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Convertito in legge il “Mille-proroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n.
244). Rispetto al decreto originario, il testo si è arricchito di molte
novità, che concernono:
disposizioni di coordinamento tra le nuove norme sui bilanci
(D.Lgs. n. 139/2015) e determinazione del reddito tassato ai fini
IRES e IRAP
Intrastat e comunicazione dati IVA
comunicazione dei beni ai soci
detrazione dell’IVA per l’acquisto di immobili a destinazione
residenziale
Libro Unico del lavoro in modalità telematica
proroga della DIS-COLL.
Legge 27 febbraio 2017, n. 19, (G.U. 28 febbraio 2017, n. 49)

Il “decreto Sud” è legge
Convertito in legge il cd. “decreto Sud” (D.L. 29 dicembre 2016, n.
243): viene potenziato il relativo credito d’imposta e modificata la
modalità di calcolo, non più al netto, ma al lordo degli
ammortamenti. Aumentano anche le aliquote agevolative e
raddoppiano, per le PMI, i massimali di investimento agevolabile.
Introdotta la possibilità di cumulo con gli aiuti “de minimis” e con
altri aiuti di Stato. Modificata in parte anche la disciplina dell’iperammortamento.
Legge 27 febbraio 2017, n. 18, (G.U. 28 febbraio 2017, n. 49)

Dichiarazioni d’intento: plafond presunto
Assonime esamina il contenuto del nuovo modello - da utilizzare a
decorrere dal 1° marzo 2017 - per trasmettere all’Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni d’intento, fornendo alcune indicazioni
sulle modalità da osservare nel caso in cui si renda necessario
modificare il contenuto e nell’ipotesi in cui si intenda regolarizzare
acquisti in sospensione d’imposta effettuati oltre il limite
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consentito. Viene ammessa la possibilità di presentare la
dichiarazione
indicando un importo presunto del plafond
disponibile, in assenza di una previsione di una sanzione specifica.
Assonime, circ. 22 febbraio 2017, n. 5

Decreti ingiuntivi: imposta di registro
I decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore,
precedentemente escusso dal creditore, che abbia agito in via di
regresso nei confronti del debitore principale, scontano l’imposta
di registro proporzionale nella misura del 3%. Lo ha chiarito
l’Agenzia, richiamando la nuova giurisprudenza della Corte di
Cassazione che ha specificato come tale tassazione non involga
l’applicazione del principio di alternatività IVA/registro.
Agenzia delle Entrate, ris. 22 febbraio 2017, n. 22/E

Precompilata, proroga amministratori condominio
Gli amministratori di condominio possono inviare i dati inerenti le
spese su parti co-muni del condominio entro il 7 marzo 2017, in
luogo del termine originariamente stabilito con decreto, ossia il 28
febbraio. La mini-proroga è stata disposta in ragione delle
difficoltà riscontrate per regolare il nuovo adempimento.
Agenzia delle Entrate, comunicato 21 febbraio 2017

Nuova IRI: regime di tassazione
La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria analizza la nuova
IRI (Imposta Reddito d’Impresa), introdotta dalla legge di Bilancio
2017, con lo scopo di uniformare il trattamento fiscale previsto per
le piccole imprese con quello delle società di capitali. Nello
specifico tende ad incentivare gli imprenditori ad investire
nell’impresa, tassando in modo agevolato i redditi che rimangono
in azienda rispetto a quelli distribuiti tra i soci. Questa forma di
tassazione separata può essere scelta sia da imprenditori
individuali, sia da alcune società in regime di contabilità ordinaria.
Fondazione Accademia Romana Ragioneria, nota n. 2/2017

Decreto fiscale: dichiarazioni rettificative
Assonime illustra la nuova disciplina introdotta dal decreto fiscale
collegato alla legge di Bilancio 2017 in merito alla rettifica delle
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dichiarazioni fiscali che i contribuenti presentano ai fini delle
imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA nonché in qualità di
sostituti d’imposta. La novità principale consiste nell’aver
unificato il termine entro il quale i contribuenti possono
rettificare la dichiarazione fiscale: anche le dichiarazioni
integrative a favore, similmente a quelle a sfavore, possono ora
essere presentate entro il termine previsto per l’accertamento
dei dati in esse contenute.
Assonime, circ. 20 febbraio 2017, n. 3
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LAVORO

Ammortizzatori sociali: importi massimi inalterati
L'INPS ha comunicato gli importi aggiornati delle prestazioni
erogabili per il 2017 a titolo di ammortizzatori sociali. I
massimali aggiornati si confermano comunque pari a quelli
già adottati per lo scorso anno.
INPS, circ. 21 febbraio 2017, n. 36

Sisma Centro Italia: sospensione ritenute
La sospensione delle ritenute alla fonte sulle pensioni,
retribuzioni e indennità erogate dall’INPS sarà possibile
soltanto su istanza da parte dei soggetti interessati dagli
eventi sismici in Centro Italia dello scorso anno. In attesa
della predisposizione della apposita procedura telematica, è
possibile presentare la domanda utilizzando il modello
cartaceo fornito in allegato al messaggio.
INPS, messaggio 21 febbraio 2017, n. 767

CIGS: dal 1° marzo obbligatorio il ticket
A partire dal 1° marzo 2017, è obbligatorio l’utilizzo del
ticket per la presentazione delle istanze di Cassa
Integrazione Salariale Straordinaria. Il codice associato al
ticket dovrà essere esposto in Uniemens anche per gli eventi
CIGS non ancora concessi.
INPS, messaggio 20 febbraio 2017, n. 738

PMI: detassazione premi di risultato
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro interviene in
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materia di detassazione dei premi di risultato, illustrando in
particolare le modalità con cui le piccole aziende,
sprovviste
di
rappresentanza
sindacale,
possono
legittimamente applicare il regime di favore sui premi
erogati ai lavoratori dipendenti.
Fondazione Studi Consulenti lavoro, parere 18 febbraio 2017,
n. 1
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IMPRESA

STP: attività ammesse
Le STP possono esercitare solo attività professionale:
l’esclusività dell’oggetto sociale preclude che la società possa
esercitare attività non professionali, ma imprenditoriali o
riguardanti ambiti di lavoro autonomo non riconducibili
all’ordinamento dei soci professionisti.
CNDCEC, pronto ordini 2 febbraio 2017, n. 11

Incompatibilità professione di commercialista
L’esercizio della professione di dottore commercialista è
incompatibile con l’attività di promotore finanziario, laddove
vi sia un effettivo esercizio dell’attività che si determina
semplicemente con l’iscrizione all’albo. Il CNDCEC ha ribadito
anche l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di
dottore commercialista e quello di socio accomandatario CED
e di agente in attività finanziaria.
CNDCEC, pronto ordini nn. 25 e 36

CAF: compensi ridotti del 23,95%
L'importo totale dei compensi spettanti per l'attività di
assistenza fiscale prestata dai CAF e dai professionisti abilitati
nell'anno 2016 deve essere ridotto del 23,95%. Lo ha
comunicato il MEF La riduzione è stata disposta per consentire
il rispetto del limite (276.897.790 euro) fissato dalla legge di
Stabilità 2016.
Min. Finanze, nota 14 febbraio 2017, n. 989
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