	
  

Vigevano, 13/12/2016

Legge di Stabilità 2017
Manovra Finanziaria 2017: approvata definitivamente la Legge di bilancio
2017.
Convertito in Legge il DL 193 nella L. 225/2016
La legge di stabilità 2017, chiamata Legge di Bilancio 2017 è stata definitivamente approvata con il voto
di fiducia e ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore definitiva.
Dopo l'approvazione della Camera al DDL della stabilità e la conversione in Legge del DL 193 nella L.
225 del 1 dicembre, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della GU del 2 dicembre 2016, il
quadro delle riforme è definito. Di seguito, le linee principali della manovra finanziaria 2017.
In generale, il testo contiene la proroga del super-ammortamento del 140% e l' iper
ammortamento al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa (industria 4.0).
Prevista inoltre la proroga della cd “Nuova Sabatini” e delle misure di sostegno alle start-up
innovative.
Infine è stata prevista anche l'abolizione per il triennio 2017-2019 della cosiddetta “Irpef agricola” e la
decontribuzione per gli agricoltori under 40.
Confermata riduzione IRES al 24% e l'IRI per le piccole imprese e i lavoratori autonomi.
L’IRES passa dal 27,50% al 24% , per le società di persone (SNC-SAS) ditte individuali e lavoratori
autonomi in contabilità ordinaria per regime naturale o per opzione , è stata istituita la nuova
imposta IRI : cambia il metodo di tassazione : viene meno la tassazione per “trasparenza” quindi il
reddito della società non viene tassato in capo ai soci, ma la società avrà una propria tassazione degli
utili (IRI) al 24% , mentre i soci verranno tassati solo all’atto del prelevamento degli utili, che potrà
avvenire anche in un esercizio diverso da quello di formazione degli utili stessi.
APE
In merito alle pensioni in base alla bozza del decreto legislativo potranno accedere all’APE sociale
i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con parenti di 1°
grado con disabilità grave o per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi facendo dei lavori cosiddetti
“pesanti”.
Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a 3 anni e 7 mesi prima senza
nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione.
Potranno accedere all’APE volontaria i lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, e la
rata di restituzione del prestito andrà di media dal 4,6% al 4,7%.

	
  

L’APE aziendale avrà gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma i costi
dell'operazione del prestito saranno a carico dell’azienda.
Fra gli emendamenti approvati spicca l'ampliamento della possibilità di ricongiunzione dei contributi
versati anche per le Casse private come quelle dei professionisti.

Conversione in legge del collegato alla Legge di Stabilità 2017.
Il Senato ha approvato definitivamente il 24 novembre 2016, il disegno di legge di "conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (Atto Senato n. 2595). La Legge di
conversione è la 225 del 1 dicembre 2016 pubblicata in GU il 2 dicembre 2016, in vigore dal 3
dicembre.
Ecco le principali disposizioni aggiornate:
•

•

dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia saranno sciolte e per le attività di
riscossione sarà istituito l’ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione»
sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali sono stati ammessi alla
sanatoria anche i ruoli affidati fino al 31 dicembre 2016 e sarà possibile presentare l’istanza di
adesione alla definizione agevolata fino al 31 marzo 2017.
Un’altra importante novità è la possibilità di saldare il debito in 5 rate anziché in 4 versando il
70% nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Infine si apre la strada anche alle multe e ai tributi dei
Comuni che non si riscuotono con Equitalia.

•

•

Soppressione degli studi di settore: dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con
decreto del MEF sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di
premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini
per gli accertamenti.
Spesometro:
per le operazioni rilevanti ai fini IVA i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente
all'Agenzia delle entrate, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di
riferimento, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

•

addio al "tax day"
Stop alla scadenza unica del 16 giugno per i versamenti. A decorrere dal 1° gennaio 2017,
vengono modificati i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti
dai modelli UNICO e IRAP, ovvero:

•
•

per le persone fisiche, il termine per versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP viene
posticipato dal 16 al 30 giugno
per i soggetti Ires, il termine per il versamento dell’imposta sul reddito e dell’Irap, passa dal
giorno 16 all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta, (di norma 30 giugno ) modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del
sesto mese successivo.
Anche per l’IVA slittamento a fine mese dei termini di pagamento (commi 19 e 20).
Più tempo per l’invio della Certificazione Unica
Per i sostituti d’imposta, viene posticipato al 31 marzo di ciascun anno il termine per la

consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica (CU) dei sostituti d’imposta a
decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016 (comma 15).
•

	
  

addio all’F24 telematico per pagamenti superiori a 1000 euro.
Per i contribuenti persone fisiche non titolari di partita iva, si torna all’F24 cartaceo per
pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate
compensazioni. Nulla cambia invece nel caso in cui nell’F24 siano effettuate delle
compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di
presentazione dell’F24, in vigore dal 1° ottobre 2014

•

la dichiarazione integrativa a favore potrà essere trasmessa fino a quando i termini per
l’accertamento non siano prescritti.

•

dal 24 ottobre 2016 fino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura
di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) per sanare le violazioni commesse entro il
30.09.2016. La voluntary si apre anche a chi ha aderito alle "edizioni" precedenti.
La Voluntary riguarderà sia il rientro dei capitali all'estero sia la cd. voluntary nazionale (sul
contante) che era già presente anche l’anno passato. Il perimetro della Voluntary per il 2017
rimane immutato rispetto alla voluntary 2015, e non sono previsti cambi neanche rispetto ai
presidi per i controlli sulla provenienza dei fondi. Inoltre, i presidi anti-riciclaggio e penali
saranno rafforzati rispetto alla precedente Voluntary Disclosure.
I soggetti che faranno emergere contante dovranno dichiarare che il denaro non proviene da
reati non tributari, questo per bloccare corrotti e bancarottieri. Se uno dichiarerà il falso sarà
punito, e questo reato permetterà di dimostrare anche la fraudolenza dell’accesso alla
Voluntary, il che configura un altro e più grave reato.
In generale, la riapertura della voluntary sarà possibile fino al 15 novembre 2017 e riguarderà le
annualità comprese dal 2010 al 2015. Le annualità che scadranno fino al 31 dicembre
2017 saranno prorogate fino al 31 dicembre 2018.

	
  

	
  

