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

CIRCOLARE N° 5 DEL 04.05.2017 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

Manovrina fiscale – ulteriori novità 

 

Facciamo seguito alla ns. precedente circolare n. 4/2017 per comunicarVi ulteriori novità fiscali di interesse riferite alla 

pubblicazione della “Manovrina fiscale” (Il decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 pubblicato sul Supplemento 

Ordinario n. 20/L della Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, n. 95).  

IRI – Trattamento delle riserve al momento della cessazione del regime 

impositivo 

In caso di fuoriuscita dal regime dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) anche a 

seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili 

formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative al regime, 

nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata (24%), 

concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o 

dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari 

all’IRI in precedenza versata. 

 

Agevolazioni per PMI -Attrazione per gli investimenti 

Sono estese alle Pmi le agevolazioni dedicate alle start up innovative. In particolare: 

• l'atto costitutivo della Pmi, costituita in forma di Srl, può creare categorie di quote 

fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare 

il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, 

cc. 2 e 3 C.C.; 

• in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, c. 1 C.C., le quote di partecipazione in 

Pmi costituite in forma di Srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di 

prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (equity 

crowdfunding); 

• nelle Pmi, costituite in forma di Srl, il divieto di operazioni sulle proprie 

partecipazioni stabilito dall'art. 2474 C.C. non si applica qualora l'operazione sia 

compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di 
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quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo 

amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 

Le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative si 

applicano per il periodo di 5 (anziché 4) anni dalla data di costituzione. 

Reclamo e mediazione 

È stato elevato da euro 20.000 ad euro 50.000 il limite per la mediazione contenuto 

nell’art. 17-bis, co. 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (anziché 20.000 euro) il 

ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di 

mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1.01.2018. 

 

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie 
Analogamente a quanto previsto dal DL n. 193/2016 in tema di definizione 

agevolata dei ruoli, il DL n. 50/2017 introduce la possibilità di definire, in via 

agevolata, le liti pendenti, in ogni stato e grado di giudizio (compresa la Corte 

di Cassazione), in cui l’Agenzia delle entrate sia controparte e per le quali 

entro la data del 31 dicembre 2016, sia stato depositato il ricorso 

introduttivo. Il contribuente che decide di aderirvi deve pagare tutti gli importi 

dell’atto di accertamento oggetto di contestazione e gli interessi per ritardata 

iscrizione a ruolo. Non sono, invece, dovute le sanzioni amministrative e gli 

interessi di mora. Non rientrano nell’ambito applicativo della definizione 

agevolata delle liti pendenti: a) l’IVA assolta sulle importazioni; b) le risorse 

proprie iscritte nel bilancio generale della UE (i.e. dazi doganali); c) le somme 

dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato. Per aderire alla definizione 

agevolata occorre presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate 

entro il 30 settembre 2017. Il contribuente è tenuto a versare l’80% delle 

somme complessivamente dovute nel 2017 (40% entro il 30 settembre 2017 e 

40% entro il 30 novembre 2017) e il restante 20% entro il 30 giugno 2018. Nel 

caso in cui l’importo dovuto sia inferiore ad euro 2.000, il versamento è dovuto 

in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017. La definizione si perfeziona 

col pagamento di tutte le somme previste. Si segnala, infine, che non è 

prevista alcuna sospensione automatica dei termini processuali e dei giudizi 

interessati dalla definizione; è infatti onere del contribuente comunicare al 

giudice la volontà di definire la lite pendente in giudizio. 

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di 

definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1^ rata, il processo 

resta sospeso fino al 31.12.2018. 
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Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di 

impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di 

riassunzione che scadono dal 24.04.2017 fino al 30.09.2017. 

La definizione perfezionata dal coobbligato libera gli altri, inclusi coloro per i 

quali la controversia non sia più pendente. 

L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31.07.2018 

con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 

Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale 

presso il quale pende la lite. 

Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine 

per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente 

al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo. 

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 

31.12.2018 dalla parte che ne ha interesse. 

L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la 

controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. 

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 
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Espropriazione immobiliare 

L’art. 8 del D.L. 50/2017 ha modificato l’art. 76, co. 2, del D.P.R. 602/1973, 

stabilendo che l’Agente della Riscossione non può procedere 

all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni (e non il singolo bene, 

come previsto dalla disciplina previgente), diminuito delle passività ipotecarie 

aventi priorità per il credito per il quale si procede, è inferiore ad euro 120.000. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

      


