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

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 6 DEL 26.05.2017 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

Altri aggiornamenti 

 

Riteniamo utile fornire qualche aggiornamento in sintesi. 

 Comunicazione ricezione dati Modello 730-4 

Per ottimizzare il processo di effettuazione dei conguagli, dal 2017 il modello 730-4 è 

accettato dall’Agenzia delle Entrate indipendentemente dalla circostanza che il sostituto 

d’imposta abbia comunicato la sede telematica dove ricevere i dati dei risultati contabili. 

 

L’Agenzia fornisce al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, entro 15 giorni dalla 

ricezione del modello 730-4, l’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto 

d’imposta. Nel caso in cui la messa a disposizione non sia andata a buon fine entro i 15 

giorni (ad esempio, per assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto 

d’imposta o per disattivazione della sede telematica), l’attestazione della disponibilità 

può essere fornita sino al 31.07 qualora siano rimosse le cause che hanno determinato la 

mancata disponibilità (ad esempio, CSO pervenuta nel frattempo). 

 

Dal 31.07 è rilasciata, al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, una ricevuta di 

riepilogo che contiene i dati già attestati ed, in aggiunta, quelli eventuali relativi ai 

modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione. 

Analogamente, per i modelli pervenuti dopo il 31.07, sono rilasciate le ricevute attestanti 

i modelli 730 per i quali è andata a buon fine l’attività di messa a disposizione dei modelli 

730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile. 

 

 

Ris. Ag. Entrate 

24.04.2017, n. 51/E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 

La legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha apportato significative modifiche 

alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. 

In particolare: 

 è stato prorogato di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati 

gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per poter beneficiare del credito 

di imposta; 

 è stata fissata l’aliquota del credito di imposta al 50% per tutte le tipologie di 

spese ammissibili; 

 sono riconosciute come beneficiarie anche le imprese residenti che svolgono 

attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti; 

 è stato aumentato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo del credito di 

imposta che ciascun beneficiario può maturare per ciascun periodo agevolato; 

Circolare Ag. 

Entrate n. 13/E del 

27.4.2017 
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 è stata eliminata, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e 

sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non 

altamente qualificato”; 

 è stato confermato che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in 

compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i 

costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti. 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 

Con una circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina 

della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione 

o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e delle partecipazioni per i soggetti non 

Ias/Ifrs. 

 

La legge di Bilancio 2017 ha reintrodotto questa disciplina con alcune novità, che 

riguardano il bilancio in cui individuare i beni rivalutabili, ossia quello relativo 

all’esercizio in corso alla data del 31.12.2015 e il bilancio in cui deve essere eseguita la 

rivalutazione, ossia il bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 

31.12.2015.  

Circolare Ag. 

Entrate n. 14/E del 

27.04.2017 

 

 

 

 

Depositi iva 

Le modifiche introdotte in materia di depositi Iva dal D.L. n. 193/2016, in vigore dal 

1.04.2017, comportano, da un lato, l’estensione dell’utilizzo del deposito Iva a tutti i 

beni, senza distinguere in base alla provenienza e, dall’altro lato, la diversa modalità di 

estrazione dei beni stessi sulla base della predetta provenienza.  

Per quanto concerne le modalità di estrazione dei beni dal deposito Iva, momento che 

coincide con l’esigibilità del tributo, è previsto che, ad eccezione dei beni introdotti in 

forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre 

operazioni agevolate l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è 

versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito. 

In sostanza, a partire dal 1.04.2017, fuori dai casi di beni introdotti mediante acquisto 

intracomunitario e di beni immessi in libera pratica, per i quali è stata prestata idonea 

garanzia, l’assolvimento dell’Iva in caso di commercializzazione del bene nel territorio 

dello Stato avviene con versamento diretto mediante F24. 

Risoluzione Ag. 

Entrate n. 55/E del 

3.5.2017 

 

Visto di conformità e compensazione di crediti tributari 

Le nuove norme introdotte dal D.L. 50/2017 in tema di visto di conformità e utilizzo in 

compensazione di crediti tributari si applicano alle dichiarazioni presentate dal 

24.04.2017.  

Di conseguenza, per le dichiarazioni già presentate entro il 23.04 scorso prive del visto 

di conformità (ossia il modello Iva 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative 

alle imposte dei redditi e all’Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno 

solare), restano applicabili i precedenti vincoli.  

Quindi, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate 

successivamente al 24.04, utilizzano in compensazione crediti emergenti da 

dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000. 

In ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate 

alla data del 24.04.2017 (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non 

superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 

del D.P.R. n. 322/1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda 

compensare crediti superiori ad euro 5.000. 

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure 

informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici 

 

Risoluzione Ag. 

Entrate n. 57/E del 

4.5.2017 
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dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che 

intendono effettuare la compensazione di crediti, inizierà solo a partire dal 1.06.2017 

 

Aspetti sanzionatori del reverse charge  

Con circolare n. 16/E del 11.5.2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento 

sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce 

delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015. 

 

Nel caso in cui - in presenza dei requisiti previsti per l’applicazione del reverse charge - 

l’iva, sebbene in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario, anziché con il 

meccanismo di inversione contabile), sia stata comunque assolta dal cedente o prestatore 

per effetto dell’avvenuta registrazione, di cui all’articolo 23 del DPR n. 633/1972, con 

conseguente confluenza nella liquidazione di competenza, non occorre che il cessionario 

o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione.  

Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore d’imposta, è applicata una 

sanzione in misura fissa da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Ai 

fini del pagamento di tale sanzione è responsabile, in via solidale, anche il cedente o 

prestatore. 

 

Revisione degli studi di settore 2016 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la revisione congiunturale 

speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016 relativi alle attività 

economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del 

commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. 

D.M. 3.5.2017 

Esclusione dalla Sabatini ter 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise)  ha chiarito che, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, sono sempre esclusi dal contributo “Nuova Sabatini”: 

 i beni non a uso produttivo; 

 i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda; 

 i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati); 

 i beni non correlati all’attività dell’impresa, risultante dall’oggetto sociale; 

 i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito 

dell’autonomia funzionale, eccetto i beni strumentali che integrano con nuovi 

moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova 

funzionalità; 

 i terreni; 

 i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, 

finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere; 

 le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere; 

 i servizi e le consulenze di qualsiasi genere; 

 qualsiasi spesa relativa a commesse interne all’azienda; 

 i materiali di consumo; 

 le spese di funzionamento; 

 le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere; 

 le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing; 

 le spese legali di qualsiasi genere; 

 le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica, gas, ecc.; 
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 le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere. 

 

Piani di welfare aziendale per gli amministratori 

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’ammissibilità di piani di welfare aziendale per 

gli amministratori di società che percepiscono compensi inquadrabili tra i redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

 

 

Regimi agevolati per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia 

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 17/E, ha fornito chiarimenti in merito ai 

regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che decidono di trasferire la residenza 

fiscale in Italia.  

La Legge di bilancio per il 2017 (n. 232/16) è, infatti, intervenuta a potenziare l’efficacia 

delle norme previgenti e ha tra l’altro introdotto nuove agevolazioni per favorire lo 

sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese: 

1. Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti 

L’articolo 24-bis del DPR n. 917/1986 consente alle persone fisiche che trasferiscono la 

residenza in Italia di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, 

nella misura di euro 100.000 per ciascun anno di validità dell’opzione. L’accesso al 

regime si realizza mediante l’esercizio dell’opzione direttamente nella dichiarazione dei 

redditi.  

Al fine di chiarire possibili circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggetti per 

beneficiare di questo regime, è possibile presentare una preventiva istanza di interpello. 

2. Ricercatori e docenti 

L’articolo 44 del DL n. 78/2010 prevede che sia escluso dalla formazione del reddito di 

lavoro dipendente o di lavoro autonomo il 90% degli emolumenti percepiti da ricercatori 

e docenti che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per 

almeno due anni consecutivi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia acquisendo 

così la residenza nel nostro Paese. L’agevolazione dura per un massimo di 4 anni che 

decorrono dall’anno del trasferimento della residenza fiscale in Italia. 

3. Lavoratori impatriati 

L’articolo 16 del D. Lgs n. 147/2015 dispone che i redditi di lavoro dipendente o 

autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia 

concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare. 

L’agevolazione si applica per un massimo di 5 anni che decorrono dall’anno del 

trasferimento della residenza fiscale in Italia. 

L’Agenzia ha infine ricordato che i regimi fiscali agevolativi non solo cumulabili tra di 

loro e che gli stessi non sono a loro volta cumulabili con il regime opzionale di 

imposizione sostitutiva per i nuovi residenti. 

Circolare Ag. 

Entrate n. 17/E del 

23.05.2017 

 

 

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                 


