DOTT. GINO COLLA
Via Mazzini, 7 Udine

CIRCOLARE FISCALE
MAGGIO 2017

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

DICHIARAZIONI
Il Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate n. 90915 del 11.05.2017 modifica i modelli delle
dichiarazioni dei redditi ENC,SC, SP e Irap 2017 per tener conto del principio di derivazione rafforzata
(con la casella 13 bis) e usufruire della proroga per invio (non per modelli SP), dal 30.09.2017 al
15.10.2017. Per società di capitali i versamenti, devono essere fatti al massimo entro il 31.07.2017,
anche se l’approvazione del bilancio è successiva al 30.06.2017.

IMU E TASI
La prima rata IMU e TASI scade il 16.06.2017.

LEGGE DI STABILITA’
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27.04.2017 n. 14, chiarisce la rivalutazione dei beni
d’impresa e partecipazioni ex art. 1 c. 556, legge stabilità 2017.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Viene prorogata la prima comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva dal 31.05 al 12.06, con
chiarimento di compilazione per reverse charge.

MODELLO IPEA
La Circolare dell’ Agenzia delle Entrate del 28.04.2017 n. 15 spiega come scomputare le perdite fiscali
nei procedimenti di accertamento e utilizzo dei modelli IPEA.

STUDI DI SETTORE
Il Decreto del MEF del 03.05.2017 comunica la revisione degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2016.
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VARIE
La Risoluzione n. 55 dell’03.05.2017 tratta la disciplina dei depositi fiscali Iva.
La Risoluzione n. 57 del 04.05.2017 su efficacia temporale novità di cui art. 3 D.L. 50/2017 (cioè da
dichiarazioni presentate dopo il 23.04.2017 per visto conformità e obbligo utilizzo servizi telematici
per titolari partite Iva).
La Circolare dell’ Agenzia delle Entrate dell’11.05.2017 n. 16 chiarisce sanzioni in tema di inversione
contabile.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26.05.2017 chiarisce la materia di adempimento
collaborativo disciplinato dall’ art. 3 e ss. D. Lgs. 128/2015.
Cordiali saluti
Gino Colla

