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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 18 gennaio 2017 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 2 

 

NOVITA’ IVA ed ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 
 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte dalla L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 e dal 

D.L. 193/2016 del 22 ottobre 2016 ad esso collegato. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 

A decorrere dal periodo d’imposta 2017, la dichiarazione annuale Iva dovrà essere presentata tra il 1 febbraio ed 

il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Per il periodo d’imposta 2016, resta fermo il termine del 28 febbraio 2017. 

 

ABOLIZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI 

A decorrere dall’1 gennaio 2017, è stata disposta l’abrogazione dei seguenti obblighi comunicativi: 

- elenchi Intrastat relativi agli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute; 

- comunicazione delle autofatture relative agli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino; 

- comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che 

svolgono attività di locazione e noleggio. 

E’ stata infine disposta l’abrogazione delle comunicazioni Black list, già con riferimento alle comunicazioni 

relative al periodo d’imposta 2016. 

 
EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA 

E’ stata elevata da Euro 15.000,00 ad Euro 30.000,00 la soglia fissata dall’art. 38-bis del Dpr. 633/1972, al di sotto 

della quale è possibile ottenere il rimborso dei crediti Iva, senza l’apposizione del visto di conformità ovvero la 

prestazione di una specifica garanzia. 
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MOMENTO DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI  

Sono state abrogate le disposizioni, introdotte dalla legge di stabilità 2016, in merito all’emissione della nota di 

variazione Iva in diminuzione per l’assoggettamento del cessionario/committente ad una procedura concorsuale, 

aperta successivamente al 31 dicembre 2016. 

Tale disciplina, in quanto relativa alle sole procedure aperte successivamente al 31 dicembre 2016, risulterà dunque 

del tutto inefficace. 

 

DEPOSITI IVA  

A decorrere dall’1 aprile 2017, sono state applicate le seguenti modifiche alla disciplina dei depositi Iva di cui 

all’art. 50-bis del D.L. 331/1993: 

• E’ stato esteso il beneficio della sospensione dell’Iva alla generalità dei beni introdotti in deposito (fino all’1 

aprile 2017, sussistono limitazioni all’utilizzo del deposito Iva per i beni diversi da quelli di cui alla Tabella A-

bis allegata al D.L. 331/1993), a prescindere dal luogo di stabilimento del destinatario dei beni (fino all’1 

aprile 2017 sono agevolate le sole cessioni nei confronti di soggetti stabiliti in un altro Stato membro 

dell’Unione europea); 

• Sono state introdotte specifiche modalità di assolvimento dell’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal 

deposito, qualora i beni siano di provenienza, rispettivamente: 

- nazionale: il soggetto che effettua l’estrazione dei beni emette autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2 del 

Dpr. 633/1972 ed annota la suddetta autofattura nel registro acquisti, unitamente ai dati della ricevuta del 

versamento effettuato dal gestore del deposito. 

- extra-Ue: il soggetto che provvede all’estrazione dal deposito assolve l’imposta con il meccanismo del 

reverse charge, all’atto dell’estrazione dei beni, prestando idonea garanzia patrimoniale nei confronti 

dell’Amministrazione finanziaria, il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti con un 

apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane. 

 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

A decorrere dall’1 aprile 2017, è stato introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione 

telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante 

distributori automatici. 

 

TAX FREE SHOPPING  

A partire dall’1 gennaio 2018, le cessioni effettuate ai sensi dell’art. 38-quater del Dpr. 633/1972 a favore di 

privati domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario ed aventi ad oggetto beni destinati all’uso 

personale del cessionario o di un suo familiare, da trasportarsi fuori dal territorio comunitario nei bagagli personali 

degli stessi, dovranno essere documentate mediante fattura elettronica.  

Le regole di emissione di tale fattura saranno definite con un apposito provvedimento direttoriale. 

 

GRUPPO IVA 

E’ stato introdotto, agli artt. da 70-bis a 70-duodecies del Dpr. 633/1972, l’istituto del Gruppo Iva, in base al 

quale, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, possono 
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costituire un unico soggetto passivo Iva, al quale compete l’assolvimento degli obblighi derivanti dalle materie 

Iva. Di conseguenza: 

• non rilevano ai fini dell’imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i partecipanti al 

Gruppo; 

• assumono rilevanza ai fini Iva soltanto le operazioni poste in essere fra un partecipante e un terzo esterno 

al Gruppo. 

L’opzione per la costituzione del Gruppo può essere esercitata, a partire dall’1 gennaio 2018, da almeno due 

soggetti passivi Iva, a condizione che gli stessi siano stabiliti nel territorio dello Stato e rispettino dei 

vincoli di carattere finanziario, economico ed organizzativo. 

La costituzione del Gruppo Iva rappresenta una facoltà per i soggetti in possesso dei requisiti descritti. Tuttavia, 

l’opzione, vincolante per un triennio e rinnovabile automaticamente di anno in anno, salvo revoca, deve 

riguardare obbligatoriamente tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli sopra menzionati, 

non essendo possibile una selezione dei partecipanti. 

Il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione 

al Gruppo Iva non si trasferisce al gruppo medesimo. 

Resta impregiudicata la disciplina di liquidazione dell’Iva di gruppo, la quale differisce rispetto al nuovo 

istituto in commento. 

 

PARTITE IVA INATTIVE 

E’ stata modificata la disciplina di cui all’art. 35 del Dpr. 633/1972 in materia di cessazione dell’attività e di 

chiusura delle partite Iva inattive, prevedendo la chiusura d’ufficio delle partite Iva per i soggetti che, dai dati e 

dagli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate, non risultano aver esercitato attività d’impresa, arte o 

professione nelle tre annualità precedenti, secondo criteri che verranno determinati da un apposito provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate. 

E’ stata inoltre disposta l’inapplicabilità della sanzione da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00, comminata in caso di 

mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini Iva.  

 

AUMENTO ALIQUOTE IVA 

Modificando la clausola di salvaguardia introdotta con la L. n. 190/2014, è stato previsto l’innalzamento 

dell’aliquota Iva ordinaria: 

- al 25% a decorrere dall’1 gennaio 2018; 

- al 25,9% a decorrere dall’1 settembre 2019. 

Viene, inoltre, disposto l’incremento dell’aliquota Iva ridotta del 10%, al 13% a decorrere dall’1 gennaio 2018. 

 

TRASFERIMENTO DI IMMOBILI NELL'AMBITO DI VENDITE GIUDIZIARIE 

E’ stata estesa sino al 30 giugno 2017 l’operatività della disposizione introdotta dall'art. 16 del D.L. 18/2016, la 

quale ha previsto l’applicazione, in misura pari ad Euro 200,00, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, 

agli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell’ambito di vendite giudiziarie, 

a condizione che l’immobile sia rivenduto entro 5 anni (in precedenza 2). 
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Per i soggetti che non svolgono attività d’impresa, l’applicazione in misura pari ad Euro 200,00, delle imposte 

di registro, ipotecaria e catastale ai sopraccitati atti, opera a condizione che in capo all’acquirente ricorrano le 

condizioni previste per usufruire dell’agevolazione prima casa. 

 
TRASFERIMENTO DI TERRENI MONTANI 

A decorrere dall’1 gennaio 2017, ai trasferimenti di fondi rustici siti in territori montani, di cui all’art. 9, 

comma 2 del Dpr. 601/1973, operati a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, 

trovano applicazione l’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa (Euro 200,00 ciascuna) e l’esenzione 

dall’imposta catastale. 

 

IMPOSTA DI BOLLO SU ASSEGNI CIRCOLARI 

E’ stata prevista la possibilità di pagare in modo virtuale l’imposta di bollo sugli assegni circolari, di cui all’art. 

10 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 642/1972. 

L’accesso a tale modalità di pagamento potrà avvenire mediante opzione, da esercitarsi con le modalità che 

verranno disciplinate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

***** 

 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


