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CIRCOLARE STUDIO n. 03 del 2017 
 

 

Gentile Cliente, 

 

 le scadenze del cd. “Spesometro” (ossia la comunicazione delle fatture emesse e ricevute), per il solo 

anno d’imposta 2017, sono state riviste e fissate con cadenza semestrale alle seguenti date: 

- 18.09.2017 per il semestre gennaio-giugno 2017 

- 28.02.2018 per il semestre luglio-dicembre 2017 

 rimangono invariate, invece, le date relative alle nuove Dichiarazioni IVA trimestrali, che andranno 

inviate alle seguenti confermate scadenze: 

- 31.05.2017 per il trimestre gennaio-marzo 2017 

- 18.09.2017 per il trimestre aprile-giugno 2017 

- 30.11.2017 per il trimestre luglio-settembre 2017 

- 28.02.2018 per il trimestre ottobre-dicembre 2017 

 per gli imprenditori, dall’anno d’imposta 2017, sono stati definiti nuovi limiti per la presunzione relativa 

ai prelevamenti ed ai versamenti ingiustificati. Più precisamente, tale presunzione scatterà solo se i 

versamenti ed i prelevamenti bancari (non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non risulti 

indicato il beneficiario), siano superiori ad euro 1.000 giornalieri e, comunque, ad euro 5.000 mensili; 

 le presunzioni per prelievi e pagamenti, meglio sopra descritte, non si applicano ai professionisti ed ai 

lavoratori autonomi; 

 a partire dall’anno 2017, le notifiche di avvisi di accertamento e degli atti che per legge devono essere 

notificati al contribuente, potrà essere effettuata anche a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

 

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

Cordiali saluti 

 

Cremona, 28 febbraio 2017 

 

Studio Parlato 
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