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LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA MANOVRA CORRETTIVA 

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità introdotte dal D.L. 50/2017 del 24 aprile 2017, alla luce dei 

chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017. 

 
PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 PER I TITOLARI DI PARTITA IVA 

Già a decorrere dal 24 aprile 2017, è stato disposto, per i soggetti titolari di partita Iva, l’obbligo di 

presentazione dei modelli F24, in relazione alla compensazione orizzontale, per qualsiasi importo, di crediti 

Iva, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap 

ed ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, esclusivamente tramite i servizi 

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 57/2017, ha reso noto che, in considerazione dei tempi tecnici necessari 

per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’obbligo di utilizzare i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA che intendono 

effettuare la compensazione dei crediti indicati in precedenza, inizierà solo a partire dall’1.6.2017. 

Nel caso in cui detti crediti erariali siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell’obbligo di 

apposizione del visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell’ammontare dei crediti 

utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni. 

 
APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ 

È stata ridotta, da Euro 15.000,00 ad Euro 5.000,00, la soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale 

dei crediti Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte, è subordinato all’apposizione del visto di conformità. 

Le novità normative non influenzano, invece, la compensazione dei crediti Iva trimestrali, per i quali, a prescindere 

dall’importo, non è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono. 
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Resta immutata la soglia di Euro 50.000,00 per i crediti Iva annuali delle start up innovative. 

In assenza di un regime transitorio, le nuove disposizioni sono applicabili dal 24.4.2017, data di entrata in vigore 

del D.L. 50/2017. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017, ha chiarito che 

dette novità normative trovano applicazione “per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore” e, 

pertanto, in relazione alle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017. 

 
OTTENIMENTO DEL DURC IN CASO DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 

E’ stato disposto il rilascio del DURC nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda di rottamazione 

dei ruoli. 

Il DURC è oggetto di immediato annullamento a seguito del tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della 

totalità delle somme o della prima rata dovuta. 

 
LOCAZIONI BREVI 

A decorrere dal 01.06.2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata 

non superiore a 30 giorni, si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca. 

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le disposizioni di attuazione della 

presente disposizione. 

 
ESTENSIONE SPLIT PAYMENT 

E’ stata disposta l’estensione dell’ambito di applicazione dello split payment, già applicabile alle operazioni 

effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai seguenti soggetti: 

− le società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2) del Codice civile direttamente dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

− le società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile, direttamente dalle Regioni, 

Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni; 

− le società controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’ 2359, comma 1 n. 1) del Codice civile 

dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate di cui al 

punto successivo ovvero nel novero degli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall’art. 1 co. 

2 della L. 196/2009; 

− le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

E’ stato abrogato il comma 2 dell’art. 17-ter del DPR 633/72, il quale prevedeva l’esclusione dall’applicazione 

della disciplina in commento per i compensi relativi a “prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a 

titolo di imposta sul reddito”. Di conseguenza, sono ricomprese nell’ambito della disciplina dello split payment le 

prestazioni di servizi rese da coloro che percepiscono redditi di lavoro autonomo, nonché di agenti e intermediari, 

soggette a ritenuta d’acconto. 

Tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire 

dall’1.7.2017. 

 
MODIFICHE AI TERMINI DI DETRAZIONE DELL’IVA E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE 

E’ stato modificato il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, nonché il termine per la registrazione 

delle fatture d’acquisto: 
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⇒ Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della 

dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più entro il 

termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. 

⇒ La registrazione delle fatture di acquisto, deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica 

nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta ed, in ogni caso, entro il 

termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con 

riferimento al medesimo anno. 

L’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 24.4.2017.  Tuttavia, in occasione dell’audizione svoltasi presso la 

Camera dei Deputati lo scorso 4 maggio 2017, è stato precisato che tali nuove disposizioni devono ritenersi 

applicabili soltanto alle fatture ricevute nel 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni 

precedenti (2015 e 2016). 

 
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ACE 

E’ stato previsto che, per la determinazione della base ACE delle società di capitali e degli enti commerciali, 

occorre prendere a riferimento non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli esistenti alla chiusura 

dell’esercizio in corso al 31.12.2010, bensì gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura 

del quinto esercizio precedente. 

La norma esplica i propri effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. 

La base ACE delle società di persone ed agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, già oggetto di 

modifica da parte della L. 232/2016, è ad oggi rappresentata dalla somma algebrica di due componenti: 

− differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010; 

− incrementi netti registrati dopo il 31.12.2015, calcolati analiticamente secondo le regole delle società di 

capitali. 

Questa norma viene nuovamente modificata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2016, prevedendo che la prima delle sopra elencate componente sia computata quale differenza tra il 

patrimonio netto al 31.12.2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto anno precedente a quello per 

cui si effettua il calcolo. 

E’ stato inoltre previsto che, anche per determinare gli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari 

diversi dalle partecipazioni (che vanno a ridurre la base ACE a seguito dell’intervento della L. 232/2016), occorre 

prendere a riferimento le variazioni intervenute rispetto a quelle registrate al termine del quinto esercizio 

precedente. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 50/2017, è fatto obbligo di ricalcolare l’acconto Ires dovuto per il 2017. 

 
DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI 

E’ stata prevista una definizione agevolata delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte 

l’Agenzia delle Entrate, ove la costituzione in giudizio di primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 

31.12.2016. La lite, per fruire della definizione, deve essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in 

sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo scade il 30.9.2017. 

Con un provvedimento di prossima emanazione saranno definite le modalità attuative di tale disposizione. 
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NOVITÀ IN MATERIA DI RECLAMO/MEDIAZIONE 

A decorre dagli atti notificati dall’1.1.2018, è elevata da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00, la soglia entro la quale 

l’impugnazione degli atti impositivi è soggetta alla procedura di reclamo/mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. 

546/92). 

 
AGEVOLAZIONI IN AMBITO SOCIETARIO PER LE PMI INNOVATIVE 

Sono state introdotte le seguenti novità, applicabili alle Pmi innovative: 

Categorie di quote: l’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il 

contenuto delle varie categorie anche in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3 del Codice civile (art. 26, comma 2 del 

D.L. 179/2012). 

Offerta al pubblico di prodotti finanziari: le quote di partecipazione possono costituire, in deroga all'art. 2468, 

comma 1 del Codice civile, oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la 

raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali, potendo così anche le PMI-srl far ricorso al c.d. equity 

crowdfunding (art. 26, comma 5 del D.L. 179/2012). 

Divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni: il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni di cui 

all’art. 2474 del Codice civile non si applica qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di 

incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti 

dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6 del D.L. 179/2012). 

 
TRANSFER PRICING 

E’ stata disposta, nell’ambito della disciplina contenuta all’art. 110, comma 7 del Tuir, la sostituzione del criterio 

di valutazione al valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir, con il principio della libera 

concorrenza. 

Secondo tale principio, i prezzi delle operazioni con controparti estere infragruppo sono “determinati con 

riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di 

libera concorrenza e in circostanze comparabili”. 

Con apposito decreto ministeriale, saranno definite le linee guide volte a dare applicazione al suddetto criterio di 

valutazione. 

 
RISERVE DI UTILI IRI AL TERMINE DELL’OPZIONE 

E’ stato definito il trattamento fiscale degli utili IRI non prelevati al termine dell’opzione per la tassazione 

separata,  prevedendo che in caso di fuoriuscita dal regime, le somme prelevate dalle riserve formate con utili IRI 

concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci, nei limiti in cui le stesse 

sono state assoggettate a tale imposta. 

Al fine di evitare la doppia imposizione degli utili già assoggettati ad IRI, ai medesimi soggetti è riconosciuto un 

credito d’imposta pari al 24% delle somme prelevate. 

 
***** 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


