DOTT. GINO COLLA
Via Mazzini, 7 Udine

CIRCOLARE FISCALE
GIUGNO-LUGLIO 2017

Con la presente circolare si riassumono le novità dei mesi di giugno-luglio 2017.
CESSAZIONE P.IVA
Il provvedimento del 12.06.2017 chiarisce i criteri e modalità per la cessazione della Partita Iva ed
esclusione dalla banca dati di soggetti cessati che effettuavano operazioni intracomunitarie.

CODICI TRIBUTO
La Risoluzione del 22.06.2017 n. 76 comunica l’eliminazione di alcuni codici tributo e altre modifiche
su codici compensati. La disposizione è valida dal 20.07.2017.

COMPENSAZIONI
La Risoluzione del 09.06.2017 spiega l’utilizzo del mod. F24 in via telematica per compensazioni
orizzontali di crediti Iva e II.DD.

D.LGS. 50
Il D.Lgs. 50 è stato convertito in Legge n. 96 del 21.06.2017, e riguarda:
- Indicatori di affidabilità fiscale (ISA) da approvare con decreto MEF entro 31.12 e a valere dal 2017,
al posto degli studi di settore;
- Riduzione ACE;
- Esclusione Patent Box dai marchi;
- Nuovi criteri di Transfer price;
- Incremento casi di split payment dall’ 01.07.2017, compensazioni oltre 5 mila euro con visto dal
31.07.2017, diritto detrazione Iva entro l’anno in cui è sorto il diritto, e non più due anni.

IMMOBILI D’IMPRESA
Risoluzione n. 2/DF del 29.05.2017 su prelievo locale immobili d’impresa.

SPLIT PAYMENT
Il Decreto Mef del 27.06.2017 è stato convertito in Legge il 21.06.2017 n. 96 su split payment (a
chiarimento disposizioni sopra indicate nella Legge 96).
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SVALUTAZIONE CREDITI
La Risoluzione dell’08.05.2017 n. 65 chiarisce il trattamento fiscale della svalutazione crediti nei limiti
del 5%.

VERSAMENTI IVA
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20.06.2017 n. 73 affronta dubbi su versamenti Iva. E’
possibile pagare il saldo Iva annuale entro il 30.07.2017. La sanzione è dello 0,40% per mese o
frazione mese a far data dal 16.03, interessi dello 0,40% per il solo mese di luglio.

Cordiali saluti
Gino Colla

