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

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 8 DEL 25.09.2017 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

Rimborsi- compensazioni ed altri aggiornamenti 

 

Riteniamo utile fornire qualche aggiornamento in sintesi. 

 Bozza Legge di Bilancio 2018 

• Possibile abbassamento del limite delle compensazioni Iva con obbligo di visto ad Euro 

2.500.  

• Anticipo dei tempi per l’obbligatorietà della fatturazione elettronica.  

• Ampliamento dello split payment.  

• Riduzione delle detrazioni e deduzioni.  

• Nessuna effettiva indicazione sulla riduzione delle comunicazioni – adempimenti. 

 

 

Possibili novità 

 

Rimborsi e compensazioni 

 Limite di utilizzo dei crediti tributari in compensazione per il quale è necessario 

il visto di conformità: ridotto da € 15.000 a € 5.000 -  riguarda anche i crediti 

derivanti dalle istanze infrannuali IVA TR.  

 Crediti Iva di importo superiore a € 5.000: utilizzo possibile a decorrere dal 10° 

giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza munita di visto 

(non più a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione).  

 

Rimborso credito dichiarazione annuale IVA  

 > € 30.000: ordinario, in presenza dei requisiti attestati, previa presentazione 

dichiarazione Iva annuale con visto di conformità; 

  < € 30.000: in forma semplificata, senza attestazione dei requisiti, dal 1.01, con 

presentazione dichiarazione Iva senza visto di conformità.  

 

Rimborso credito trimestrale (TR)  

 > € 30.000: ordinario, in presenza dei requisiti attestati, previa presentazione 

modello TR, con visto di conformità; 

 < € 30.000: in forma semplificata, senza attestazione dei requisiti, con 

presentazione modello TR senza visto di conformità.  

 

Compensazione credito dichiarazione annuale IVA  

 > € 5.000: modello F24, previa presentazione dichiarazione Iva con visto di 

conformità, dal 10° giorno successivo alla presentazione; 

  < € 5.000: libera, con modello F24, senza preventiva presentazione della 

dichiarazione Iva e senza visto di conformità, dal 1.01.  

 

Sintesi 

 

 

 

 

Rimborsi 
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Compensazione credito trimestrale (TR)  

 > € 5.000: modello F24, previa presentazione modello TR con visto di 

conformità, dal 10° giorno successivo alla presentazione modello TR; 

 < € 5.000: libera, con modello F24, senza visto di conformità, dal giorno di 

presentazione del modello TR.  

ESEMPIO DI UTILIZZO DEL MODELLO IVA TR  

 1° trimestre 2017  Richiesta di rimborso € 25.000.  Utilizzo in 

compensazione € 8.000.  Non è richiesto il visto di conformità.  Il limite di 

€ 5.000 opera dal 2° trimestre.  

 2° trimestre 2017  Richiesta di rimborso € 6.000.  Utilizzo in 

compensazione € 2.000  Obbligo visto di conformità:  il credito Iva 

complessivamente chiesto a rimborso supera € 30.000  è già stato superato il 

limite di € 5.000 per le compensazioni. 

 

 

 

Detrazione Iva  

Il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva è anticipato alla dichiarazione 

relativa all’anno in cui il diritto è sorto (prima il termine era entro la presentazione della 

dichiarazione relativa al secondo anno successivo). 

Le fatture di acquisto dovranno essere registrate entro il termine per la presentazione 

della dichiarazione dell’anno in cui il diritto è sorto. 

Detrazione IVA acquisti non più entro due anni, ecco i nuovi termini previsti a 

partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017): 

 le fatture datate 2015 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 

aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2017); 

 le fatture datate 2016 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 
aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2018); 

 le fatture datate 2017 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 

2018, facendole concorrere insieme al credito del 2017. 

 

Art. 2 D.L. 50/2017 

 

 

 

 

Deposito al Notaio in occasione di compravendita immobiliare 

La norma stabilisce che, quando avviene la compravendita di un’abitazione, il denaro 

viene pagato al notaio che lo trattiene fino al momento della trascrizione della vendita e, 

quindi, fino al definitivo passaggio di proprietà.  

Al momento dell’acquisto della casa, tutte le somme corrisposte dall’acquirente al 

venditore o a titolo di pagamento delle imposte devono confluire su un apposito conto 

del notaio destinato proprio a ricevere detti importi. 

In particolare, la normativa stabilisce che: 

 il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro 

ricevuto dai clienti per il pagamento delle imposte dovute per l’acquisto di casa o 

altri immobili;  

 il notaio viene fatto divieto di lucrare sugli interessi che quel conto corrente nel 

frattempo produce; 

  il notaio inoltre non può utilizzare tali importi per fini differenti se non per il 

versamento delle tasse; 

 

Legge sulla 

concorrenza n. 

124/2017 art 1 co 

63 e seguenti 
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 sul predetto conto corrente devono affluire anche tutte le somme che il notaio sia 

incaricato di custodire; 

 se il notaio è debitore di qualcuno, i relativi creditori non possono pignorare i soldi 

depositati su tale conto corrente; 

 se il notaio muore tali soldi non vanno a finire ai suoi eredi; 

 se il notaio è sposato tali soldi non entrano nel regime di comunione dei beni con il 

coniuge; 

 il notaio non può rifiutarsi di custodire e tenere in deposito il saldo del prezzo che 

l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la 

formalità della trascrizione della vendita immobiliare: è solo da questo momento, 

infatti, che il compratore acquisisce la definitiva certezza che l’acquisto si è 

perfezionato senza problemi e, quindi, che sul bene venduto non vi siano ipoteche 

giudiziali, sequestri, pignoramenti, domande giudiziali, ecc.; 

 le parti possono affidare al notaio il deposito delle somme necessarie a estinguere 

eventuali passività gravanti sul venditore; si pensi al tipico caso della vendita di una 

casa acquistata con un mutuo ancora in corso di ammortamento: l’acquirente versa 

l’intero corrispettivo dimodoché una parte di questo venga girato alla banca per 

l’estinzione del debito e la cancellazione dell’ipoteca. 

La normativa ha effetto retroattivo, questo vuol dire che si applica anche ai compromessi 

stipulati prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge sulla 

Concorrenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrata in vigore 

immediata 

 

Detrazioni per interventi di risparmio energetico 

Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione 

energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che nell’anno precedente 

a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di incapienza, in luogo 

della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori 

che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di 

successiva cessione del credito (di fatto, si ottiene uno “sconto” sulla fattura del 

fornitore).  

Si considerano incapienti i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore 

alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti. 

In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno 

sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate: 

nell’articolo 11 comma 2 del Tuir, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito 

solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi 

di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale 

e relative pertinenze 

nell’art. 13 comma 1 lett. a) del Tuir, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con 

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 

8.000 euro 

nell’art. 13 comma 5 lett. a) del Tuir, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro 

autonomo o da un’impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati 

nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli 

assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro. 

 

Le modalità di attuazione delle disposizioni sono definite con provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione. 

 

 

 

 

 

Chi è considerato 

incapiente 

 

 

Indici affidabilità fiscale  
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Al fine di:  

• favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili;  

• stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;  

• rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione Finanziaria, anche con l’utilizzo di 

forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali,  

sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per imprese, artisti o professioni 

(perplessità sulla decorrenza parziale …). 

Particolarità: 

 Elaborazione con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni 

relativi a più periodi d’imposta.  

 Sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della 

gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi 

imponibili.  

 Espressione (scala da 1 a 10) del grado di affidabilità fiscale riconosciuto a 

ciascun contribuente, anche per consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati 

dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale. 

 

Provvedimento 

Ag.Entrate del 

22.9.2017 

Assegnazione beni ai soci 

Scade il 2 ottobre il termine per le cessioni agevolate prorogate con la Legge di Bilancio 

2017, ma secondo quanto affermato dal ministro Padoan è al vaglio una nuova proroga 

al 2018. 

 

Locazioni: disponibile il nuovo Modello RLI 

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software di compilazione e di controllo RLI utili 

per la registrazione dei contratti di locazione. Dal 19 settembre, infatti, può essere 

utilizzato esclusivamente il nuovo modello, disponibile sul sito dell'Agenzia insieme 

alle istruzioni e alle specifiche tecniche, con il relativo software pubblicato nella stessa 
data. 

Nel nuovo modello RLI "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti 

di locazione e affitto di immobili", approvato con provvedimento del 15 giugno scorso, 

confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di 

locazione e affitto immobiliare, e può essere utilizzato anche per esercitare l'opzione e la 

revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile oggetto di 
locazione o affitto. 

 

 

 

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                 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/registrare/registrazione+contratti+beni+immobili/contratto+di+locazione+07+2013/sw+comp+rli
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/registrare/registrazione+contratti+beni+immobili/contratto+di+locazione+07+2013/software+di+controllo+rli
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+contratti+beni+immobili/Contratto+di+locazione+07+2013/Modello_istruzioni+regime+ordinario/

