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BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2017
In queste ore è in corso di conversione in legge il c.d. Decreto milleproroghe, che contiene diverse
novità, alcune delle quali di interesse immediato.
Modelli Intrastat relativi agli acquisti
Contrariamente a quanto disposto con il decreto collegato alla Legge di bilancio (v. nostro
Bollettino informativo n.1/2017), viene ripristinato, per tutto il 2017, l’obbligo di presentazione dei
modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari sia di beni che di servizi. Riguardo la prima
scadenza, che come è noto è fissata al 25 febbraio, e che dovrebbe arrivare prima della conversione
in legge del decreto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non saranno applicate sanzioni in caso
di invii tardivi.
Dal 2018 l’obbligo dovrebbe essere semplificato e dovrebbe riguardare solo gli acquisti di beni.
Bonus detrazione Iva su acquisto abitazione
Viene prorogata per tutto il 2017 la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva corrisposta all’impresa
costruttrice in relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe
energetica A o B. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state
sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi
Nuovo spesometro
Per l’anno 2017 gli invii trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute verranno accorpati in due
invii semestrali; pertanto, i dati relativi al 1° e al 2° trimestre dovranno essere inviati entro il 18
settembre 2017, mentre quelli inerenti il 3° e il 4° trimestre dovranno essere inviati entro il 28
febbraio 2018. Restano ferme, invece, all’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun
trimestre, le scadenze relative all’invio delle liquidazioni Iva periodiche (mensili e trimestrali).
Comunicazione dei beni dati in uso ai soci
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A partire dalle dichiarazioni che verranno presentate nel 2018 l’obbligo viene abolito.
* * *

Prossime scadenze
Ricordiamo le principali scadenze che interesseranno i contribuenti nelle prossime settimane, in
quanto il puntuale rispetto delle stesse richiede che si pongano in essere le necessarie attività
preparatorie fin da adesso con la massima sollecitudine:
□ Predisposizione e consegna delle certificazioni delle ritenute d’acconto
Come già ricordato nel nostro precedente bollettino, il termine per la consegna della
certificazione al percipiente, da parte del sostituto d’imposta, è stato spostato dal 28 febbraio al
31 marzo.
E’ rimasto fermo, invece, al 7 marzo, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate
dei modelli CU.
□ Tassa CC. GG. per vidimazione libri sociali
Il prossimo 16 marzo scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della
tassa annuale di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
L’importo è invariato rispetto agli anni precedenti ed è pari a 309,87 € se il capitale all’1/1/2017
non superava 516.456,90 €, altrimenti la somma da versare è di 516,46 €.
Il versamento deve essere effettuato con l’F-24 telematico, codice tributo 7085, anno di
riferimento 2017.
□ Spesometro
Ricordiamo, infine, che lo spesometro relativo al 2016, che sarà l’ultimo redatto secondo le
vecchie specifiche, dovrà essere inviato secondo le scadenze ormai solite, e cioè entro il 10
aprile per i contribuenti IVA mensili ed entro il 20 aprile per gli altri soggetti IVA. Non andrà
più inviato, invece, l’elenco delle operazioni con i Paesi black list.
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