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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 23 marzo 2017 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 9 

 

NOVITA’ DEL DECRETO MILLEPROROGHE 

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 244 del 30.12.2016. 

 

COORDINAMENTO DEGLI EFFETTI FISCALI DEI NUOVI OIC 

A seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili nazionali, sono stati apportati alcuni adattamenti alle 

norme sulla determinazione della base imponibile Ires ed Irap, prevedendo, ad eccezione per le micro-imprese, 

il riconoscimento fiscale della rappresentazione di bilancio basata sui nuovi principi Oic.  

In favore di detti soggetti, ad esclusione delle micro-imprese, è stata disposta la proroga di 15 giorni del termine 

di presentazione della dichiarazione dei redditi ed Irap, 

 

MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO 

E’ stata modificata, limitatamente all’anno d’imposta 2017, la periodicità di presentazione della comunicazione 

dei dati delle fatture emesse e ricevute, nello specifico: 

• i dati relativi al primo semestre dovranno essere comunicati entro il 18 settembre 2017; 

• i dati relativi al secondo semestre dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio 2018. 

Non sono stati oggetto di modificazione i termini per l’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva, le quali 

dovranno essere trasmesse entro i seguenti termini: 

• entro il 31 maggio 2017, per il primo trimestre; 

• entro il 18 settembre 2017, per il secondo trimestre; 

• entro il 30 novembre 2017, per il terzo trimestre; 

• entro il 28 febbraio 2018, per il quarto trimestre. 
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PROROGA DETRAZIONE DEL 50% IVA SU ACQUISTI UNITÀ IMMOBILIARI 

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef introdotta dall’art. 1, comma 56 della L. 

208/2015 la quale consente di detrarre il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione 

all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B e cedute dalle imprese 

costruttrici delle stesse. 

 

RINVIO ELIMINAZIONE MODELLI INTRASTAT 

E’ stato ripristinato l’obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e 

servizi, per il quale l’art. 4, comma 4 lett. b) del D.L. 193/2016 ne aveva disposto la soppressione dell’obbligo di 

presentazione a decorrere dallo scorso 1 gennaio 2017. 

E’ stata prevista l’introduzione di una nuova disciplina semplificata a partire dal 2018, in particolare: 

− non sarà più previsto l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi rese 

o ricevute nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in altro Stato membro dell’Ue. 

− dovrà essere emanato uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con 

il direttore dell’Agenzia delle Dogane e d’intesa con l’Istat, con la finalità di introdurre “significative 

misure di semplificazione degli obblighi comunicativi” in materia di Intrastat. 

 

ABROGAZIONE COMUNICAZIONE BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI 

E’ stato abrogato l’obbligo di trasmissione dei dati riferiti ai beni concessi in godimento ai soci e familiari 

dell’imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari 

dell’imprenditore nei confronti della società, introdotti dall’art. 2 del D.L. 138/2011, rispettivamente ai commi 36-

sexiesdecies e 36-septiesdecies. 

In assenza di una specifica decorrenza, si ritiene che l’abrogazione operi per le comunicazioni previste con 

riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016. 

    

ALTRE NOVITA’ 

Sono state introdotte le seguenti novità: 

� E’ stato abrogato l’obbligo di indicare, nella dichiarazione dei redditi, gli estremi di registrazione del 

contratto al fine di beneficiare della riduzione del 30% del reddito imponibile derivante da contratti di 

locazione a canone concordato; 

� E’ stato disposto il differimento al 28 febbraio di ogni del termine di trasmissione al Sistema TS dei dati 

delle spese veterinarie sostenute a partire dal 2017; 

� E’ stata abrogata la disposizione contenuta all’art. 1, comma 147 della L. 208/2015, che demandava ad 

apposito decreto del Mef la definizione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli 

acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti in Italia, necessarie ad 

assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale; 

� E’ stato prorogato al 30 aprile 2017 il termine entro cui i lavoratori dipendenti trasferiti in Italia possono 

esercitare l’opzione per il regime fiscale di favore loro applicabile, scegliendo tra quelli già previsti dalla L. 

238/2010 e dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015. 
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� E’ stato prorogato al 30 giugno 2017 il termine previsto per la registrazione dei giovani che, avendo 

compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della "Card cultura", dell’importo nominale massimo di Euro 

500,00, introdotta dalla L. 208/2015. 

***** 

 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


