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FISCO

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate
Nell’Incontro annuale con la stampa specializzata in data 2 febbraio
2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sugli
aspetti applicativi più controversi in tema di: 1) Rottamazione 2)
Investimenti 3) Assegnazioni 4) ACE 5) IRI 6) Regime per cassa 7)
Agricoltura 8) Bilanci e regimi 9) Versamenti 10) Comunicazioni IVA 11) Note di variazione 12) Sanzioni tributarie 13) Dichiarazioni 14)
Contenzioso 15) Sanzioni RW 16) Accertamenti 17) Voluntary 18)
Dichiarazione precompilata.
Agenzia delle Entrate, incontro con la stampa specializzata

Voluntary bis: specifiche tecniche e integrazioni
L'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la
trasmissione dell'istanza di adesione alla voluntary disclosure bis.
Integrate anche le istruzioni del modello di domanda. Dal 7 febbraio
2017, quindi, sarà aperto il nuovo canale di trasmissione che dovrà
essere utilizzato anche da chi aveva già inviato l’istanza utilizzando il
modello del 2015, specificando in tal caso che l’istanza era stata già
trasmessa.
Agenzia delle Entrate, provv. 3 febbraio 2017, n. 25749

Comunicazione bonus 65% condominio
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software per comunicare in
via telematica la cessione del credito da parte del condominio, per le
spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica
delle parti comuni degli edifici. La trasmissione della comunicazione
deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o
Fisconline. Può provvedervi il condominio direttamente oppure tramite
gli intermediari.
Agenzia delle Entrate, comunicato 31 gennaio 2017

Conservatorie registri immobiliari: nuovi orari
Cambiano gli orari per i servizi di pubblicità immobiliare: dal 1°
febbraio, le Conservatorie dei registri immobiliari saranno aperte dalle
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8.30 alle 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato. Il nuovo orario si
riflette anche sulle formalità integralmente trasmesse per via
telematica, che quindi si considereranno presentate nello stesso giorno
di trasmissione, se la trasmissione viene effettuata entro le ore 13; nel
giorno successivo a quello di trasmissione, se la trasmissione viene
effettuata dopo le ore 13.
Agenzia delle Entrate, comunicato 30 gennaio 2017

Dichiarazione IVA 2017: tutte le novità
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento
che analizza in modo puntuale tutte le novità del modello IVA/2017, che
diviene definitivamente autonomo rispetto alla dichiarazione dei redditi.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 28 febbraio
2017.
Fondazione Nazionale Commercialisti, documento 30 gennaio 2017

Scambio automatico informazioni: aggiornamenti
Il MEF ha modificato gli allegati C (Elenco delle giurisdizioni oggetto di
comunicazione) e D (Elenco delle giurisdizioni partecipanti) al D.M. 28
dicembre 2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di
informazioni fiscali. Tra le new entries: Singapore, Russia, Israele,
Kuwait, Arabia Saudita, Groenlandia, Brasile, Uruguay.
Min. Finanze, decreto 17 gennaio 2017 (G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)

Canone RAI speciale: abbonamenti 2017 invariati
Restano invariati per il 2017 i canoni di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o
televisivi: i cinema, i teatri e i locali a questi assimilabili continueranno a
pagare secondo le misure stabilite nelle tabelle 3 e 4 di cui al decreto 29
dicembre 2014.
Min. Sviluppo economico, decreto 22 dicembre 2016 (G.U. 1° febbraio
2017, n. 26)
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LAVORO

TFR durante la CIGS: liquidazione diretta
L’INPS illustra le nuove modalità di liquidazione diretta del TFR
maturato durante periodi di cassa integrazione guadagni
straordinaria, spiegando in particolare come si procederà al
pagamento sia delle istanze trasmesse con la nuova procedura che di
quelle già inviate in data antecedente al 1° ottobre 2016.
INPS, circ. 31 gennaio 2017, n. 24
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Voucher asilo nido: prorogati al 2018
Pronte le istruzioni per l’invio telematico delle domande di fruizione
del voucher asilo nido, alternativo al congedo parentale, da parte
delle lavoratrici autonome e dipendenti. Il termine ultimo di
presentazione delle istanze è fissato al 31 dicembre 2018.
INPS, avviso 27 gennaio 2017

E-mail: info@pccb.it
Sito: www.pccb.it

IMPRESA

Scioglimento della cooperativa: adempimenti
In materia di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, il
T.U.I.R. dispone che - ai fini delle imposte sul reddito - l'intera fase
del procedimento costituisce un "unico periodo d'imposta", quale che
sia la sua durata e anche in caso di esercizio provvisorio, con
conseguente possibilità di presentare un'unica dichiarazione dei
redditi. L’espresso rinvio a tali procedure, contenuto nella Legge n.
400/1975, consente di concludere a favore dell'equiparazione della
procedura di liquidazione delle società cooperative, laddove si dia
luogo alla liquidazione.
Agenzia delle Entrate, ris. 1° febbraio 2017, n. 14/E

DURC online imprese edili e in crisi
Il decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016, ha dettato
nuove regole per il rilascio del DURC per le imprese edili e nel caso di
imprese soggette a procedure concorsuali: la verifica di regolarità
contributiva deve essere riferita ai periodi decorrenti dalla data di
autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della
procedura di amministrazione straordinaria.
INPS, circ. 31 gennaio 2017, n. 17

3

