
CIRCOLARE 03 DEL 20 DICEMBRE 2016 

Come già anticipato con la precedente circolare, diamo di seguito una breve sintesi delle principali novità 

contenute nel la Legge di Bilancio 2017 recentemente approvata: 

    NUOVO SPESOMETRO  
 

Cambiano le regole che disciplinano l’invio dello spesometro, che passerà dalla periodicità annuale a quella 

trimestrale. La norma prevede che, a decorrere dal 1’ gennaio 2017, tutte le aziende (ditte individuali e 

società di ogni tipo) debbano trasmettere telematicamente alla Agenzia delle Entrate, con cadenza 

trimestrale, i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali e i 

dati relativi alle variazioni). I dati dovranno essere inviati unicamente in forma analitica secondo le modalità 

che saranno stabilite da un apposito e prossimo decreto. 

Sono esonerati dall’invio i soggetti che applicano il regime forfettario. Le scadenze per l’invio saranno le 

seguenti: 

  1’ trimestre   31 maggio 

  2’ trimestre 16 settembre 

  3’ trimestre 30 novembre 

  4’ trimestre  28 o 29 febbraio 

Per il primo anno di applicazione (2017) è previsto che l’invio dei dati riferiti al primo semestre sia fissato al 

25 luglio. E’ prevista una sanzione per le omissioni o per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e 

ricevute pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000,00 euro. E’ prevista, peraltro, la 

riduzione della sanzione a metà nel caso in cui la trasmissione venga effettuata o gli errori vengano corretti 

entro 15 giorni dalla scadenza.  

 

 

    COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA  
 

A partire dal 2017 il decreto fiscale introduce un nuovo obbligo di comunicazione trimestrale a carico dei 

contribuenti in possesso di partita iva. La norma prevede l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei 

dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale ulteriore obbligo dovrà seguire la 

medesima periodicità trimestrale e le scadenze previste per lo Spesometro di cui sopra abbiamo detto e 

cioè: 

  1’ trimestre   31 maggio 

  2’ trimestre 16 settembre 

  3’ trimestre 30 novembre 

  4’ trimestre  28 o 29 febbraio 

Quindi, anche chi liquida l’iva con periodicità mensile, dovrà continuare a versare l’Iva con cadenza mensile 

ma poi trasmettere i dati trimestralmente. La comunicazione va presentata anche nell’ipotesi di 

liquidazione con eccedenza a credito. Anche in questo caso sono esonerati dall’invio della comunicazione i 

contribuenti in regime forfettario, oltre ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti. 

 

    REGIME PER CASSA 
 

La legge di bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità 

semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa al posto del criterio di competenza. 



La nuova norma prevede che ai fini delle determinazione del reddito di impresa assumono rilevanza i ricavi 

percepiti (quindi effettivamente incassati) e le spese sostenute (quindi pagate), non avranno invece 

rilevanza con questo regime le rimanenze finali di merci/materie prime. 

Dovranno essere introdotti due nuovi registri sui quali annotare cronologicamente i ricavi incassati e le 

spese sostenute indicando: a) l’importo, b) le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza anagrafica del 

soggetto che effettua il pagamento o che viene pagato, c) gli estremi della fattura. In alternativa è possibile 

annotare, ogni fine anno, i mancati pagamenti ed incassi con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si 

riferiscono. 

Il regime per cassa diventerà il regime naturale. Sarà però possibile optare per una delle seguenti due 

alternative: 

a) Contabilità ordinaria e determinare il reddito con il criterio di competenza; 

b) Criterio delle registrazioni, in questo caso si considera che la data di registrazione dei documenti 

coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. 

 

    IRI : IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA 
 

Per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria viene introdotta una nuova 

modalità di tassazione del reddito d’impresa denominata Iri. Attraverso questa imposta (pari al 24%) sarà 

possibile applicare una tassazione minore ai redditi lasciati in azienda e non prelevati. 

L’opzione per tale nuovo regime di imposizione andrà esercitata in sede di compilazione del modello Unico 

per l’anno 2017, avrà durata pari a cinque anni  e sarà rinnovabile. 

In sede di dichiarazione lo Studio valuterà, insieme ai clienti, la convenienza nella scelta di questo regime. 

 

 

    VARIE 
 

Ricordiamo altresì che la legge di Bilancio ha prorogato alcune interessanti agevolazioni come segue: 

1) Sono stati prorogati al 31/12/2017 tutti i bonus edilizi, cioè quelli per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, per il risparmio energetico degli edifici (pannelli solari, caldaie, pompe di calore, 

scaldaacqua, cappotti, coperture ed infissi, riqualificazione energetica generale degli edifici, 

schermature solari, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da 

biomasse combustibili e dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o 

climatizzazione). Se gli interventi di risparmio energetico sono realizzati su parti comuni la proroga 

è fino al 31/12/2021, con incremento della quota deducibile (70% e 75%) nel caso in cui sia elevata 

l’incidenza della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. 

2) Prorogata la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e canoni di locazione di beni 

strumentali con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31/12/2017 e sino al 30/6/2018. Nel 

caso di investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico la maggiorazione è pari al 150% 

consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto. Non sarà, invece, 

più possibile applicare il super ammortamento sull’acquisto di autovetture. 

3) Viene prorogata la norma che permette di determinare i valori di acquisto di partecipazioni, 

nonchè il valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1 gennaio 2017 con perizia redatta entro il 

30/6/2017. 

4) Prorogata altresì la norma che prevede la possibilità di rivalutare i beni posseduti dalle imprese e 

quella che consente la cessione agevolata dei beni ai soci, 

 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo, con l’occasione, cordiali saluti. 

Dott. Vittoria Colombo 


