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CIRCOLARE GIUGNO 2017
In arrivo gli avvisi bonari per i fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio
Urbano
L’Agenzia delle entrate prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti
ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari
catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.
Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni l’Agenzia delle entrate ha
inviato tramite il servizio postale avvisi bonari ai proprietari dei circa 800.000 fabbricati rurali, o loro
porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L’avviso bonario
consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono
soggetti all’obbligo di dichiarazione. In assenza della dichiarazione di aggiornamento catastale, le
Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle entrate procederanno
all’irrogazione delle sanzioni e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri
a carico dello stesso.
Start up: Dal 22 giugno 2017 atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale
È stato pubblicato il decreto direttoriale che consente alle start up innovative che sono state costituite
online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa
procedura semplificata. Già erano state definite le modalità di redazione degli atti costitutivi di società
a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all’articolo 25, D.L.
179/2012 e le modalità digitali per apportare modifiche all’atto costitutivo e allo statuto. Il decreto 4
maggio 2017 approva le specifiche tecniche al fine di consentire alle software house di adeguare i
propri programmi alle disposizioni del decreto. Le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia
a partire dal 22 giugno 2017.
DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO
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Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu
e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc
riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali.
Dichiarazione Imu
La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni
intervenute nel corso del 2016.
Vi invita pertanto a far pervenire tempestivamente all’ufficio la documentazione attestante tali
variazioni.
POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON HOME BANKING IN
PRESENZA DEL BONUS RENZI E DEI CREDITI RIMBORSATI AI DIPENDENTI

L’Agenzia delle entrate ha diradato nel corso del 15° Forum lavoro e fiscale del 17 maggio 2017
alcuni dei dubbi sollevati a seguito della previsione secondo cui un modello F24 che reca
compensazioni “orizzontali” di crediti fiscali deve essere obbligatoriamente trasmesso per il tramite
di Entratel o Fisconline.
In particolare, è stato chiarito che il cosiddetto bonus Renzi (codice tributo 1655) e i crediti rimborsati
ai dipendenti a seguito della liquidazione del 730 sono esclusi dall’obbligo di transito per i canali
telematici dell’Agenzia delle entrate. In presenza di un F24 contenente solamente tali tipologie di
“crediti”, è quindi consentito continuare a utilizzare il canale home banking per la presentazione del
modello F24.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT

Tra le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 è presente un ampliamento della disciplina dello split
payment, cui viene data efficacia dal 1° luglio 2017 (la norma fa esplicito riferimento alle fatture
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emesse a partire da tale data, quindi salvaguardando tutte le fatture emesse entro il 30 giugno); pur
evidenziando già da subito che il decreto è in corso di conversione, per cui potrebbero esservi
modifiche a quanto oggi in vigore, modifiche di cui daremo conto in successiva circolare, con la
presente forniamo le prime indicazioni operative per le fatture che saranno emesse a partire dal
prossimo 1° luglio.
Lo split payment
L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dispone che, per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica
Amministrazione, l’Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment).
Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. riceveranno l’importo del corrispettivo
al netto dell’Iva, che verrà direttamente versata all’Erario dalla P.A. stessa. È evidente che il
cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione
dell’Iva.
Soggetti interessati
Viene ridefinito il parametro di applicazione dell’istituto, in quanto esso si applica quando il
cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni pubbliche, come
definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ossia l’elenco Istat dei soggetti facenti parte della P.A.,
elenco che viene periodicamente aggiornato.
La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
soggetti:
 società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o
influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in
assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
 società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod.
civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati
nell’elenco Istat delle P.A.;
 società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al
comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).
Prestazioni professionali
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L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 stabiliva al comma 2 un esonero riguardante i compensi fatturati
da professionisti e quindi soggetti a ritenuta.
In relazione a questa previsione l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E/2015 ha affermato che
“Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto
fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”. In particolare, i professionisti interessati da
ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturavano alla Pubblica
Amministrazione, erano esclusi dallo split payment. Va notato che, di conseguenza, questi potevano
applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall’articolo 6, comma 5, D.P.R.
633/1972.
Tale esonero aveva quale scopo quello di attenuare i negativi effetti finanziari che i professionisti, già
colpiti dalla ritenuta, potevano subire dalla scissione dei pagamenti.
Il D.L. 50/2017 interviene eliminando tale previsione: pertanto, a decorrere dal prossimo 1° luglio,
salvo modifiche che eventualmente potranno essere introdotte in sede di conversione, i professionisti,
al pari delle imprese, dovranno emettere fatture con applicazione dello split payment.
Si segnala, infine, come la stessa norma rinvii la definizione degli aspetti attuativi della disciplina in
commento a un apposito decreto ministeriale.

IL MISE PUBBLICA NUOVE FAQ IN TEMA DI PROFILI TECNOLOGICI E IPER
AMMORTAMENTO

Lo scorso mese il Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato nel proprio sito ulteriori
risposte ai quesiti a esso pervenuti in merito ai profili tecnologici necessari agli investimenti ai fini
della ammissione al beneficio dell’iper ammortamento.
L’iper ammortamento è una agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 a favore
delle imprese che effettuano entro il 31 dicembre 2017 (30 giugno 2018 a condizione che entro il 31
dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo
di acquisizione), investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione
tecnologica/digitale, ricompresi nell’Allegato A della medesima legge. L’agevolazione consiste
nell’incremento del costo di acquisizione del bene nella misura del 150% (in tale maniera le quote di
ammortamento del bene deducibili saranno pari al 250% del costo del bene).
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Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di
cui all’Allegato B (Legge di Stabilità), potranno procedere ad ammortizzare gli stessi con una
maggiorazione del 40%.
JOBS ACT AUTONOMI: NOVITA’ 2017 PER I REDDITI DEI PROFESSIONISTI

É stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato “Jobs Act
Autonomi” che prevede agli articoli 8 e 9 significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo,
modificando l’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir).
L’entrata in vigore della Legge avverrà dopo la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale ma
le nuove disposizioni si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2017, quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d’imposta
2017 (Redditi 2018).
Le nuove regole dovrebbero quindi valere anche per le spese già sostenute dal 1° gennaio 2017 alla
data di entrata in vigore della legge.
Le nuove disposizioni contenute nell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986
Per analizzare le modifiche intervenute nel testo dell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 è
necessario prendere in visione la attuale versione che è rimasta in vigore fino alle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2016:
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono
deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore
al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili
nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di
rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di
antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o
professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere
ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di
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aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura
del 50% del loro ammontare”.
 Le spese per l’esecuzione di un incarico riaddebitate al committente

Il primo periodo non è interessato dalle modifiche normative del D.D.L. “Jobs act Autonomi”. Il
secondo periodo viene così riformulato:
«I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere
e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per
l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese
relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista”.
Ciò significa che a decorrere dal periodo di imposta 2017 le spese di vitto e alloggio sostenute dal
professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente sono integralmente
deducibili (non soggiacendo al limite del 75% dell’importo e al limite del 2% dei compensi percepiti).
Anche tutte le altre tipologie di spese relative all’esecuzione di un incarico e riaddebitate al
committente (di qualsiasi tipo, non solamente spese di viaggio e trasporto) sono integralmente
deducibili.
L’operazione di riaddebito al committente dei costi sostenuti dal professionista viene, pertanto, resa
fiscalmente neutra.
 Le spese per la formazione professionale e le nuove tipologie di spese deducibili

Il terzo periodo non è interessato da modifiche. Nel quarto periodo, invece, viene eliminata la parte
finale che inizia dopo l’ultimo punto e virgola. Vengono altresì introdotti il quinto, sesto e settimo
periodo che così recitano:
“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a
master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a
convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro
il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle
competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del
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lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì
integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle
prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.
La principale novità del nuovo testo normativo è l’introduzione del quinto periodo nell’articolo 54,
comma 5, D.P.R. 917/1986.
Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili
o a corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare.
Il nuovo testo amplia la possibilità di deduzione delle “spese per la formazione professionale” alle
spese di iscrizione a master e corsi di formazione stabilendo la deduzione integrale di tutte tali
tipologie di spese entro il limite annuo di euro 10.000. Vanno ricomprese nel calcolo del tetto
massimo annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e
alloggio, se sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per
intero). La nota di lettura del D.D.L. specifica che nel caso delle associazioni tra professionisti il
limite di 10.000 euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato.
Il sesto periodo introduce la deducibilità entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per
i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione
alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina
vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel
mercato del lavoro.
Il settimo periodo introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato
pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta
di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Livraghi
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