA SETTIMANA
Rottamazione cartelle: si paga con il bancomat
La rottamazione delle cartelle Equitalia si può pagare anche con il bancomat: grazie al
progetto Equipay è possibile pagare i bollettini con cui regolarizzare i propri debiti
direttamente agli sportelli degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento
del nodo CBILL del Consorzio CBI (Customer to Business Interaction).
Equitalia, comunicato 8 aprile 2017
Risposte dell’Agenzia ai quesiti della stampa
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui riepiloga i principali chiarimenti resi
alla stampa specializzata (2 febbraio 2017) in tema di: cedolare secca, ritenute in
condominio, detrazioni per l’edilizia, maxi e iper ammortamenti, assegnazione agevolata,
ACE, IRI.
Agenzia delle Entrate, circ. 7 aprile 2017, n. 8/E
Spesometro 2016: esclusione della PA
Le pubbliche amministrazioni e quelle autonome sono escluse dall’invio dello spesometro per
il 2016. L’Agenzia ha altresì confermato il tetto di spesa di 3.000 euro per commercianti al
dettaglio e di 3.600 euro per i tour operator al fine di non dover procedere con l’invio delle
comunicazioni delle operazioni attive.
Agenzia delle Entrate, provv. 6 aprile 2017, n. 68495
Vending machine: invio corrispettivi parziale
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi non sono
richieste per:
- gli apparecchi che erogano soltanto un attestato di pagamento: ad esempio i pedaggi
autostradali, e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta
- le vending machine che erogano beni sui quali l’imposta è già stata assolta in una fase
precedente.
- cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dai Monopoli di Stato,
di ricariche telefoniche e di biglietti delle lotterie (“gratta e vinci”).
In caso di distributori “misti” i rivenditori sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati
relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”).
Agenzia delle Entrate, ris. 5 aprile 2017, n. 44/E
Canone RAI, imprese elettriche: conferma dati
In assenza di rettifiche, le imprese elettriche possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate
una comunicazione con cui confermano i dati di dettaglio relativi al canone RAI
addebitato, accreditato e riscosso nel 2016; per il primo anno di applicazione, la
comunicazione si considera tempestiva se effettuata entro il 30 aprile 2017 e può essere
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trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, oppure spedita a
mezzo raccomandata.
Agenzia delle Entrate, provv. 5 aprile 2017, n. 67384
Mod. 730/2017: visto di conformità
L’Agenzia delle Entrate ha analizzato, rigo per rigo, in ben 324 pagine, il mod. 730/2017 con
particolare riferimento alle spese detraibili, agli oneri deducibili e ai crediti d’imposta, al
fine di fornire tutti gli elementi necessari per il rilascio del visto di conformità.
Agenzia delle Entrate, circ. 4 aprile 2017, n. 7/E
Ritardato pagamento: interessi di mora al 3,5%
Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati
nella misura del 3,50% in ragione annuale a partire dal 15 maggio 2017.
Agenzia delle Entrate, provv. 4 aprile 2017, n. 66826
Scambio di partecipazioni tra non residenti
Allo scambio di partecipazioni, nel quale la società conferitaria e la società scambiata sono
soggetti non residenti sono applicabili le ordinarie regole impositive sulla determinazione dei
redditi e delle perdite, con riferimento alla permuta di partecipazioni. Perciò, sia la società
acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata devono essere società di capitali
residenti.
Agenzia delle Entrate, ris. 4 aprile 2017, n. 43/E
Precompilata 2017: consultazione e modifiche
Dal 18 aprile 2017 è possibile consultare e se necessario correggere la dichiarazione
precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l'applicazione web. Per le eventuali
modifiche della dichiarazione i contribuenti dovranno utilizzare il modello UNICO 2016
integrativo, disponibile online. Quanto, invece, all’invio, può essere effettuato dal 2 maggio
e fino al 24 luglio 2017.
Agenzia delle Entrate, comunicato 4 aprile 2017
Studi di settore: on-line Gerico 2017
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile on-line il software Gerico 2017 per la compilazione
degli studi di settore e, contestualmente, anche Parametri 2017.
Agenzia delle Entrate, comunicato 4 aprile 2017
5 per mille 2017: iscrizioni e rinnovi taciti
Fino all’8 maggio 2017, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche non
inclusi nell’elenco permanente degli iscritti possono iscriversi al fine di poter beneficiare del
5 per mille 2017; gli enti che hanno regolarmente adempiuto alla presentazione della
domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’ammissione
al contributo nell’anno 2016, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione.
Agenzia delle Entrate, comunicato 3 aprile 2017
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Scambio informazioni: aggiornato l’elenco
Il nuovo elenco aggiornato degli Stati e dei territori con i quali è attuabile lo scambio di
informazioni fiscali ricomprende anche la Santa Sede e il Cile. Sono anche entrate in vigore
nuove convenzioni, tra cui quelle tra Consiglio d’Europa e Nauru, Nieu Barbados, Andorra,
Saint Kitts, Nevis, Saint Vincent, Grenadine, Samoa e Uruguay.
Min. Finanze, decreto 23 marzo 2017 (G.U. 3 aprile 2017, n. 78
Esenzione IRES: elenco associazioni
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Il MEF ha individuato le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle
tradizioni delle comunità locali, che godono dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle
società per l'anno d'imposta 2016.
Min. Finanze, decreto 16 marzo 2017 (G.U. 3 aprile 2017, n. 78)
Unità produttiva: Faq Fondazione Studi
Con un apposito approfondimento la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha reso
disponibili le Faq riguardo l’individuazione, l’iscrizione e la gestione delle unità produttive. A
partire dalla denuncia contributiva di competenza del mese di marzo, infatti, è obbligatorio
agganciare in Uniemens ciascun lavoratore alla unità produttiva presso cui è stata svolta la
prestazione.
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, Faq
Utilizzo dei Voucher: disoccupati e pensionati
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro torna sull’abrogazione dei voucher analizzando i
riflessi sul mercato del lavoro della loro abolizione. Più in particolare, dall’indagine emerge
che:
a) il 27% del totale dei voucher era utilizzato da disoccupati (252mila) e pensionati (116 mila)
b) il 36% del totale dei voucher era utilizzato da occupati (502mila), che arrotondavano con i
voucher i redditi provenienti dalla loro occupazione principale
c) il rimanente 37% (509mila) era rappresentato da una popolazione lavorativa che, attraverso
l’utilizzo dei voucher, manteneva aperta la propria posizione previdenziale.
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, approfondimento 10 aprile 2017
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