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CIRCOLARE FISCALE
AGOSTO 2017

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

ANTIRICICLAGGIO
Circolare della Guardia di Finanza sul decreto attuativo delle nuove norme antiriciclaggio (Dlgs.
90/2017).

CONTROVERSIE TRIBUTARIE
Il Provvedimento del 21.07.2017 tratta la definizione agevolata sulle controversie tributarie con
l’Agenzia delle Entrate. La definizione liti pendenti va richiesta entro il 02.10.2017.

MODELLO IVA TR
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04.07.2017 ha approvato il modello Iva TR per
rimborso o compensazione del credito Iva trimestrale (da utilizzare dal secondo trimestre 2017 in
poi). La trasmissione va fatta entro ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

NUOVO MODELLO CARTELLA PAGAMENTO
Il Provvedimento del 14.07.2017 approva il nuovo modello della cartella di pagamento ex art. 25 DPR
602 (relativa a ruoli consegnati agli agenti dal 01.07.2017).

PEC
Dall’ 01.07.2017, imprese e professionisti potranno ricevere la notifica degli avvisi di accertamento
direttamente nella casella Pec.

PROROGHE
Viene prorogata al 31.10 l’invio del modello 770/2017, così come Unico Ires e Irap. Per i versamenti
imposte il termine è spostato dal 20.07 al 21.08.2017, ma con maggiorazione 0,40%.
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STUDI DI SETTORE
La Circolare del 13.07.2017 n. 20 riporta informazioni su studi settore e parametri 2016.

VARIE
Il Decreto del 26.05.2017 ridetermina la percentuale di concorso al reddito complessivo di dividendi
e plusvalenze (per quota pari o superiore al 25%, la percentuale passa dal 49,72% al 58,14% per utili
relativi a esercizi successivi al 31.12.2016).
La Risoluzione del 05.07.2017 n. 87 dell’Agenzia delle Entrate tratta sulla trasmissione telematica dati
fatture emesse e ricevute.
Sulla G.U. del 28.07.2017, è stato pubblicato il decreto su Regolamento funzionamento registro
nazionale aiuti di Stato, la cui entrata in vigore è fissata al 12.08.2017.

Buone vacanze
Gino Colla

