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

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 9 DEL 18.10.2017 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

Nuove regole Intrastat - altri aggiornamenti 

  Riteniamo utile fornire qualche aggiornamento in sintesi. 

Nuove regole per l’invio dei modelli Intrastat 
 

Dal 1° gennaio 2018 saranno meno onerosi gli adempimenti relativi alle operazioni 

intracomunitarie (modelli Intrastat). Il Provvedimento n. 194409 del 25/09/2017 – come 

disposto dall’articolo 13, c.4 -quater, DL n. 244/2016, convertito dalla Legge n. 19/2017 

– introduce diverse semplificazioni sia nella compilazione che negli obblighi di 

presentazione dei modelli Intrastat.  

Evidenziamo le principali modifiche: 

TIPO MODELLO PERIODICITA’ MODIFICHE 

 

Intra 2 bis - acquisto di beni 

 

Presentazione solo mensili e solo 

ai fini statistici 

Non valgono più ai fini fiscali. 

La presentazione è dovuta se 

l’ammontare totale trimestrale 

degli acquisti UE di beni sia per 

almeno uno dei 4 trimestri 

precedenti pari o superiore ad 

euro 200.000. 

 

Intra 2 quater - acquisto di 

servizi 

 

Presentazione solo mensili e solo 

ai fini statistici 

Non valgono più ai fini fiscali. 

La presentazione è dovuta se 

l’ammontare totale trimestrale 

degli acuisti UE di servizi sia per 

almeno uno dei 4 trimestri 

precedenti pari o superiore ad 

euro 100.000. 

 

Intra 1 bis - cessione di beni 

 

Obbligo di presentazione 

mensile o trimestrale 

La parte statistica per i mensili 

diviene facoltativa se l’operatore 

non ha realizzato un ammontare 

totale trimestrale di cessione di 

beni UE per almeno uno dei 4 

trimestri precedenti pari o 

superiore ad euro 100.000. 

Intra 1 quater – servizi prestati Obbligo di presentazione 

mensile o trimestrale 

Nessuna modifica.  

Il provvedimento precisa, inoltre, che la compilazione del campo “codice servizio” 

occorre fare riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle 

attività (CPA). 

 

 

 

Decorrenza: dal 

1.1.2018 
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Agevolazioni “prima casa” ed eventi sismici  

 Premesso che l'evento sismico costituisce un impedimento oggettivo, non 

prevedibile e tale da non poter essere evitato, ciò comporta l'impossibilità per il 

contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile precedentemente acquistato 

come abitazione. Quindi, fino a che rimane la dichiarazione di inagibilità 

dell’immobile precedentemente posseduto, il contribuente potrà beneficiare 

delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un nuovo immobile, in quanto 

si trova nelle condizioni di poter dichiarare “di non essere titolare, neppure per 

quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei 

diritti di proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni” 

(Nota II-bis, lettera c), all’articolo 1 della Tariffa, parte prima allegata al TUR).  

 La dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione 

sita nel comune del nuovo acquisto ovvero acquistata con le agevolazioni “prima 

casa” deve intendersi riferita ad immobili diversi da quello per il quale permane 

la dichiarazione di inagibilità.  

 Qualora, in data successiva al nuovo acquisto che ha beneficiato 

dell’agevolazione, sia revocata la dichiarazione di inagibilità dell’immobile 

precedentemente posseduto, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal 

contribuente per il nuovo immobile, in quanto al momento del nuovo acquisto 

risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di 

“prima casa” per godere dell’agevolazione. 

 

Risoluzione Ag. 

Entrate del 

1.08.2017 n. 107/E 

Cessione del credito da detrazione per interventi di riqualificazione energetica nei 

condomini 

I contribuenti che rientrano nella no tax area (cioè possiedono redditi esclusi da 

imposizione Irpef oppure perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni) possono 

cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e 

intermediari finanziari, oltre che ai fornitori ed imprese edili.  

Provvedimento Ag. 

Entrate del 

28.08.2017  

Omessa o tardiva proroga contratto di locazione con cedolare secca 

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, 

o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per 

l'applicazione della cedolare secca è applicabile il ravvedimento operoso.  

Se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in 

cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari 

a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, a 

seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.  

Se, invece, la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione 

in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 

100 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997, a 

seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.  

Inoltre, la rinuncia all'aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere 

comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l'opzione per la 

cedolare secca, solo se la rinuncia all'aumento del canone non sia già stata prevista nel 
contratto stesso.  

 

 

Risoluzione Ag. 

Entrate del 

1.09.2017 n. 115/E 
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Nuovo codice identificativo “74” da utilizzare con il modello F24 

Con riferimento alle operazioni straordinarie di cui all’art. 4 del D.L. 50/1997, per 

consentire l’individuazione del soggetto risultante dall’operazione che effettua il 

versamento per conto del soggetto estinto, relativo al periodo d’imposta anteriore alla 

data di perfezionamento dell’operazione, è stato istituito il codice identificativo “74” 

specificamente denominato “Soggetto risultante dall’operazione straordinaria”. 

Questo codice identificativo deve essere utilizzato, ad esempio, nel caso di una società 

incorporante che effettua, per conto della società incorporata, il versamento relativo al 

periodo d’imposta anteriore alla data di perfezionamento dell’operazione di 

incorporazione.  

 

 

Risoluzione 

Ag. Entrate del 

25.09.2017 n. 119/E  

Flessibilità del lavoro 

La Legge 22.05.2017, n. 81 definisce per la prima volta il quadro normativo del lavoro 

agile (smart working), già presente in alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (ad 

esempio: industrie alimentari) o nella contrattazione aziendale.  

 

La norma inquadra il lavoro agile quale modalità di svolgimento del lavoro subordinato, 

comprendendo tutte le prestazioni flessibili rispetto all’orario e al luogo di lavoro.  

Parte integrante del lavoro agile sono gli strumenti tecnologici forniti dal datore di lavoro, 

il quale ne garantisce anche il buon funzionamento.  

Per l’adozione del lavoro agile è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e di-

pendente. Un elemento essenziale della norma è la parità di trattamento dei lavoratori 

“agili” rispetto ai colleghi. Il trattamento normativo e retributivo deve essere il 

medesimo, come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto 

riguardo l’orario di lavoro, la normativa riconosce come inviolabili i limiti di orario 

previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.  

 

I lavoratori “agili” hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie 

professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel 

tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.  

 

Jobs Act del lavoro 

autonomo 

Deducibilità delle spese di formazione dei professionisti 

La riforma del lavoro autonomo ha introdotto alcune semplificazioni nella 

determinazione del reddito dei professionisti riferita alle spese di trasferta. In particolare, 

la norma rende integralmente deducibili (rispetto al precedente 50%) le spese di 

partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, con 

previsione di un limite massimo annuale di deduzione, con applicazione a decorrere dalle 

spese sostenute dal 1.01.2017.  

 
Spese per l’iscrizione a master, a corsi di formazione o di aggiornamento 
professionale, spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle 
di viaggio e soggiorno.  

Deducibile il 
100% entro il 
limite annuo di 
Euro 10.000.  
 

Spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle 
competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, 
mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in 
relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi 
accreditati ai sensi della disciplina vigente.  
 

Deducibile il 
100%, entro il 
limite annuo di 
Euro 5.000.  

Oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle 
prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di 
solidarietà.  

Deducibile il 
100%.  

 

 

Decorrenza dal 

01.01.2017 
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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                 


