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CIRCOLARE STUDIO n. 01 del 2017 
 

 

Gentile Cliente, 

nella presente circolare riportiamo le principali novità introdotte dalla Legge n. 232, dell’11 

dicembre 2016, cd. “Legge di Bilancio 2017”: 

 

 dall’anno d’imposta 2017, la Dichiarazione IVA non sarà più da effettuare entro settembre dell’anno 

successivo, ma sarà fissata alle seguenti scadenze trimestrali: 

- 31.05.2017 per il trimestre gennaio-marzo 2017 

- 16.09.2017 per il trimestre aprile-giugno 2017 

- 30.11.2017 per il trimestre luglio-settembre 2017 

- 28.02.2018 per il trimestre ottobre-dicembre 2017 

 dall’anno d’imposta 2017 il cd. “Spesometro” (ossia la comunicazione delle fatture emesse e ricevute) 

non avrà più scadenza annuale nell’aprile dell’anno successivo ma trimestrale, con le medesime date 

sopra riportate per la Dichiarazione IVA; si segnala che, però, per i primi due trimestri 2017 l’invio sarà 

cumulativo e fissato in data 25 luglio 2017; 

 dall’anno d’imposta 2017, è stata prevista una sanzione per ciascuna fattura  eventualmente non inserita 

nello “Spesometro” trimestrale;  

 definizione agevolata dei carichi pendenti per gli anni 2000-2016, la cd. “Rottamazione Cartelle”; 

 per le attività d’impresa in regime di contabilità semplificata, il reddito verrà quantificato su ricavi e 

spese realizzate (risulterà quindi necessario indicare incassato/pagato su tutte le fatture emesse/ricevute); 

 per l’anno 2017 viene prorogato il beneficio del 40% aggiuntivo di ammortamento complessivo sugli 

investimenti, fatta eccezione che per i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come 

beni strumentali; 

 per l’anno 2017 l’aliquota relativa alla Gestione Separata INPS viene fissata nella misura del 25%; 

 per l’anno 2017 sono prorogate le detrazioni per il recupero edilizio e risparmio energetico alle 

precedenti condizioni; 

 per l’anno 2017 viene anche prorogato il bonus per mobili ed elettrodomestici effettuati in concomitanza 

ad interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2016. 

 

A seguito delle importanti novità introdotte in materia di “Dichiarazioni IVA” e di “Comunicazione delle 

fatture emesse e ricevute”, che comporteranno un pesante aggravio per il nostro Studio Professionale delle 

comunicazioni fiscali da inviare (sia come numero che come complessità), al fine di poter garantire 

l’espletamento delle stesse entro le scadenze previste dalla nuova normativa, si raccomanda l’estrema 

puntualità nella consegna dei documenti contabili, che dovrà essere effettuata non oltre il giorno 5 del 

mese successivo alla fine ciascun trimestre. 

 

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito. 

Cordiali saluti 

 

Cremona, 27 gennaio 2017 

 

Studio Parlato 
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