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DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Nuove comunicazioni per i rimborsi delle spese universitarie e le spese detraibili sulle parti comuni
Sono stati introdotti con decorrenza già dall’anno 2016 due nuovi obblighi comunicativi finalizzati ad
implementare i dati che confluiscono nelle dichiarazioni precompilate, in relazione agli oneri detraibili delle
persone fisiche. Il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate è stato fissato al 28 febbraio 2017. In
relazione alle spese universitarie, i soggetti che erogano rimborsi relativi a tali spese devono trasmettere con
riferimento a ciascuno studente i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente e l’indicazione dell’anno nel
quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. In relazione alle spese sostenute su parti comuni di edifici
condominiali per fruire delle detrazioni del 50%/65% per il recupero edilizio o la riqualificazione energetica, il
nuovo obbligo riguarda gli amministratori di condominio, che devono comunicare le quote di spesa
riconducibili ai singoli condomini. Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabilite con
successivi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
(Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 01/12/2016, G.U. n. 296 del 20/12/2016)

SUCCESSIONI E VOLTURE
Pronto il software per gestire le dichiarazioni di successione e le volture catastali online
È stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione di successione e le domande di voltura catastale,
utilizzabile facoltativamente a decorrere dal 23 gennaio 2017: fino a fine anno 2017 la precedente
modulistica potrà comunque essere utilizzata per la presentazione delle dichiarazioni di successione
presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate mentre dal 1° gennaio 2018 sarà obbligatorio utilizzare il
software SuccessioniOnline e spedire telematicamente da parte dei contribuenti o di intermediari abilitati
la dichiarazione di successione. Con il nuovo modello è possibile rendere le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio mediante la compilazione di specifici quadri ed effettuare il calcolo automatico delle somme da
versare in autoliquidazione dovute per le formalità ipocatastali.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 231243, 27/12/2016)
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Formato FatturaPA adeguato anche per la fatturazione tra privati
A
partire
dal
9
gennaio
2017,
il
Sistema
di
Interscambio
(http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm)
accetta
esclusivamente
fatture
elettroniche nel nuovo formato (1.2), utile sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione sia per la fatturazione elettronica tra privati. Anche il servizio di generazione e
trasmissione
delle
fatture
elettroniche
rilasciato
dall’Agenzia
delle
entrate
(https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,
Company={71E92F05‐76CB‐4B1E‐BE84‐4276234401C5}) permette dal 9 gennaio 2017 di generare e
trasmettere le fatture elettroniche sia verso la P.A. sia tra privati nel nuovo formato 1.2.
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 02/12/2016)

DIRITTO CCIAA
Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2017
Il Ministero dello sviluppo economico, nel confermare la riduzione al 50% degli importi dovuti per il
pagamento del diritto alle Camere di Commercio, ha messo a disposizione di tutte le imprese un sito web
di informazione e di calcolo del diritto annuale (http://dirittoannuale.camcom.it) attraverso il quale è
possibile consultare i servizi erogati dalle Camere di Commercio.
(Ministero dello sviluppo economico, nota n. 359584, 15/11/2016)
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Oggetto: DAL 1° MARZO 2017 NUOVO MODELLO PER L’INVIO TELEMATICO DELLE
LETTERE DI INTENTO

La procedura
Come è noto l’articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) ha riscritto la procedura attraverso la
quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva
(regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972).
Con i provvedimenti direttoriali del 12 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015 l’Agenzia delle entrate aveva
quindi approvato e apportato correzioni al modello DI con il quale l’esportatore abituale (e non più il
fornitore come avveniva nel precedente sistema) deve comunicare telematicamente i dati contenuti nelle
lettere di intento.
 Adempimenti dell’esportatore abituale
Dal 1° gennaio 2015, quindi, l’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento è trasferito in
capo all’esportatore abituale, che deve:
‐ trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella lettera di intento,
preventivamente agli acquisti che intende effettuare;
‐ successivamente, consegnare al proprio fornitore copia della dichiarazione di intento trasmessa e della
ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
 Adempimenti del fornitore
Per quanto riguarda il fornitore, invece, lo stesso può verificare l’avvenuta trasmissione in due modi:
‐ accedere sul sito dell’Agenzia delle entrate seguendo il percorso Servizi online / Servizi fiscali / servizi
senza registrazione / Verifica ricevuta dichiarazione di intento e, inserendo alcuni dati quali il numero di
protocollo e il numero progressivo della lettera di intento, l’anno della dichiarazione, il codice fiscale
del dichiarante e l’indicazione del destinatario, effettuare il riscontro dell’avvenuta presentazione;
‐ per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di
intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In capo ai fornitori poi è fatto obbligo di riepilogare, nello specifico quadro VI della propria dichiarazione
annuale Iva, i dati delle lettere di intento ricevute.

Le sanzioni
Dal punto delle violazioni occorre segnalare come dal 1° gennaio 2016 l’impianto sanzionatorio si sia
modificato in seguito alla riforma introdotta con il D.Lgs. 158/2015, con la quale il Legislatore ha operato,
nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione in funzione della gravità della violazione, un
passaggio dalla sanzione proporzionale a quella fissa (anch’essa riducibile peraltro mediante utilizzo dello
strumento del ravvedimento operoso) per talune fattispecie.
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La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell’articolo 7,
D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica.
Fattispecie

Sanzione prevista

Riferimento

Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera
c) in mancanza di lettera di intento

in misura proporzionale
dal 100% al 200% dell’imposta

Comma 3

Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei
presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)

in misura proporzionale
dal 100% al 200% dell’imposta

Comma 4

Cessionario/committente che emette lettera intento in misura
superiore al plafond disponibile (c.d. “splafonamento”)

in misura proporzionale
dal 100% al 200% dell’imposta

Comma 4

in misura fissa
tra 250 euro e 2.000 euro

Comma 4‐bis

Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c)
prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento

Il nuovo modello
Con il recente provvedimento direttoriale datato 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha approvato un
nuovo modello DI con le relative istruzioni al fine di eliminare – con una dichiarata finalità antievasione ‐ la
possibilità di indicare, tra le diverse opzioni esercitabili, quella riferita al periodo di validità delle
dichiarazioni di intento. Rimangono, pertanto, esercitabili solo due opzioni, entrambe legate alla
indicazione di un importo entro il quale è possibile emettere fattura senza applicazione dell’Iva.

N.B.

Il citato provvedimento ha disposto che il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni di
intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dal prossimo 1° marzo
2017.

Per quegli esportatori abituali, quindi, che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno emesso
lettere di intento da inviare ai propri fornitori, al fine di poter ricevere fin da subito fatture senza
applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, la trasmissione telematica
dei dati in esse contenuti dovranno essere ancora trasmessi con il modello approvato con il Provvedimento
direttoriale 12 dicembre 2014, che di seguito di riporta.

 Modello valido fino al 28 febbraio 2017
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 Modello valido dal 1° marzo 2017

OPZIONE 3 ELIMINATA

I molti operatori che hanno adempiuto all’obbligo telematico utilizzando correttamente il modello in
vigore fino al 28 febbraio 2017 e che in esso hanno esercitato l’opzione riferita all’intervallo temporale
(quella soppressa a partire dal prossimo 1° marzo 2017), si sono chiesti se la comunicazione presentata
potesse o meno mantenere validità per tutto l’anno 2017 oppure se fosse necessario procedere ad una
nuova presentazione secondo le modalità previste dal nuovo Provvedimento datato 2 dicembre 2016
entro la data del 1° marzo 2017.
Purtroppo, con un atteggiamento che non depone certo a favore di uno “sbandierato” (ma a questo punto
solo apparente) spirito di semplificazione invocato dall’Amministrazione finanziaria, la stessa è intervenuta
con la risoluzione n. 120/E/2016 per precisare quanto segue:
“nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati
compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1°
marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento
utilizzando il nuovo modello”
Per coloro che, al contrario, già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le opzioni che
prevedono l’indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna
ripresentazione dovrà essere effettuata per l’anno 2017.
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Oggetto: NUOVO LIMITE PER I RIMBORSI IVA SENZA GARANZIA

La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione IVA2017 per l’anno 2016 – possibile a
partire dal 1° febbraio 2017 – è disciplinata dall’articolo 38‐bis, D.P.R. 633/1972.
Oltre alla conferma delle novità introdotte con l’articolo 13, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni), la
struttura dell’articolo 38‐bis risulta ora modificata dalle disposizioni contenute nel recente Decreto Fiscale
(D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016) che, al comma 32 dell’articolo 7‐quater, modifica la previsione
normativa raddoppiando il precedente limite portandolo, quindi, da 15.000 a 30.000 euro.
In virtù di tali modifiche, probabilmente già a decorrere dalle richieste di rimborso effettuate nel modello
di dichiarazione annuale IVA2017 per l’anno 2016 (e per quanto riguarda le istanze trimestrali, a partire dal
modello TR relativo al primo trimestre 2017):
 è pari a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri
adempimenti, a eccezione della mera presentazione della dichiarazione Iva annuale;
 è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia,
presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità o
sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti;
 è obbligatoria la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni
di rischio.
È quindi possibile distinguere tre situazioni.
Rimborsi di importo fino a 30.000 euro
Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei
relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia delle entrate, con
riferimento al calcolo della soglia (al tempo del chiarimento pari a 15.000 euro ma ora di 30.000 euro) ha
precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di
rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (senza obbligo di garanzia)
Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 30.000 euro il contribuente può evitare di presentare
apposita garanzia se:
 fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nel frontespizio della dichiarazione Iva
annuale (va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata
separatamente rispetto a quella per le compensazioni, confermata in 15.000 euro);
 attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro
presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la
dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello
stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate).
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 I requisiti
Solidità
patrimoniale

Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre
il 40 %; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo
periodo di imposta, di oltre il 40 % per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività
esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di
aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.
Circolare n. 32/E/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità
semplificata

Continuità
aziendale

Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate
nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa
per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.
Circolare n. 32/E/2014: ai fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla data di
richiesta del rimborso

Regolarità
contributiva

Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia
qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno
solo dei quattro requisiti in precedenza descritti.
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (con obbligo di garanzia)
In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti Iva di importo
superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.
 Le situazioni a rischio
a)

Soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni: tale requisito non trova applicazione nei
confronti delle imprese start‐up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012

b) Soggetti passivi ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di
accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli
dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore
c)

Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione
alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

d) Soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione
dell’attività

Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito Iva
emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in
tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.
Vediamo in sintesi quali sono dette ipotesi, contemplate dall’articolo 30 del Decreto Iva.
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Cessazione dell’attività
nel corso del 2016

All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici
dell’Agenzia delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche
interessate e dei controlli da espletare

L’aliquota media
sugli acquisti è superiore a quella
sulle vendite (con uno scarto di
almeno il 10%)

È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente
operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli
acquisti e sulle importazioni.
Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.
Le operazioni attive da considerare sono:
‐ le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento
imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le
cessioni di rottami di cui all’articolo 74, commi 7 e 8;
‐ le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;
‐ le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle
disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’articolo 17.
Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle
importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi
gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili

Operazioni non imponibili

Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:
‐ agli articoli 8 (cessioni all’esportazione), 8‐bis (operazioni assimilate alle
cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali), D.P.R. 633/1972;
‐ agli articoli 41 e 58 del D.L. 331/1993;
‐ agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni
nei confronti di determinati organismi internazionali), D.P.R. 633/1972;
‐ all’articolo 50‐bis, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993 (cessioni
intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro
Stato membro dell’Unione Europea
effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di
tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016.
Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le
operazioni effettuate al di fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e
turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’articolo 74‐ter, D.P.R.
633/1972 (vedasi la risoluzione VI‐13‐1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le
esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 41/1995

Acquisti e importazioni di beni
ammortizzabili e di beni e
servizi per studi e ricerche

Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche
tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel
caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n.
392/E/2007) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di leasing
(in senso contrario si veda la recente Cassazione n. 20951/2015). Il rimborso
non spetta infine con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un
preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di
terzi (risoluzione n. 179/E/2005)
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Esportazioni ed altre operazioni
non imponibili effettuate da
produttori agricoli

Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato
cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, dell’articolo 38‐quater e dell’articolo 72, nonché le
cessioni intracomunitarie degli stessi.
Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa a
operazioni non imponibili effettuate nel 2016 ovvero anche prima di tale anno,
se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato
nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale.
L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato
mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo
di competenza
Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua

Prevalenza di operazioni non
soggette

Soggetti non residenti

Minor eccedenza detraibile
nel triennio
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operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7‐septies
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633/1972
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anni (2014‐2015‐2016) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se
inferiori a 2.582,28 euro. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli
importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non
chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24)
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Oggetto: RIDOTTA LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il Decreto datato 7 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016, n. 291, il Ministero dell’economia
e delle finanze (Mef) ha stabilito che:
“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017”.
Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale passa dallo 0,2 % allo
0,1%.
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive,
vediamole di seguito.
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di
ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o
tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla
prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per
giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al
giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro‐rata temporis, ed
è quindi pari:

al 0,5 %, fino al 31 dicembre 2015;

allo 0,2%, dall’1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;

allo 0,1% dal 1° gennaio 2017 al giorno di versamento compreso.

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires,
scaduto il 30 novembre 2016, al 20 marzo 2017) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre il
tasso dello 0,2% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,1%.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione ad istituti deflattivi del contenzioso
La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle
somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
 accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli
interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);
 acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate
successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo
verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).
Si ricorda che con l’introduzione delle nuove disposizioni in tema di ravvedimento operoso ad opera
della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti
l’adesione al pvc, ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”.
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N.B.

In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/2011 (§ 2.16) ha
precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui
viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si
protrae negli anni successivi.

Misura degli interessi non computati per iscritto
La misura dello 0,1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto,
in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla
formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e
dei terreni
La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la
rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli
interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso
legale.
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
In materia di usufrutto è stato recentemente pubblicato in G.U. il Decreto 305/2016, con il quale il Mef
ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dall’1.1.2017 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della
nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,1%.
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o
ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000
(Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino
alla misura del tasso di interesse legale, quindi all’0,1% dal 1° gennaio 2017, in caso di:
 oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
 fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
 crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
 aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
 aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni
non aventi fini di lucro.
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Oggetto: CANONE RAI 2017: SCADE IL PROSSIMO 31 GENNAIO IL TERMINE PER
COMUNICARE L’ESENZIONE

Coloro che non possiedono apparecchi televisivi, al fine di evitare l’addebito “automatico” del canone
dovuto per l’anno 2017, possono effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il
prossimo 31 gennaio 2017.
Si ricorda, infatti, che il meccanismo di versamento del canone Rai è già dal 2016 quello dell’accorpamento
del canone dovuto sulle bollette recapitate ad ogni contribuente dal proprio gestore della rete elettrica; la
bolletta presenterà infatti ogni mese una voce per canone Rai pari a 1/12 della cifra annualmente dovuta.
Il canone annuo per il 2017 è fissato in 90 euro (misura ridotta rispetto al 2016 quando il canone dovuto era
pari a 100 euro).
Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate,
www.agenziaentrate.it ovvero sul sito della Rai www.canone.rai.it.
L’invio della dichiarazione sostitutiva può avvenire con le seguenti modalità:
‐
via web;
‐
con lettera raccomandata;
‐
mediante posta elettronica certificata (pec).
In merito al primo metodo l’istanza va presentata direttamente dal contribuente o dall’erede tramite
applicazione web, disponibile sul sito internet dell’Agenzia, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel,
oppure tramite gli intermediari abilitati quali Caf e professionisti.
Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere spedito, insieme a un valido
documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo:
Agenzia delle entrate ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121
Torino.
Infine, la dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it .
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Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 gennaio al 15 febbraio 2017, con il commento dei
termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7,
D.L. 70/2011.
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti
straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo
inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne
o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

16
gennaio

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i
corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di
lucro.
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di
dicembre (codice tributo 6012).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3,
D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente
ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Circolare mensile
Gennaio 2017

Pag. 13

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte
effettuate nel mese precedente:

16
gennaio

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
sui redditi di lavoro autonomo;
sulle provvigioni;
sui redditi di capitale;
sui redditi diversi;
sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli
omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in
misura ridotta, entro lo scorso 16 dicembre.
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di
dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

25

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrali, il
termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni
intracomunitarie effettuate, rispettivamente, nel mese precedente o trimestre precedente.

gennaio
Dal 2017 il D.L. 193/2016 ha soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi
agli acquisti di beni / servizi ricevuti.

Irpef invio spese sanitarie mod. 730/2017 precompilato

31
gennaio

Scade oggi il termine per l’invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati
delle spese sanitarie 2016 da parte di farmacie e parafarmacie, aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari,
presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche,
tecnici di radiologia, ottici e veterinari, finalizzati alla predisposizione del modello 730/2017
precompilato.
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Comunicazioni di acquisto da San Marino
Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di
acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino
annotate nei registri Iva nel mese di dicembre.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio
telematico degli elenchi Intra‐12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
novembre.

31
gennaio

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2016.

Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini
fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo
inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

15
febbraio

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne
o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i
corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
firma
dott. Giuseppe Barletta

Circolare mensile
Gennaio 2017

Pag. 15

