DOTT. GINO COLLA
Via Mazzini, 7 Udine

CIRCOLARE FISCALE
GENNAIO 2017

Con la presente circolare si riassumono le novità del mese di gennaio 2017.

BILANCIO
La Legge di bilancio 2017, è stata approvata dal Senato in data 07.12.2016.

CERTIFICAZIONE UNICA
Slitta al 31.03.2017, la consegna della certificazione unica al dipendente.

CODICI TRIBUTO
Dal 01.01.2017 va ricordato che sono modificati i codici tributo per ritenute su lavoro dipendente e
autonomo tramite mod. F24.

DICHIARAZIONI
Nell’ambito dei dichiarativi, si segnala:
•
•
•
•
•
•

Il Provvedimento del 02.12.2016 dell’Agenzia delle Entrate che approva il nuovo modello di
dichiarazione d’intento e specifiche per trasmissione telematica utilizzabile da 01.03.2017;
Pubblicazione bozze modelli Iva 2017 (obbligatoria presentazione entro 28.02.2017);
Pubblicazione bozza modello Irap 2017 con relative istruzioni;
Con Decreto Mef 22.12.2016, approvati gli studi di settore per 2016;
Confermate scadenze spesometro trimestrale. I primi due trimestri 2017, vanno presentati
entro 25.07.2017;
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22.12.2016 sono state pubblicate le tabelle ACI per costi auto
finalizzati ai rimborsi dipendenti e fringe benefit.

INVIO DATI TELEMATICI
Dal 13.12.2016 è possibile l’opzione per la trasmissione telematica dei dati fatture, e corrispettivi,
entro il termine 31.03.2017, e non modificabile per 2017 e 4 anni successivi. Il versamento
dell’imposta sostitutiva sul TFR va pagata entro il 16.12. Poi entro il 30.12.2016 va fatta la stampa dei
registri contabili riferiti al 2015.
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NOVITA’ FISCALI
Principali novità fiscali:
• Rinvio al 2018 aumento aliquote Iva al 24%;
• Proroga per 2017 detrazioni edilizie;
• Estensione super ammortamento su ordini ante dicembre 2017, e introduzione iper
ammortamento su beni immateriali;
• Raddoppio credito d’imposta RS (al 50%) dell’eccedenza della media investimenti nei 3 anni
precedenti;
• Riduzione Ires al 24%;
• Introduzione IRI per imprese individuali e società persone;
• Diminuzione aliquota ACE al 2,3% per 2017;
• Riapertura termini per assegnazione agevolata dei beni dalle società, e rivalutazione beni
d’impresa nel bilancio 2016 con imposta 16% per beni ammortizzabili e 12% per beni non
ammortizzabili;
• Modifica disciplina note variazione (art. 26,c.5 Dpr. 633/72);
• Rinvio opzione facoltativa Iva di gruppo al 2018.
PRINCIPI CONTABILI
Sul sito OIC sono reperibili i nuovi principi contabili aggiornati relativi ai bilanci 2016.

ROTTAMAZIONE RUOLI
La conversione del D.Lgs. 19372016, su GU. del 02.12.2016, modifica la rottamazione dei ruoli, che
riguarda il periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2016. La domanda va fatta entro 31.03.2017 e il
pagamento entro 01.07.2017.

Buon anno e buon lavoro.
Gino Colla

