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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 16/2016 DEL 15 NOVEMBRE 2016 

 

LE NOVITÀ DEL DECRETO “COLLEGATO” ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017: MODIFICHE IN CORSO 
Decreto Fiscale n. 193/2016 
Come già anticipato nella precedente circolare il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla 
legge di bilancio 2017: il Dl 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2016. 
Il Decreto prevede numerose e significative novità destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare 
l’attività di riscossione e di contrasto all’evasione. 
In questi giorni è in corso il dibattito parlamentare con centinaia di emendamenti in fase di discussione: le modifiche più 
importanti potrebbero riguardare la rottamazione delle cartelle Equitalia ed il nuovo “spesometro trimestrale”. 
Per non generare ulteriore confusione nei già tanto complicati adempimenti a carico del contribuente, rinviamo tutti i 
dettagli delle novità a quando saranno disponibili i testi definitivi delle norme. 

ACCONTI IN SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2016 
In prossimità della scadenza vi ricordiamo che mercoledì 30 novembre 2016 andrà versata la seconda rata d’acconto 
2016 relativa a: 
• imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) 
• IRAP  
• IVIE e IVAFE  
• Cedolare secca sulle locazioni 
• Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata 
Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti 
equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2016 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2016 
per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.  

SCADE IL 16 DICEMBRE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO TASI E IMU 2016 
Il prossimo 16 dicembre 2016 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2016. 

SUPERAMMORTAMENTO PER LE AUTO A DEDUCIBILITÀ LIMITATA: CONSEGNA ENTRO L’ANNO 
Per i veicoli a deducibilità limitata (ad esempio le auto aziendali e quelle dei professionisti) risulta applicabile la disciplina 
del superammortamento ex art. 1 comma 91 della L. 208/2015.  
Ma il Ddl di bilancio prevede al momento l’esclusione di tale agevolazione per il 2017 per i veicoli non esclusivamente 
strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa. 
La circolare n. 23/2016 del 26 maggio 2016 dell’Agenzia Entrate ha comunque precisato che le auto a deducibilità 
limitata potranno godere dell’agevolazione del superammortamento se consegnate entro il 31 dicembre 2016. 

CESSIONE D’AZIENDA: I DEBITI ACCOLLATI NON SI SCOMPUTANO DALLA BASE IMPONIBILE 
Corte di Cassazione ordinanza 22090 del 31 ottobre 2016  
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che i debiti “accollati” da parte del cessionario non possono essere 
scomputati da quanto dichiarato nell’atto al fine della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta di 
registro da versare.  
Per la determinazione della base imponibile rileva la natura dei debiti: le passività relative all’esercizio dell’azienda 
possono essere dedotte, i debiti personali dell’imprenditore no, anche se relativi all’acquisizione dell’azienda. 

UN MAGGIOR VALORE ACCERTATO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO NON COMPORTA IN AUTOMATICO UNA 
MAGGIOR PLUSVALENZA 
Corte di Cassazione sentenza n. 22221 depositata il 3 novembre 2016  
La Corte di Cassazione ha ribadito in una recente sentenza quanto stabilito dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs 147/2015: 
l’accertamento di un maggior valore dell’azienda o degli immobili ceduti ai fini dell’imposta di registro non consente di 
determinare un maggior corrispettivo anche ai fini delle imposte dirette.  
Per provare l’esistenza di una maggiore plusvalenza occorre fornire ulteriori elementi di prova. 
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


