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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 23 gennaio 2017 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 4 

 
NOVITA’ PER LE PERSONE FISICHE 

 

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. 

 
CONSEGNA AI CONTRIBUENTI DELLE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA  

E’ stato differito dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine entro cui i sostituti d’imposta devono 

consegnare ai sostituiti le certificazioni attestanti la percezione: 

- di redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi 

erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto e redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del 

Tuir; 

- di dividendi e di proventi equiparati, mediante l’apposito modello Cupe; 

- di capital gain, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 461/97; 

- degli altri redditi per i quali non è previsto un apposito modello. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI 

Sono state apportate alcune novità in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative, in particolare: 

• l’opzione per la cedolare secca non si considera revocata in caso di mancata presentazione della 

comunicazione della proroga del contratto di locazione (nel termine di 30 giorni dalla proroga medesima), 

con la conseguenza che il contribuente potrà continuare ad applicare l’imposta sostitutiva, purché abbia tenuto 

un comportamento coerente con la volontà di applicare il regime sostitutivo, pagando la cedolare alle relative 

scadenze e compilando l’apposito quadro in dichiarazione dei redditi; tuttavia, la mancata presentazione della 

comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, del contratto di locazione per il quale fosse stata esercitata 
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l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dalla proroga medesima, comporta l’applicazione di una 

sanzione in misura fissa pari ad Euro 100,00 (ridotti ad Euro 50,00 nel caso in cui la comunicazione sia 

presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni); 

• la sanzione applicabile in caso di mancata presentazione della comunicazione della risoluzione del contratto 

di locazione con cedolare secca è stata elevata da Euro 67,00 ad Euro 100,00 (ridotti ad Euro 50,00 nel caso 

in cui la comunicazione sia presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni). 

 
DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA 

E’ stata ridefinita la misura di applicazione della detrazione Irpef del 19% (art. 15 comma 1, lett. e-bis) del Tuir), 

in relazione alle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia (asili), delle scuole primarie (elementari), delle 

scuole secondarie di primo grado (medie) e delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), la quale, in 

relazione a ciascuno alunno, viene calcolata su un importo annuo non superiore a: 

- Euro 564,00, per l’anno 2016 (in precedenza l’importo massimo era pari ad Euro 400,00); 

- Euro 717,00, per l’anno 2017; 

- Euro 786,00, per l’anno 2018; 

- Euro 800,00, a decorrere dall’anno 2019. 

La disciplina trova applicazione sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, 

appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 62/2000. 

 

DETRAZIONE IRPEF PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 

E’ stata riconosciuta anche alle erogazioni liberali effettuate nei confronti di istituti tecnici superiori (ITS) di cui 

al DPCM 25.1.2008 la detrazione Irpef del 19%, per le spese finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 

scolastica e universitaria ed all’ampliamento dell’offerta formativa (art.15, comma 1 lett. i-octies) del Tuir). 

 

TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP  

E’ stato disposto che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai 

fini Irpef i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola. 

I terreni che vengono affittati per essere coltivati, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al 

proprietario, essendo l’esenzione Irpef applicabile soltanto al reddito agrario. 

 

INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI 

E’ stata resa permanente l’agevolazione contenuta all’art. 44 del D.L. 78/2010 e volta a favorire il rientro di 

docenti e ricercatori residenti all’estero.  

 

REGIME SPECIALE PER LAVORATORI "IMPATRIATI"  

A decorrere dall’1 gennaio 2017, sono state apportate alcune modifiche al regime speciale per i lavoratori 

impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, tra le quali segnaliamo: 

- l’estensione del regime ai lavoratori autonomi; 
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- la variazione della misura dell’agevolazione, posto che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (in luogo 

dell’attuale 70%). 

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DEI “TRASFERTISTI” 

Con un intervento di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente dei 

trasfertisti, è stato chiarito che i lavoratori per i quali risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 51, comma 6 del 

Tuir, la quale dispone una riduzione del 50% dei redditi riferiti ad indennità e maggiorazioni retributive ad 

essi attribuite, sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: 

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; 

- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; 

- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili 

e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il 

dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. 

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, tale disposizione ha efficacia retroattiva. 

 

REGIME SPECIALE PER I "NEO-DOMICILIATI" 

E’ stato introdotto, all’art. 24-bis del Tuir, un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva dell’Irpef per i 

redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, a condizione che  

non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Tuir, per almeno nove periodi 

d’imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. 

L’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello 

probatorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) della L. 212/2000, da presentarsi entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.  

I redditi prodotti all’estero che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva sono individuati in base all’art. 

165, comma 2 del Tuir; sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 67, 

comma 1, lett. c) del Tuir), realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono 

soggette al regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68, comma 3 del Tuir. 

L’imposta sostitutiva è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella 

misura di Euro 100.000,00 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione, e deve essere versata in 

un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi; tale importo è 

ridotto ad Euro 25.000,00 per ciascun periodo d’imposta, per ciascun familiare. 

Per i periodi d’imposta di validità dell’opzione opera l’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW e di 

versamento dell’Ivie e Ivafe. 

L’opzione è revocabile e decade per il decorso dei quindici anni di vigenza ovvero per omesso o insufficiente 

versamento dell’imposta sostitutiva. 

E’ demandata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’individuazione delle modalità 

applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, e per il versamento dell’imposta sostitutiva. 
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ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW  

E’ stato disposto l’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio con 

riferimento agli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo 

d’imposta. 

Resta fermo l’obbligo di liquidazione e di versamento dell’Ivie. 

Non è stata prevista una decorrenza specifica di tale nuova disposizione normativa. 

 

VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS  

E’ stata prorogata la procedura di voluntary disclosure introdotta dalla L. 186/2014 prevedendo la regolarizzazione 

delle violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 tramite la presentazione di un’istanza di adesione alla nuova 

collaborazione volontaria entro il 31 luglio 2017. 

 

***** 

 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 

 

 


