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          Circ. 1/genn. 2017 

 

IN EVIDENZA___________________________________________________________ 
ATTENZIONE ALL’UTILIZZO DELLE PEC 

Con i recenti provvedimenti legislativi di fine anno si è stabilito che a partire dal 1 luglio 2017 le 
comunicazioni tra fisco e contribuenti avverranno solo ed esclusivamente via PEC. 
Ciò impone una seria considerazione sull’uso di questo strumento, infatti si sono verificate una 
seria di criticità importanti, vediamo le più comuni: 

- Mancata lettura delle PEC. 
- Affidamento della lettura delle PEC ai figli, nipoti e parenti vari. 
- Mancata gestione della PEC in termine di rinnovo e manutenzione della stessa. 

Se sino ad oggi si è “scherzato” con le PEC in futuro potrà costare carissimo. 
La mancata costante lettura della PEC potrebbe portare, per esempio, alla decadenza delle 
risposte, da dare entro 30 giorni dalla ricezione, agli avvisi bonari con conseguente emissione da 
parte degli uffici fiscali di accertamenti anche non fondati. Inoltre la mancata opposizione agli  
accertamenti ricevuti  via  PEC  e  non  scaricati  dal  sito  porterà  alla  definitività  degli  stessi  con    
conseguente obbligo di pagare anche imposte non dovute. 
Si fa notare che la mancata lettura della PEC è paragonabile alla mancata apertura di una busta 
raccomandata, quindi a tutti gli effetti la mancata lettura non impedisce il perfezionarsi della  
consegna, infatti i sistemi digitali di certificazione delle PEC rilasciano le necessarie ricevute, a 
prova dell’avvenuta consegna della comunicazione, non appena la comunicazione stessa è postata 
nel cassetto della PEC nessuna importanza ha l’apertura o meno della PEC da parte del 
destinatario. 
Vi segnaliamo che, qualora non riusciate a garantirvi un’opportuna verifica delle vostre PEC, noi 
abbiamo da tempo attivo il servizio di visura e manutenzione delle PEC con controllo giornaliero 
delle comunicazioni. 

 
 

DENUNCIA TRIMESTRALE IVA   
 
L’IVA è divenuta l’imposta più tormentata e tormentosa del panorama fiscale nazionale. 

Infatti la denuncia annuale è stata scorporata dal modello UNICO (che quindi non sarà più unico) e  
dovremo presentare entro il 28 febbraio 2017 quella relativa al 2016, prima la si presentava al 30 
settembre. 

Ma nel 2017 dovremo anche fare altre 4 denunce iva presentandole ogni trimestre. Ciò comporterà 
un aggravio quasi insostenibile di incombenti e scadenze che renderà il 2017 l’annus orribilis del 
fisco italiano ciò imporrà alle aziende un’estrema solerzia nella consegna delle fatture da registrare.  

Al fine di rendere un servizio puntuale informiamo che 

i documenti da registrare dovranno essere consegnati ogni mese entro il 

giorno 20 del mese successivo alla data di fattura.  
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CONTABILITA’ SEMPLIFICATE ____________________________________________ 
 

Sulla base di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2017  le imprese in contabilità semplificata 
accederanno in modo automatico al regime di cassa. Tale regime sarà poi confermato di anno in 
anno. 
Le imprese che non intendano entrare nel regime di cassa saranno automaticamente inclusi nel 
regime per la contabilità ordinaria mediante comportamento concludente consistente nell’adozione 
delle scritture contabili e del libro giornale con i relativi partitari, predisponendo l’inventario di apertura. 
Al momento esiste molta confusione in merito al riporto delle esistenze di magazzino pertanto, in 
mancanza di ulteriori chiarimenti si consiglia alle aziende che hanno una forte consistenza delle 
rimanenze di finali, di valutare opportunamente il passaggio alla contabilità ordinaria. 
Per evitare la penalizzazione fiscale dovranno valutare il passaggio alla contabilità ordinaria anche le 
aziende che hanno valori importanti di fatture pagate a 30-60-90 giorni o più, in quanto queste fatture 
non rileveranno nei costi sino a quando non saranno pagate. 

 

 

COMUNICAZIONE DELLE FATTURE _________________________________ 
La novità assoluta fiscale per il 2017 è l’obbligo di comunicare al fisco, con cadenza trimestrale, 
tutte le fatture emesse e ricevute. Questo nuovo ed assurdo incombente dimostra come il fisco non 
sia in grado di applicare alcuna semplificazione e giustamente l’ordine dei commercialisti, ha 
effettuato in data 14 dicembre uno sciopero contro questo metodo arcaico di gestione della fiscalità. 
Sintomatico in proposito è stato il silenzio assoluto delle associazioni degli imprenditori che hanno 
accettato questo ulteriore ed inspiegabile incombente. 

Questo nuovo non permetterà più alle microimprese di gestirsi manualmente la propria contabilità 
fiscale e creerà un caotico ingolfamento di dati.  

La cosa non preoccuperebbe se non fosse per le nuove e pesanti sanzioni create apposta per 
colpire gli errori formali. 
 
 

IPER AMMORTAMENTO _________________________________________________ 
 

Nell’ambito del programma di incentivi agli investimenti denominato Industria 4.0 viene riconosciuta 
la possibilità di aumentare l’ammortamento del 150% (praticamente il bene di costo pari a 10.000 
euro potrà essere ammortizzato per euro 25.000 con un risparmio di imposte nei 5 anni pari a 4.125). 
Hanno diritto ad usufruire di questo beneficio i macchinari a forte componente elettronica. Al momento 
ci sono ancora forti dubbi sulla possibilità di utilizzare questo beneficio in caso di utilizzo del bene in 
leasing. Lo studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti 
 

SUPERAMMORTAMENTO__________________________________________________ 
 
Questo beneficio che permette di godere di un maggior ammortamento di beni strumentali acquistati 
nuovi è stato prorogato per l’anno 2017 ma è stata tolta la possibilità di applicarlo per le autovetture. 
 
 

IMPOSTA IRI SOSTITUISCE L’IRPEF _________________________________________ 
 
Le imprese soggette ad Irpef (ditte individuali, SNC ed SAS) possono ridurre la tassazione alla 
percentuale del 24% per gli utili non prelevati dai titolari. Per veder applicato questo regime si dovrà 
attivare la contabilità ordinaria per poter verificare esattamente gli importi lasciati in azienda. 
Ogni caso dovrà essere valutato attentamente per effettuare dei calcoli di convenienza, restiamo 
pertanto a vostra disposizione per ogni chiarimento ed ogni opportuna verifica. 
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NUOVO ACE PENALIZZATE LE SNC E LE SAS _________________________________ 
 

La legge di Bilancio 2017 ha ridotto la misura del beneficio, estendendo ai soggetti Irpef in contabilità 
ordinaria la base di calcolo delle società di capitali.  

L’art. 1, c. 550 della legge di Bilancio 2017 ha modificato significativamente la disciplina dell’Aiuto alla 
Crescita Economica (ACE) di cui all'art. 1 del D.L. 201/2011, riducendo notevolmente la misura 
dell’agevolazione: è, infatti, stabilito che – a dispetto del coefficiente applicabile con riguardo al 
periodo d’imposta 2016 (4,75%) – nel 2017 la deduzione Ace scende, in via transitoria, al 2,3% per, 
poi, attestarsi, dal 2018, al 2,7%. 

Il nuovo sistema di calcolo previsto per le imprese individuali, le SNC e le SAS si applicherà già dal 
2016 e ciò farà perdere a tali tipi di imprese un notevole sgravio di imposte. 

 

 

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI______________________________________________ 
 

La Legge di Bilancio 2017 estende la possibilità di eseguire, in modo agevolato, l’assegnazione e la 
cessione dei beni ai soci, nonché la trasformazione in società semplice di godimento. Sono 
beneficiate le operazioni eseguite dal 1.10.2016 al 30.09.2017. 

L’operazione risulta perfezionata al momento dell’indicazione in dichiarazione dei redditi e il mancato 
versamento comporta l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto, con possibilità di utilizzare l’istituto del 
ravvedimento operoso. Nel caso in cui sussista un’attribuzione di beni di valore superiore al costo 
fiscalmente riconosciuto dalla partecipazione, la differenza deve essere tassata in capo al socio. 

 

 

RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE_____________ 
 

L’art. 1, c. 554 e 555 della Legge di Bilancio 2017 reintroduce la possibilità di rivalutazione delle 
partecipazioni e dei terreni. Per fruire di tale agevolazione è necessario possedere i beni alla data 
del 1.01.2017 e redigere una perizia giurata con versamento della prima o unica rata dell’imposta 
sostitutiva unica, ora pari all’8%, entro il 30.06.2017. 

Rimane possibile effettuare il pagamento rateale in 3 rate annuali: in tale ipotesi, la seconda e la terza 
rata saranno gravate da interessi nella misura del 3%. 

 

 

lI BONUS IN EDILIZIA______________________________________________________ 
 

E’ stata prevista la proroga fino al 31.12.2017 della detrazione Irpef delle spese per gli interventi di 
recupero edilizio, senza particolari modifiche rispetto al 2016: la spesa potrà essere detratta nella 
misura del 50% con un limite massimo di 96.000 euro per ogni immobile da ripartire in 10 quote 
annuali. 

Le spese edilizie di messa in sicurezza statica degli edifici potranno, invece, essere oggetto di 
detrazione più favorevole se eseguite su qualsiasi tipologia di immobile, sia commerciale che 
abitativo, ubicato in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, con detrazione del 50% da ripartire in 5 quote 
annuali uguali, mentre gli interventi antisismici pagati nel 2017 sugli immobili situati in zona a rischio 
sismico 4 potranno godere comunque della detrazione del 50% relativa al recupero edilizio da 
ripartire, però, in 10 anni e solo con riferimento alle abitazioni. 

Se l’intervento edilizio in zona 1, 2 e 3 coinvolge le parti comuni degli edifici e comporta una riduzione 
del rischio sismico a una classe di rischio inferiore, la detrazione sarà pari al 75%, che si incrementa 
all'85% se le classi di rischio migliorative sono due. Diversamente, se l’intervento è eseguito su 
singole unità abitative la detrazione spetta rispettivamente nella misura del 70% e dell’80%. Infine, è 
stato previsto che il condominio versi una ritenuta pari al 4% in qualità di sostituto d’imposta nei 
confronti dell’appaltatore solo se la ritenuta stessa raggiunge la soglia minima di 500 euro; in caso 



SIGECOinforma 
 

4 
 

contrario, il versamento deve essere eseguito entro il 30.06 e il 20.12 di ogni anno. 

 

 

lNCENTIVI ALLE FAMIGLIE________________________________________________ 
 

La Legge di bilancio 2017 prevede la possibilità di fruire di diverse agevolazioni per le famiglie. Tra 
queste figura il premio alla nascita, consistente in un contributo di 800 euro che la futura madre 
può chiedere a partire dal 7° mese di gravidanza o al momento dell’adozione del bambino, 
presentando apposita domanda all’Inps. 

Possono essere richieste, inoltre, altre agevolazioni quali il buono nido di nuova istituzione e il 
voucher per asili nido, rifinanziato per il 2017 e per il 2018: 

il primo consiste in un contributo di 1.000 euro annui, erogati dall’Inps ai genitori che ne facciano 
richiesta fino a capienza delle risorse disponibili. Il contributo sarà valido per i nati nel 2016 e 
potrà essere erogato per un periodo massimo di 3 anni; 

il secondo, che ammonta a 600 euro mensili per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi, 
non risulta cumulabile con la detrazione fiscale del 19% per le spese documentate di iscrizione in asili 
nido sostenute dai genitori fino un massimo di 632 euro. 

E' confermato, infine, il bonus cultura di 500 euro per i giovani che compiranno 18 anni nel 2017. 
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La nostra squadra, 
la vostra forza 


