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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 
PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 3 DEL 14.3.2017 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

Decreto Milleproroghe convertito in legge 

 

È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 28.02.2017, n. 49 la L. 27.02.2017, n. 19 di 

conversione del D.L. 30.12.2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”, in vigore dal 1.03.2017.  

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel decreto, coordinato con la legge di conversione: 

Opzione regime agevolato lavoratori rimpatriati  
 

È prorogato dal 30.06.2016 al 30.04.2017 il termine per l’esercizio dell’opzione a favore dei 

soggetti (in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1 L. 238/2010) che non l'hanno già 

esercitata, trasferiti in Italia entro il 31.12.2015, per il regime agevolato di cui all’art. 16 D. 

Lgs. 147/2015, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento dell'Agenzia 

delle Entrate.  

 

Art. 3, c. 3-novies 

 Detrazione ai fini Irpef del 50% dell’Iva per acquisto di immobili residenziali   
  

Ai fini Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% 

dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato entro il 

31.12.2017 (anziché 31.12.2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe 

energetica A e B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle 

stesse.  

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 

10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta 

successivi.  

 

Art. 9, c. 9-octies 

 Sistema di riscossione spontanea degli enti locali   
  

È prorogata al 1.10.2017 l’applicazione delle norme che:  

a) dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul 

conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso 

strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando 

le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI;  

b) prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato 

esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; 

per tali entrate non è possibile l’utilizzo dell’F24. Inoltre, dal 1.10.2017 il versamento di tutte 

 

Art. 13, c. 4 
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le entrate riscosse dal gestore del servizio consente l’acquisizione da parte degli enti locali 

degli importi riscossi nel medesimo giorno del pagamento.  

Le nuove norme non si applicano ai versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della 

riscossione nazionale, ovvero l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.  
 

Modelli Intrastat   
 

Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle 

prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione 

europea, previsti dalle disposizioni previgenti alle modifiche del D.L. 193/2016 (che avrebbe 

eliminato tale obbligo di invio), sono prorogati al 31.12.2017.  

 

Dal periodo di imposta 2018, i contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, 

telematicamente all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli 

acquisti intracomunitari: sono stati esclusi gli elenchi relativi alle prestazioni di servizi, rese 

e ricevute.  

 

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (da emanare entro 90 giorni dal 1.03.2017 e 

con effetti dal 1.01.2018), sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi 

comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle 

informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare 

duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli 

elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti 

interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla 

normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.  

 

Art. 13, cc. 4 ter-4 

quinquies 

 Abrogazione comunicazione dei beni assegnati ai soci e dei 

finanziamenti  
 

 

 

  

È abrogato l’obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai 

beni concessi in godimento al socio o al familiare dell'imprenditore e dei 

finanziamenti nonché l’utilizzo di tale comunicazione per effettuare controlli 

sistematici della posizione delle persone fisiche.  

  

 

 

Art. 13, c. 4-sexies 

 Locazioni a canone concordato  
 

È abrogato, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, l’obbligo per 

il locatore, di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto 

di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU 

per fruire dei benefici (riduzione del 30% del reddito imponibile) per gli affitti a canone 

concordato.  

 

La novità è applicabile dal 2017 e quindi nel modello Redditi 2018.  

 

 

 

Art. 13, c. 4-octies 
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Comunicazione dei dati relativi alle fatture    
 

Per il primo anno di applicazione (periodo di imposta 2017) delle disposizioni relative alla 

comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, così come modificate dal D.L. 

193/2016, le comunicazioni possono essere effettuate per il 1° semestre entro il 18.09.2017 

e per il 2° semestre entro il mese di febbraio 2018.  

 

Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche 

I.V.A. nei termini ordinari di cui all’art. 21bis D.L. 78/2010 (31.05.2017, 18.09.2017, 

30.11.2017, 28.02.2018).  

 

Art. 14-ter 

 Proroga termine presentazione delle dichiarazioni dei redditi  
 

 

 

 

  

Per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle 

disposizioni del Codice Civile, relativamente al periodo d'imposta nel quale sono dichiarati 

i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio 

successivo a quello in corso al 31.12.2015, il termine per la presentazione delle 

dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap è prorogato di 15 giorni al fine di 

agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 139/2015, e delle 

relative disposizioni di coordinamento fiscale. 

 

Art. 13-bis, c. 1 

 

 

Tasso di cambio valute estere    
 

Ai sensi dell’art. 110, c. 9 Tuir, il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su 

conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle 

Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.  

Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali 

indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché 

la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e 

verificabili.  

 

Art. 13-bis, c. 2 

lett. e 

 Coordinamento della disciplina in materia Ires ed IRAP con il D.Lgs 139/2005 
 

Le disposizioni di raccordo con le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 hanno efficacia 

con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere 

dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 e quindi già a partire dai 

bilanci relativi all’esercizio 2016. 

 

E’ stato, pertanto, necessario introdurre delle norme di coordinamento delle nuove 

disposizioni civilistiche con le norme fiscali che regolano la determinazione del reddito 

d’impresa ai fini IRES e la determinazione del valore della produzione ai fin i IRAP. 

Di seguito si riportano le principali novità. 

 

Principio di derivazione rafforzata (art. 83 DPR n. 917/1986) 

 

Art. 13-bis, cc. 

5,6,8 
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Per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter c.c., che redigono il 

bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, rilevano, ai fini della 

determinazione del reddito complessivo IRES, i criteri di qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili adottati, anche in 

deroga alle disposizioni contenute negli articoli del DPR n. 917/1986. 

Determinazione degli interessi passivi deducibili (art. 96 DPR n. 917/1986) 

In materia di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa viene previsto che 

devono essere esclusi ai fini del calcolo del ROL i componenti positivi e negativi di natura 

straordinaria derivanti dal trasferimento d’azienda o di rami d’azienda. 

Spese studi e ricerche e di pubblicità e propaganda (art. 108 DPR n. 917/1986) 

A decorrere dal bilancio 2016 le spese di studi e ricerche e quelle di pubblicità e 

propaganda non sono più capitalizzabili ma devono essere integralmente imputate a conto 

economico nell’esercizio in cui sono sostenute. 

Di conseguenza, anche ai fini IRES le stesse sono ammesse in deduzione nel limite nella 

quota imputabile a conto economico. Non è, quindi, più ammessa la deduzione di tali spese 

in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi. 

Strumenti finanziari derivati (art. 112 DPR n. 917/1986) 

Viene introdotto un obbligo generalizzato di contabilizzazione degli strumenti derivati, sia 

di copertura che speculativi (non è quindi più limitato ai soli fondi rischi del passivo 

stanziati per le perdite maturate a fronte di operazioni fuori bilancio). 

Eliminazione dell’area straordinaria di conto economico: sterilizzazione degli effetti 

Viene introdotta una norma di chiusura secondo la quale il riferimento contenuto nelle 

norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi e negativi di cui alle lettere A e B di 

cui all’articolo 2425 del c.c. (gestione ordinaria) deve essere assunto al netto dei 

componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda 

o di rami d’azienda. 

IRAP_ determinazione del valore della produzione (art. 5 del DLgs n. 446/1997) 

Viene previsto che, ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP da parte 

delle società commerciali, non si deve tenere conto dei componenti positivi e negativi 

derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda. 

Con riferimento ai componenti di redditi straordinari non derivanti da trasferimenti 

d’azienda o di rami d’azienda continua, invece, a trovare applicazione il principio di 

correlazione, secondo il quale i componenti positivi e negativi classificati in voci di conto 

economico diversa da A e B concorrono alla formazione della base imponibile IRAP se 

correlati a componenti rilevanti ai fini della base imponibile stessa in esercizi precedenti o 

successivi. 

Disposizioni transitorie ai fini IRES ed IRAP 
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Per le operazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del DLgs n. 139/2015 (2016), 

e quindi iscritte in bilancio secondo le vecchie regole gli effetti fiscali delle stesse che si 

manifestano anche negli esercizi successivi sono quelli previsti dalla normativa fiscale 

vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto 

Milleproroghe. 

Primo esercizio di applicazione dei “nuovi” principi contabili 

Nel primo esercizio di applicazione dei “nuovi” principi contabili (2016) viene stabilito 

che occorre rilevare in dichiarazione (IRES e IRAP) le variazioni patrimoniali che non 

sono transitate a conto economico. 

Non assumono invece rilevanza gli aggiustamenti patrimoniali derivanti dal cambiamento 

dei principi contabili nazionali. 
 

 Comunicazione statistica degli infortuni  
 

L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli 

infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, 

decorre dalla scadenza del termine di 12 mesi (anziché 6 mesi) dall'adozione del decreto con 

cui sono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (D.M. 

183/2016 operativo dal 12.10.2016), quindi dal 12.10.2017.  

 

Art. 3, c. 3 bis 

 

 

Assunzioni obbligatorie    
 

È prorogata al 2018 (anziché 2017) l’abrogazione della disposizione che prevede per i datori 

di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione obbligatoria della 

quota di riserva solo in caso di nuove assunzioni.  

 

Art. 3, c. 3 ter 

Tenuta del LIbro Unico presso il Ministero del Lavoro 

È prorogata al 2018 (anziché 2017) la tenuta del libro unico del lavoro, in modalità 

telematica, presso il Ministero del Lavoro.  

  

 

 

Art. 3, c. 3 quater 

 Indennità di disoccupazione Gestione Separata Inps  
 

 

Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di 

disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, le relative disposizioni sono prorogate fino al 

30.06.2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1.01.2017 e 

sino al 30.06.2017, nel limite delle risorse stanziate.  

 

Art. 3, c. 3 octies 

 

 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.   

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.                                     

   Studio Associato Pagani                 

 

 

 


