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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ACE 
(L. 232/2016, art. 1, commi 549 – 553) 

È stata modificata la disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), riducendo il 
beneficio che le società possono trarre dall’agevolazione (si vedano le nostre circolari 
n. 1/2012 e 5/2014). Le modifiche hanno interessato i seguenti profili: 

- riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio; 

- equiparazione delle modalità di calcolo dell'agevolazione per gli imprenditori 
individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le 
società di capitali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 
alla data del 31/12/2015 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare dal 2016); 

- riduzione della base ACE in ragione degli incrementi delle consistenze dei titoli e 
valori mobiliari diversi dalle partecipazioni; 

- eliminazione del regime di favore per le società neo-quotate; 

- introduzione di apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell'ambito 
delle operazioni straordinarie. 

Il coefficiente di remunerazione del nuovo capitale proprio passa al: 

- 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017; 

- 2,7% a regime (dal periodo d'imposta 2018). 

Rimane ferma al 4,75% la misura prevista per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2016. 

Ai fini del calcolo dell’acconto IRES relativo al periodo d’imposta 2017, infine, occorrerà 
considerare quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata 
applicando le “nuove” aliquote del rendimento nozionale e riducendo la base ACE in 
ragione dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari. 

 

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO  
(L. 232/2016, art. 1, commi 15 e 16) 

Vengono introdotte alcune modifiche al credito di imposta per le attività di ricerca e 
sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 (si vedano le nostre circolari nn. 3/2014, 2/2015 
e 3/2015), ampliando le opportunità concesse alle imprese di accedere a tale 
agevolazione. 

Recependo quanto già anticipato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5/2016 
viene stabilito che: 

- il credito d’imposta potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e dalle 
stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca in 
base ad un contratto d’incarico conferito da  imprese residenti nella UE o in Stati 
“collaborativi”; 

- il termine entro cui effettuare gli investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato di un 
anno, e più precisamente fino all’esercizio in corso al 31/12/2020; 

- il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di € 20 milioni (in 
precedenza € 5 milioni). 

 

Fermo restando che le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al 
quale si intende fruire dell’agevolazione devono essere complessivamente almeno pari 
a € 30.000, il credito è riconosciuto come segue: 

1. 

2. 
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Credito d’imposta 
spettante 

Tipologia di spesa  

50% (in precedenza 25%) 

della spesa incrementale 
Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e 

privative industriali 

50% della spesa 

incrementale 

Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in 

precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle 

attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con 

Università/enti e organismi di ricerca/altre imprese 

 

Pertanto, le novità più rilevanti sono date dal fatto che:  

- si semplifica una delle fattispecie di investimenti ammissibili prevedendo al posto 
del “personale altamente qualificato” più genericamente il “personale impiegato 
nelle attività di ricerca e sviluppo”; 

- il credito di imposta ora spetta per tutte le categorie di investimenti ammissibili nella 
misura del 50%, quindi anche per le “quote di ammortamento di beni di 
laboratorio” e per le “competenze tecniche”. 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale (ai sensi dell’art.17 
del D.Lgs. 241/1997) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono 
stati sostenuti i costi. 

Le nuove disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31/12/2016 (“2017” per i soggetti “solari”). 

 

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA – IRI  
(L. 232/2016, art. 1, commi 547 e 548) 

È stata introdotta, a decorrere dall’1/1/2017, la nuova Imposta sul Reddito d’Impresa 
(IRI) applicabile su opzione da imprenditori individuali e società di persone in regime di 
contabilità ordinaria. Possono, inoltre, accedere al regime dell’IRI le società a 
responsabilità limitata a ristretta base proprietaria di cui all’art. 116 del T.U.I.R.; restano 
esclusi i lavoratori autonomi, gli studi associati e le società semplici. 

Il regime opzionale ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. 
L’opzione si effettua nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta da cui 
inizia il regime.  

Ai fini impositivi, le disposizioni in materia di IRI comportano la separazione tra: 

- il reddito d’impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI con la medesima 
aliquota prevista per i soggetti passivi IRES (24%); la base imponibile IRI è 
determinata partendo dal risultato economico dell’azienda – determinato al netto 
delle variazioni fiscali previste dal TUIR per le imprese IRPEF – e deducendo le 
somme erogate a favore dell’imprenditore individuale, dei collaboratori familiari o 
dei soci, mediante distribuzione di utili o riserve di utili; 

- gli utili prelevati dall’impresa, imponibili progressivamente in capo ai percipienti 
come reddito d’impresa (nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta 
precedenti assoggettati a tassazione IRI e non ancora prelevati). 

Il regime dell’IRI attenua temporaneamente la progressività dell’imposizione finché 
gli utili non sono prelevati dall’imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci e fatti 
concorrere alla formazione del loro reddito complessivo. 

3. 
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Le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI sono computate in 
diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova 
capienza in essi senza limite di tempo, né di importo. Le perdite non ancora utilizzate al 
momento di fuoriuscita dal regime dell’IRI sono computabili in diminuzione dai redditi, 
considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione 
delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali 
perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di 
partecipazione agli utili. Non sono scomputabili dal reddito da assoggettare a 
tassazione separata le perdite prodotte in periodi d’imposta ante opzione del regime 
dell’IRI. 

Per i soggetti che optano per il regime dell’IRI, il contributo annuo dovuto alle gestioni 
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali è determinato senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI e 
quindi sul reddito d’impresa lordo. 

 

AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI DA PARTE DELL’OIC 

 

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato i Principi contabili nazionali revisionati 
nell'ambito del progetto di aggiornamento disposto dal D.Lgs. 139/2015 che ha 
recepito la Direttiva Comunitaria 34/2013.  

 

Principi contabili aggiornati/nuovi Principi contabili non aggiornati 

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
delle immobilizzazioni materiali e immateriali OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad 

uno specifico affare 
OIC 10 Rendiconto finanziario 

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio 
d’esercizio OIC 4 Fusione e scissione 

OIC 13 Rimanenze 

OIC 14 Disponibilità liquide 

OIC 5 Bilanci di liquidazione OIC 15 Crediti 

OIC 16 Immobilizzazioni materiali 

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del 
patrimonio netto OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa 

di bilancio 
OIC 18 Ratei e risconti 

OIC 19 Debiti 

OIC 7 I certificati verdi 
OIC 20 Titoli di debito 

OIC 21 Partecipazioni 

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione 

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali 

OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto 
OIC 25 Imposte sul reddito 

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta 
estera 

OIC 28 Patrimonio netto OIC 11 Bilancio d’esercizio, finalità e postulati 

4. 
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OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, 
cambiamenti di stime contabili, correzione di 

errori, fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio  

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e Trattamento 
di Fine rapporto OIC 30 Bilanci intermedi 

OIC 32 Strumenti derivati finanziari 

 

A seguito dell’aggiornamento dei Principi contabili sono stati abrogati l’OIC 22 “Conti 
d’ordine” e l’OIC 3“Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota 
integrativa e nella relazione sulla gestione”. 

I principi contabili revisionati con rilevanti novità si applicheranno ai bilanci relativi agli 
esercizi aventi inizio a partire dal 1/1/2016 (nella normalità dei casi bilanci chiusi al 
31/12/2016). 

 

IMMOBILI: DETRAZIONI FISCALI - PROROGHE E NOVITÀ 
(L. 232/2016, art. 1, commi 2 e 3) 

Vengono prorogate al 31/12/2017 diverse detrazioni fiscali già in vigore nel 2016 (si 
vedano le nostre circolari nn. 1/2016 e 1/2015), e vengono introdotte nuove 
agevolazioni.  

 

Detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio  

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2017 la detrazione IRPEF del 50% 
prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, 
comma 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare. 

Dall’1/1/2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di              
€ 48.000 per unità immobiliare. 

 

Detrazioni IRPEF acquisto mobili ed elettrodomestici  

È prorogata fino al 31/12/2017 la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i 
forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati 
all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1/1/2016  e nel limite massimo di spesa 
pari ad € 10.000 indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione. 

Per gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e 
proseguiti nel 2017, il limite massimo di € 10.000 è considerato al netto delle spese 
sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2016 per le quali si è 
fruito della detrazione. 

 

Detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi riqualificazione energetica  

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2017.  

5. 
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La detrazione del 65% spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica 
relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis C.C. o che 
interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese 
sostenute fino al 31/12/2021. 

Per le spese sostenute dall’1/1/2017 al 31/12/2021, nel caso in cui gli interventi di 
riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, la 
detrazione spetta nella misura: 

- del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio 
medesimo; 

- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica 
invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal D.M. 
26/6/2015. 

Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari ad € 40.000, moltiplicato 
per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.  

La sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione nella misura del 70% e 
75% deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE (attestazione della 
prestazione energetica degli edifici) di cui al D.M. 26/6/2015. La mancata veridicità 
dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la 
responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. 

Per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che consentono un rilevante 
risparmio energetico, dall’1/1/2017, i soggetti beneficiari della detrazione possono 
sfruttare direttamente tale detrazione ovvero optare per la cessione del corrispondente 
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (con 
esclusione di istituti di credito o ad intermediari finanziari), con la facoltà di successiva 
cessione del credito. Con il comunicato stampa n. 23 del 31/1/2017, l'Agenzia Entrate 
ha reso noto che dal 31/1/2017 è disponibile sul proprio sito l'applicazione gratuita, 
denominata "Software di compilazione per la cessione del credito corrispondente alla 
detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali" 
con la quale è possibile trasmettere i dati richiesti.  

 

Detrazioni IRPEF/IRES per adeguamenti antisismici e per interventi antisismici  

Per gli interventi autorizzati dall’1/1/2017, viene inoltre prorogata fino al 2021 la 
detrazione IRPEF/IRES degli interventi antisismici con particolare riguardo all’esecuzione 
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la 
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica 
del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio 
della suddetta documentazione. Tali interventi si riferiscono a costruzioni adibite ad 
abitazione e ad attività produttive ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 
1, 2 e 3). 

Tale detrazione IRPEF/IRES: 

- spetta nella misura del 50%, per le spese sostenute dall’1/1/2017 al 31/12/2021; 

- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 96.000 per unità 
immobiliare per ciascun anno; 

- è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle 
spese e in quelli successivi. 

Dall’1/1/2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la 
classificazione e verifica sismica degli immobili. 
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L’aliquota della detrazione aumenta: 

- al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico 
dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio 
inferiore; 

- all’80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due 
classi di rischio inferiori. 

Nel caso in cui gli interventi antisismici siano realizzati sulle parti comuni di edifici 
condominiali, tali aliquote di detrazione aumentano rispettivamente dal 70% al 75% e 
dall’80% all’85%. Dette detrazioni (75% e 85%) si applicano su un ammontare di spesa 
non superiore ad €  96.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun 
edificio. Anche per tali interventi i soggetti beneficiari della detrazione possono sfruttare 
direttamente tale agevolazione ovvero optare per la cessione del corrispondente 
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. 

Con un apposito D.M. saranno stabilite: 

- le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni; 

- le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli 
interventi effettuati. 

 

INCREMENTO DELLA DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI NOLEGGIO DEGLI AUTOVEICOLI PER AGENTI E 

RAPPRESENTANTI (L. 232/2016, art. 1, comma 37) 

 

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 164 comma 1 lettera 
b) del TUIR prevedendo l’incremento da € 3.615,20 ad € 5.164,57 del limite annuo di 
deducibilità fiscale dei costi di noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o 
rappresentanti di commercio. 

 

NUOVO ISTITUTO DEL GRUPPO IVA  
(L. 232/2016, art. 1, commi 24-31) 

Viene introdotto il nuovo istituto del Gruppo IVA, che consente ai soggetti passivi 
stabiliti nel territorio dello Stato legati congiuntamente da vincoli di carattere 
finanziario, economico e organizzativo di costituire un unico soggetto passivo che 
agisca nei confronti dei terzi e dell’Amministrazioni Finanziaria, perdendo la propria 
autonoma soggettività ai fini del tributo. Ne consegue che le operazioni effettuate da 
un partecipante nei confronti di un terzo esterno al Gruppo (o viceversa) si intendono 
effettuate da (o verso) il Gruppo medesimo. Pertanto, non rilevano ai fini IVA le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i partecipanti al Gruppo mentre 
assumono rilevanza, ai fini dell’imposta, soltanto le operazioni poste in essere fra un 
partecipante e un terzo esterno al Gruppo. 

La costituzione del Gruppo dovrebbe apportare benefici in termini di risparmio 
d’imposta qualora tra i partecipanti vi siano soggetti passivi che non godono del pieno 
diritto alla detrazione. 

Infatti, secondo i modelli adottati in altri Stati membri dell’Unione Europea, il Gruppo 
IVA detrae l’imposta in base alla composizione del volume d’affari realizzato 
complessivamente dal soggetto unico, riducendo o neutralizzando gli effetti derivanti 
dall’effettuazione di operazioni che non danno diritto a detrazione. 

7. 

6. 
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L’opzione per la costituzione del Gruppo IVA può essere esercitata da più soggetti 
passivi (almeno due) a condizione che: 

- siano stabiliti nel territorio dello Stato; 

- esercitino attività d’impresa, arte o professione; 

- per gli stessi ricorrano, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e 
organizzativo - sinteticamente descritti di seguito - di cui all’art. 70-ter del D.P.R. 
633/1972 (“vincolo di controllo”). 

Si è in presenza di un vincolo finanziario quando (almeno dall’1 luglio dell’anno 
precedente): 

- tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; 

- i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto. 

Si è in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti è riscontrabile una delle 
seguenti forme di cooperazione: 

- svolgimento di un’attività principale dello stesso genere; 

- svolgimento di attività complementari o interdipendenti; 

- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o 
più di essi. 

Si è infine in presenza di un vincolo organizzativo quando tra i soggetti passivi IVA esiste 
un coordinamento, in via di diritto ai sensi del codice civile o in via di fatto, fra gli organi 
decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 

 

Sono esclusi dal regime i soggetti che non svolgono un’attività rilevante ai fini IVA e 
sono identificati solo ai fini delle operazioni intracomunitarie. La partecipazione è 
preclusa anche alle stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti in Italia, ai 
soggetti sottoposti ad una procedura concorsuale e a quelli in liquidazione ordinaria.  

L’opzione, se esercitata, deve riguardare obbligatoriamente tutti i soggetti per i quali 
ricorrano congiuntamente i tre vincoli menzionati, non essendo possibile selezionare i 
partecipanti. 

Il Gruppo IVA opera attraverso un proprio rappresentante, il quale viene individuato nel 
soggetto che esercita il controllo di diritto sul Gruppo stesso. Posto che sussistano i 
presupposti descritti, l’opzione deve essere esercitata mediante la presentazione 
telematica di apposita dichiarazione con il relativo modello che verrà approvato con 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dall’1/1/12018, previa 
consultazione preventiva, da parte del MEF, del Comitato IVA Europeo. 

La decorrenza dell’opzione varia a seconda del periodo in cui viene esercitata. Infatti: 

- se essa è esercitata nel periodo compreso fra l’1 gennaio e il 30 settembre, 
produce effetti dall’anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione; 

- se è esercitata nel periodo compreso fra l’1 ottobre e il 31 dicembre, produce 
effetti dal secondo anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione. 

Se le condizioni permangono, l’opzione risulta vincolante per un triennio e, 
successivamente, si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca. 

 

Adempimenti del Gruppo IVA 

Spetta al Gruppo IVA, unico soggetto passivo, (attraverso l’azione del suo 
Rappresentante) adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalle norme in 
materia di IVA (applicazione e versamento dell’imposta, obblighi di fatturazione, 
registrazione e presentazione della dichiarazione). 
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Sono previste delle esenzioni in merito all’applicazione dell’imposta di bollo e di registro 
su operazioni effettuate tra soggetti partecipanti al medesimo Gruppo IVA. 

Si evidenzia che il nuovo istituto del gruppo IVA è alternativo alla procedura della 
liquidazione IVA di gruppo: quest’ultima permette di consolidare i risultati delle 
liquidazioni IVA delle singole società che vi partecipano al fine di ottenere un beneficio 
finanziario, senza che ciò comporti il riconoscimento di un unico soggetto passivo 
d’imposta. 

 

LE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ 

(Circolare Assonime n.1 del 25/1/2017) 

Si evidenzia che Assonime è intervenuta con una recente circolare con riguardo alla 
disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 per i casi di variazioni dell’imponibile e 
dell’imposta dipendenti da procedure concorsuali (si veda nostra circolare n. 1/2017). 

Si fa riferimento alla possibilità di ritenere di nuovo applicabili le istruzioni impartite sulla 
normativa in vigore anteriormente alla Legge di Bilancio per il 2016; quelle cioè, 
secondo cui il debitore avrebbe l’obbligo di annotazione della variazione nel registro 
delle fatture emesse, ma escludendo un corrispondente obbligo di versamento del 
tributo. 

In particolare, Assonime ha auspicato un chiarimento da parte dell’Agenzia delle 
Entrate in merito alla possibilità che sorga un credito dell’erario da considerarsi esigibile 
nei casi in cui il soggetto in questione tornasse eventualmente in bonis (concordato in 
continuità). 

 

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI – REGIME OPZIONALE  
(D.Lgs. 127/2015 e Provvedimenti Agenzia Entrate n.182017 e n. 182070 del 28/10/2016) 

In attuazione della L. 23/2014, volta ad incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica 
mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei 
contribuenti, il D.Lgs. 127/2015 ha introdotto la facoltà: 

- per la totalità dei soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente i dati  delle 
fatture, emesse e ricevute, all'Agenzia delle Entrate; 

- per i soggetti esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui 
all'art. 22 del D.P.R. 633/1972, di memorizzare e trasmettere telematicamente 
all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. 

In entrambi i casi l’opzione è consentita a partire dall’1/1/2017, ossia con riferimento 
alle operazioni effettuate a partire da tale data e consente di fruire di alcune 
agevolazioni. Si precisa, tuttavia, che per i soggetti che esercitano attività di 
commercio al dettaglio o assimilate, la fruizione di alcune delle previste agevolazioni è 
subordinata all’esercizio di entrambe le opzioni. 

L’Agenzia delle Entrate con diversi provvedimenti nel corso del 2016 ha definito le 
modalità e i termini di esercizio delle opzioni, le soluzioni tecniche adottate per la 
trasmissione, le informazioni da trasmettere all’Amministrazione,  e le modalità e i termini 
di invio dei dati. 
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I soggetti passivi aderenti all’opzione saranno tenuti a trasmettere periodicamente in 
via telematica i dati: 

- delle fatture emesse; 

- delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 633/1972, comprese 
le bollette doganali; 

- delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972. 

L’invio dei dati delle fatture deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo 
mese successivo ad ogni trimestre. Per i dati delle fatture relative all’ultimo trimestre, la 
trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno 
successivo. 

Le informazioni relative alle fatture dovranno essere trasmesse in forma analitica, 
indicando: 

- i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente (sia che 
questi sia un soggetto residente in Italia, ovvero un soggetto non residente che 
opera in Italia mediante una stabile organizzazione, tramite identificazione diretta 
oppure attraverso un rappresentante fiscale); 

- la tipologia del documento (fattura, nota di variazione in aumento o in diminuzione, 
fattura o nota semplificata); 

- la data e il numero progressivo attribuito al documento; 

- l’ammontare imponibile e l’imposta distinti in base all’aliquota IVA applicata; 

- la natura dell’operazione (esclusa ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, non soggetta, non 
imponibile, esente, reverse charge, regime del margine, ecc.); 

- la percentuale di detraibilità, se gli importi si riferiscono a spese detraibili; 

- se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall’IVA; 

- l’eventuale riferimento al documento rettificato o annullato. 

 

L’opzione deve essere esercitata in modalità telematica entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello in cui si intende iniziare a trasmettere i dati delle fatture (per il 
primo anno di attuazione il termine viceversa è fissato entro il 31/3/2017), e ha effetto 
per l'anno in cui ha inizio la trasmissione e per i quattro anni solari successivi. Salvo 
revoca, viene rinnovata automaticamente di quinquennio in quinquennio. Per i 
soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e intendono optare fin dal primo giorno di 
attività l'opzione ha effetto a partire dall'anno solare in cui è esercitata. Anche la 
revoca dell'opzione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica entro il 31 
dicembre del quinto anno e ha effetto a partire dal primo giorno dell'anno successivo. 

 

I soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate (di cui 
all’art. 22 del D.P.R. 633/1972) possono optare per la memorizzazione elettronica dei 
dati dei corrispettivi giornalieri e per la loro trasmissione telematica all’Agenzia delle 
Entrate, al fine di beneficiare dell’esonero dagli obblighi di: 

- certificazione delle operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale; 

- registrazione di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/1972 (fermo restando l’obbligo di 
emissione della fattura su richiesta del cliente). 

Laddove tali soggetti optino anche per la trasmissione telematica dei dati di tutte le 
fatture emesse e ricevute ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015, 
beneficeranno delle ulteriori agevolazioni previste. 

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 182017/2016 prevede che i dati dei 
corrispettivi debbano essere trasmessi esclusivamente mediante i nuovi “Registratori 
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Telematici”, approvati mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate su parere 
della Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali. Il Registratore 
Telematico al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla 
elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia 
delle Entrate. 

 

Agevolazioni 

I soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’opzione e che garantiranno altresì la 
tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, usufruiranno di un ulteriore beneficio: 
la riduzione dei termini per l’accertamento nella misura di due anni, sia in materia di 
IVA (art. 57 comma 1 del D.P.R. 633/1972), sia in materia di imposte dirette (art. 43, 
comma 1 del D.P.R. 600/1973).  Per fruire della riduzione dei termini di decadenza i 
soggetti passivi, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, 
circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. È consentito l'uso del 
contante solo per effettuare e ricevere pagamenti di ammontare non superiore ad 
€30. 

Un’ulteriore agevolazione prevista dal D.Lgs. 127/2015 riguarda la possibilità di ottenere 
il rimborso IVA di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/1972 in via prioritaria (vale a dire entro tre 
mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale), anche in assenza dei requisiti di 
cui al comma 2 del citato art. 30. 

 

Raffronto 

Spesometro trimestrale 
obbligatorio - D.L. 193/2016  

(si veda la nostra circolare 
n.4/2016) 

Invio opzionale dei dati delle fatture  

- D.Lgs. 127/2015 

Dati da 

trasmettere  

I dati identificativi dei soggetti 
coinvolti nelle operazioni; la 

data ed il numero della fattura; 
la base imponibile; l'aliquota 

applicata; l'imposta; la tipologia 
dell'operazione 

La denominazione, l'indirizzo, la partita Iva e il codice 
fiscale dell'emittente il documento e la denominazione, 

l'indirizzo e la partita IVA del cliente; la data e il numero del 
documento; la base imponibile; l'aliquota applicata; 

l'imposta; il tipo del documento (fattura, nota di credito, 
nota di debito, fattura semplificata o nota di credito 

semplificata) 

Scadenza 

dell'invio 

telematico 

A regime entro l'ultimo giorno 
del secondo mese successivo 

ad ogni trimestre; solo per il 2017 
i primi due trimestri andranno 

inviati entro il 25/7/2017 

Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 
trimestre 

Sanzione per 

l'invio omesso 

o con dati 

incompleti o 

inesatti 

€ 2 per ciascuna fattura 
comunque entro il limite 

massimo di € 1.000 per ciascun 
trimestre, ridotta alla metà, 

entro un massimo di € 500 con 
l'invio corretto entro 15 giorni 

successivi la scadenza 

Da € 250 euro ad € 2.000. 
In caso di omessa, incompleta o non veritiera 

memorizzazione elettronica o trasmissione dei dati dei 
corrispettivi, si applicano: la sanzione pari al 100% 

dell’imposta corrispondente all’importo non documentato 
e la sospensione della licenza o dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività ovvero la sospensione dell’esercizio 
dell’attività, per un periodo che varia a seconda 

dell’entità degli importi contestati 

Vantaggi  - 

Esonero dall’invio dello spesometro trimestrale obbligatorio 
ex D.L. 193/2016 (ma rimangono da trasmettere le 

liquidazioni periodiche); se posta in essere congiuntamente 
alla tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati: 
rimborsi Iva in via prioritaria (entro tre mesi dall'invio del 

modello Iva annuale) e riduzione di due anni dei termini di 
decadenza degli accertamenti sulle imposte sui redditi e 

IVA 
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INCENTIVO PER GLI ACQUISTI DI BENI MOBILI STRUMENTALI PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI 

PRODOTTI AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (L. 232/2016, art. 1, commi 59-64) 

Per gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro (comprese le ONLUS) di cui all’art. 1, 
comma 1 della L. 155/2003 che acquistino in Italia, anche in leasing, beni mobili 
strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di 
prodotti alimentari e non alimentari ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli 
sprechi viene riconosciuto per gli anni 2017 e 2018 un contributo.  

Il contributo è riconosciuto fino al 15% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di € 
3.500 annui, nel limite delle risorse disponibili (pari a € 10 milioni per ciascuno degli anni 
2017 e 2018). 

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di 
acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili in questione rimborsano al 
venditore l'importo del contributo e lo recuperano quale credito d'imposta per il 
versamento delle ritenute dell'Irpef operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi 
da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA dovute, anche in acconto, per 
l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici conservano 
la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere a loro 
trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui 
è stata emessa la fattura di vendita. 

Le modalità attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del MISE da 
emanare. 

 

PROROGA MAGGIORAZIONE TASI  
(L. 232/2016, art. 1, comma 42) 

I Comuni che per l’anno 2016 hanno deliberato la maggiorazione TASI (si veda la nostra 
circolare n. 2/2016) possono continuare a mantenere la stessa anche per l’anno 2017 
con espressa deliberazione del Consiglio comunale. 

 

STUDI DI SETTORE REVISIONATI  
(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2016) 

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti quali studi di settore sono stati sottoposti a revisione 
per la loro applicazione nel periodo d’imposta 2016. 
Gli studi revisionati sono stati complessivamente 57 ed in particolare: 

- 18 riguardano le attività del settore commercio; 

- 20 riguardano le attività del settore manifatturiero; 

- 12 riguardano le attività del settore servizi; 

- 7 riguardano le attività del settore professionale. 

 

 

 
Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto 

della presente circolare. 
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