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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 19/2016 DEL 31 DICEMBRE 2016 

 

DAL DECRETO MILLEPROROGHE NESSUNO SCONTO SULLO SPESOMETRO  
Il Decreto Milleproroghe approvato il 29 dicembre 2016 non prevede alcuna modifica alle recenti norme sullo spesometro.  
Restano quindi confermate le scadenze per l'invio delle nuove comunicazioni dei dati rilevanti ai fini dell'Iva così come 
previste nell'articolo 4 del decreto legge n. 193/2016 con l'unica semplificazione già introdotta in sede di conversione dello 
stesso decreto legge n.193/2016, ossia la scadenza unificata per l'invio dei primi due trimestri 2017 entro la data del 25 
luglio 2017. 

PER LE RITENUTE VERSATE A GENNAIO NUOVI CODICI TRIBUTO PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA 
Già dal 1° gennaio 2017 dovranno essere utilizzati da parte dei sostituti d’imposta i nuovi codici tributo per il versamento 
delle ritenute relative al mese di dicembre 2016. 
A fini semplificativi infatti l’Agenzia delle Entrate aveva soppresso alcuni codici tributi facendoli confluire in altri già 
esistenti. 
Si evidenzia: 

• la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, come ad 
esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi 
due mesi dell’anno) che confluiranno nel codice tributo 1001; 

• la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluirà nel codice 
tributo 3802; 

• la soppressione del codice tributo 1038 (ritenute sulle provvigioni degli agenti) confluirà nel codice 1040. 

TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO FISCALE 
Ricordiamo che la legge di stabilità 2016 ha apportato delle novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in 
materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in 
caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza. 
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento 

dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della 
dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno). 
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 
quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per 
l’accertamento previgenti. 
Per esempio quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate e relative al periodo 
d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020. 
Rammentiamo che il 31 dicembre 2016 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento: 

• per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2013 e relative al 2012 per le attività di liquidazione 
automatica (36 bis)  

• per le dichiarazione regolarmente presentate nell’anno 2012 e relative al 2011 per le attività di controllo formale 
(36 ter). 

DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI 
I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di 
cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno 
successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali. 
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono 
deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre. 

INTERESSI LEGALI ALLO 0,1% DAL 1° GENNAIO 2017 
D.M. 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016  
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Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,2%, scenderà allo 0,1%. 
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale: 

• in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, 
secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,2%, fino al 31 dicembre 2016 e allo 0,1% dall’1° 
gennaio 2017 e fino al giorno del ravvedimento; 

• in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al 
contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la 
misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di 
adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (circ. Agenzia 
delle Entrate 21.6.2011 n. 28). 

VERIFICA LIMITI PER LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, 
in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.  
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, 
nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari: 

• 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; 

• 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi. 
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese 
sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di 
contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 
euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. 
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità 
semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario). 
Si ricorda che a seguito della Legge di Bilancio 2017 a partire dal 1° gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata 
dovranno determinare il reddito ai fini delle imposte tramite il principio di cassa.  

LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1 

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano 
superato entrambi i seguenti limiti:  

• ricavi 5.164.568,99 euro; 

• rimanenze finali 1.032.913,80 euro. 
L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa 
a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e 
il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti. 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON REGIME FORFETTARIO CON PROVENTI INFERIORI A 400.000 EURO 
Dal 1° gennaio 2017 la soglia massima dei proventi da attività commerciali conseguiti annualmente da associazioni 
sportive dilettantistiche per accedere al regime forfettario di cui alla Legge 398/91 sale da 250.000 a 400.000 euro. 
La modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 con una modifica all’art. 90 comma 2 della L. 289/2002 e 
pertanto dal 2017 le associazioni Sportive Dilettantistiche possono optare per il regime di cui alla Legge 289/2002 se nel 
periodo d’imposta precedente a quello di riferimento i proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non sono 
superiori a 400.000 euro. 
Il regime di cui sopra prevede la determinazione del reddito imponibile applicando all’ammontare dei proventi conseguiti 
nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo a tale importo le plusvalenze 
patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR. 
I soggetti beneficiare dell’agevolazioni sono le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche nella 
forma di società di capitali, purché senza fine di lucro, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco, le associazioni 
bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza 
fini di lucro. 
Ai fini del calcolo del raggiungimento o meno del limite, rileva il principio di cassa  

DETERMINATO IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL 2017 
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584, ha reso noto le indicazioni in 
merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° 
gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio. 
Tutte le imprese sono obbligate a versare annualmente la tassa del Diritto Camerale 2017 Camera del Commercio, le 
tariffe per il 2017 per chi paga in Misura Fissa sono ridotte del 50% per cui l'importo diritto camerale 2017 è il seguente:  

• imprese individuali (piccoli imprenditori): 44 euro e 9 euro unità locale; 

• Società semplici iscritte con la qualifica di impresa agricola 50,00 euro; 

• Società semplici non agricole o inattive 100 euro - 20,00 euro; 

• società tra professionisti 100,00 euro e 20,00 euro; 

• unità locali o sedi secondarie di imprese estere: 55,00 euro; 

• soggetti iscritti solo al Repertorio economico amministrativo - REA versano solo per la sede: 15,00 euro. 
Gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli sopraindicati, pagano il Diritto Camerale 2017 calcolato 
sulla base del fatturato totale dell’impresa conseguito nell’esercizio precedente, che si ricava dai quadri del modello IRAP 
2017. 

LA “ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE” 
Il 2 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 225/2016 che ha convertito in legge il Decreto n. 
193/2016. 

A seguito della conversione in legge del Decreto, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello DA1 tramite il 
quale i contribuenti possono comunicare la propria adesione alla sanatoria per i carichi affidati ad Equitalia. 

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. 


