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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 19/2017 DEL 17 NOVEMBRE 2017 
 

ACCONTI IN SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2017 

In prossimità della scadenza vi ricordiamo che mercoledì 30 novembre 2017 andrà versata la seconda rata d’acconto per 

il 2017 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 

Lo studio contatterà gli interessati per trasmettere copia dell’F24 di versamento calcolato secondo il “metodo 

storico”, previsto dalla norma, ovvero ipotizzando che il reddito 2017 sia sostanzialmente in linea con quello del 2016. 

Chi al contrario fosse assolutamente sicuro di avere un reddito 2016 molto inferiore rispetto a quello del 2017 potrà non 

pagare l’acconto o  chiederne una riduzione, fermo restando che se poi la previsione di minor reddito non si avverasse 

sarebbe soggetto a sanzione. 

Ricordiamo che in ogni caso se si versasse un acconto eccedente rispetto a quanto poi dovuto in sede di dichiarazione, 

l’eccedenza che risulterà ”a credito” non andrà comunque mai persa, ma potrà essere immediatamente utilizzata in 

compensazione di altre imposte o contributi. 

 

LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE 

L’art. 1 del Decreto Legge in materia fiscale (D.L. 148/2017), collegato alla Legge di Bilancio 2018 e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2017, ha definito le modalità per accedere alla nuova Definizione agevolata delle cartelle 

di pagamento.  

Il Decreto ha previsto tre possibilità per il contribuente:  

• la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all'Agente della riscossione 

dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, la domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 e l’Agenzia 

Entrate – Riscossione ha reso noto di aver messo a disposizione dei contribuenti il nuovo servizio “Fai D.A. te”, 

tramite cui è possibile richiedere l’elenco delle cartelle rottamabili e presentare la domanda di rottamazione dei ruoli; 

• la possibilità di aderire alla "Rottamazione bis" per carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 24 

ottobre 2016, per i quali il debitore non fu in precedenza ammesso alla rottamazione a causa del mancato pagamento 

di tutte le rate; 

• ed infine la possibilità di versare entro il 30 novembre 2017 le rate già scadute a luglio e settembre 2017 ma 

non pagate da contribuenti che avevano aderito alla "prima" Rottamazione delle cartelle.  

•  

DEFINIZIONE AGEVOLATA: IL 30 NOVEMBRE SCADE LA TERZA RATA (E ANCHE LE PRIME DUE) 

Per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) il termine ultimo per il 

pagamento della terza rata è il 30 novembre 2017. 

Il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della rottamazione e l'Agenzia Entrate - Riscossione dovrà 

riprendere le procedure di riscossione. 

Gli interessati hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte con la domanda di adesione sui quali sono indicati: l'importo, il 

numero della rata, la scadenza del pagamento e il codice RAV.  
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Il decreto fiscale 148/2017 (articolo 1, comma 1) ha inoltre previsto che entro il 30 novembre 2017 i contribuenti che 

avessero omesso integralmente o parzialmente, le prime due rate (le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, per la 

prima o unica rata e al 2 ottobre 2017 per la rata successiva) potranno pagare le rate non versate senza l’aggiunta di 

sanzioni o ulteriori interessi (e quindi rimettendosi in bonis con la procedura di “rottamazione”). 

 

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA IN SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2017 

Scade il prossimo 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2017. 

L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal 

periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui 

l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente). 

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite 

intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada del tutto nuova. Non sarà infatti più utilizzabile, per questo 

adempimento, il portale Entratel. 

Come al solito lo studio provvederà a effettuare per voi la redazione e l’invio della Comunicazione trimestrale. 

 

L’ADEMPIMENTO SPONTANEO PER SANARE LE INCONGRUENZE TRA VOLUME D’AFFARI IVA E “VECCHIO” 

SPESOMETRO 

Tramite apposito Provvedimento, l’Agenzia Entrate ha reso noto con quali modalità metterà a disposizione dei soggetti 

passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (il “vecchio” 

spesometro annuale), da cui risulterebbe che sia stato omesso, in tutto o in parte, la dichiarazione corretta del volume 

d'affari (da Dichiarazione IVA) conseguito. 

In termini pratici verrà confrontata la somma algebrica delle operazioni del quadro VE (VE23 colonna 1, VE31, VE32, 

VE33, VE35 colonna 1, VE37 colonna 1, VE39) con le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti 

soggetti passivi IVA nello spesometro annuale e le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 

consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso nello spesometro annuale e considerate al netto dell’IVA 

determinata secondo l’aliquota ordinaria 

Il fine è quello di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili 

l'Agenzia delle Entrate 

La comunicazione avverrà all'indirizzo PEC dei contribuenti interessati e sarà disponibile anche nel "cassetto fiscale" del 

destinatario, contenente i dati utili relativi all'anomalia riscontrata. 

I contribuenti o gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, a loro volta, possono richiedere informazioni 

o segnalare all'Agenzia tramite PEC eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. 

Gli stessi infine, una volta verificato il volume d'affari e venuti a conoscenza dell'esattezza delle informazioni fornite 

dall'amministrazione finanziaria, possono regolarizzare gli errori o le omissioni commessi avvalendosi del ravvedimento 

operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), beneficiando quindi della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso 

dalla commissione delle violazioni stesse. 

 

COMUNICAZIONI “COMPLIANCE” SUI REDDITI 2013 DA DEFINIRE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017 

Negli scorsi mesi di maggio, giugno e settembre l’Agenzia Entrate ha indirizzato a circa 300.000 persone fisiche titolari di 

varie tipologie di reddito, lettere di “compliance” che evidenziavano presunte anomalie relative ai redditi conseguiti nel 

periodo d’imposta 2013. 

La stessa Agenzia Entrate ha recentemente comunicato che i destinatari delle comunicazioni avranno tempo fino al 31 

dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti utili ad archiviare la questione. 

 

SCADE IL 18 DICEMBRE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO TASI E IMU 2017 

Il prossimo 18 dicembre 2017 (il 16 cade di sabato) scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2017. 

Il versamento di IMU e TASI 2017, infatti, deve essere effettuato in due rate di pari importo e scadenza semestrale, salvo 

che il cittadino non abbia deciso di pagare l’imposta entro il 16 giugno di ciascun anno. 

Lo studio contatterà gli interessati per trasmettere copia dell’F24 di versamento 



Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile   pagina 3 di 3 

Chi avesse comprato o venduto beni immobili durante l’anno e non l’avesse ancora comunicato allo studio, è 

pregato di farlo immediatamente per permetterci il calcolo esatto degli importi dovuti. 

 

BONUS PUBBLICITÀ ESTESO ANCHE ALLE TESTATE ONLINE 

Il DL 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "Decreto fiscale"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, ha 

previsto alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, istituito con la Manovra 

correttiva 2017, tra cui l'estensione del bonus pubblicità anche agli investimenti pubblicitari per le testate digitali. 

L'art. 4 del decreto ha infatti previsto il riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari 

incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, 

purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi 

soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno precedente. 

 

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. 


