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AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI
Prot. G 5 /2017

OGGETTO: LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “MILLE PROROGHE” DOPO LA CONVERSIONE IN
LEGGE
Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 14/L alla G.U. 28.2.2017, n. 49, la Legge n. 19/2017, di
conversione del DL n. 244/2016, Decreto c.d. “Mille proroghe”.
In sede di conversione sono state approvate una serie di importanti e attese disposizioni di carattere fiscale,
di seguito esaminate, in vigore dall’1.3.2017.
INVIO DATI SPESE VETERINARIE AL STS – Art. 7, comma 3-bis
È stato disposto il differimento dal 31.1 al 28.2 del termine per l’invio al STS da parte dei veterinari dei
dati delle spese sanitarie da persone fisiche per le quali spetta la detrazione IRPEF prevista dall’art. 15,
comma 1, lett. c-bis), TUIR, al fine della dichiarazione precompilata.
DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI – Art. 9, comma 9-octies
È stata prorogata al 31.12.2017 l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 56, Finanziaria 2016, relativa
alla detrazione IRPEF del 50% dell’IVA dell’acquisto di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A / B.
Si rammenta che la detrazione è usufruibile in 10 rate annuali a partire dal periodo d’imposta di
sostenimento delle spese.
RINVIO SOPPRESSIONE MODD. INTRA-2 – Art. 13, commi da 4-ter a 4-quinquies
È stata rinviata al 31.12.2017 la soppressione dei modd. Intra relativi agli acquisti intraUE di beni /
servizi ricevuti da operatori UE.
Quindi, come già anticipato dal Comunicato stampa congiunto Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e
ISTAT del 17.2.2017, per il 2017 è stato ripristinato l’obbligo di presentare i modd. Intra-2
(acquisti beni/servizi ricevuti) nel rispetto delle consuete modalità e termini di presentazione.
È attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di emanare uno specifico Provvedimento al fine di introdurre
“significative misure di semplificazione” al predetto obbligo, di “garantire anche la qualità e completezza
delle informazioni statistiche” richieste dalla normativa comunitaria e di “ridurre al minimo” il numero dei
soggetti obbligati all’invio dei modelli in esame “diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati”
nonché prevedendo “obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel
rispetto della normativa dell’Unione europea”.
Il predetto Provvedimento dovrà essere emanato entro il 30.5.2017 (90 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione) e produrrà effetti a decorrere dall’1.1.2018.
COMUNICAZIONE BENI AI SOCI / FAMILIARI E FINANZIAMENTI / CAPITALIZZAZIONI – Art.
13, comma 4-sexies
È stato soppresso l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della specifica comunicazione da parte delle
società / ditte individuali relativamente ai beni concessi in uso a soci / familiari prevista dall’art. 2,
comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011.
La soppressione ha interessato anche la comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni prevista
dal comma 36-septiesdecies del citato art. 2.
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SPESOMETRO 2017 – Art. 14-ter
È stata modificata la periodicità di presentazione per il “primo anno di applicazione” del “nuovo” spesometro.
Per il 2017 l’invio dello spesometro è semestrale e va effettuato alle seguenti scadenze:
 primo semestre 2017 entro il 18.9.2017 (il 16 cade di sabato);
 secondo semestre 2017 entro il 28.2.2018.
Non è stato oggetto di alcuna modifica l’invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche, che
pertanto rimane confermato alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Tuttavia va evidenziato che l’art. 14-ter in esame prevede che “resta fermo l’obbligo di effettuare le
comunicazioni di cui all’articolo 21-bis [liquidazioni periodiche] …, trimestralmente, nei termini ordinari di cui
al comma 1 del … articolo 21 [“nuovo” spesometro]”.
Quindi, fermo restando l’obbligo trimestrale, i termini di invio vanno individuati con riferimento agli “ordinari”
termini previsti per il “nuovo” spesometro (in particolare, l’invio relativo al secondo trimestre 2017 va
effettuato entro il 18.9.2017).
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ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO – Art. 13,
comma 4-octies
È stato soppresso l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione
dei contratti di locazione a canone concordato per i quali è prevista la riduzione del 30% del relativo reddito
imponibile, nonché dell’anno di presentazione della dichiarazione ICI / IMU.
La novità trova applicazione a decorrere dal 2017 (mod. 730 / REDDITI 2018.)
COORDINAMENTO NORMATIVA FISCALE CON LE NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO
D’ESERCIZIO – Art. 13-bis
Sono state finalmente emanate le regole relative al coordinamento della disciplina fiscale rispetto alle nuove
regole di predisposizione dei bilanci, introdotte con il D.Lgs. 139/2015, di recepimento della Direttiva
2013/34/UE.
Viene inoltre introdotto, per il solo periodo di imposta 2016, e quindi in riferimento a Unico 2017 e Irap
2017, un differimento di 15 giorni dei termini per la presentazione delle dichiarazioni che quindi slittano al 15
ottobre 2017.
“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” – Art. 14-quater
È stato rinviato dall’1.3 all’1.11.2017 il termine di attuazione, in via sperimentale, della lotteria nazionale
collegata agli scontrini degli acquisti di beni / servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante
strumenti che consentono il pagamento con carte di debito / credito.
Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
Studio De Checchi Fiscale S.r.l.
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