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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 21/2017 DEL 15 DICEMBRE 2017 

 

DETRAZIONE IVA: I NUOVI TERMINI PER IL 2017 

In vista della chiusura dell’esercizio fiscale occorre ricordare che l’art. 2 del DL 50/2017 ha modificato, restringendoli, i 

termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA. L’art. 19 del DPR 633/72 prevede ora che il diritto alla detrazione 

possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto: "Il diritto alla detrazione 

dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è 

esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni 

esistenti al momento della nascita del diritto medesimo." 

Per questo motivo TUTTE le fatture di acquisto datate 2017 dovranno essere registrate nella liquidazione IVA di 

dicembre 2017, pena la perdita della possibilità di detrarre la relativa imposta. 

 

SCADUTE LE RATE PER LA PRIMA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

È scaduto lo scorso 7 dicembre il termine di versamento per chi aveva aderito alla prima versione della definizione 

agevolata ma non aveva versato o aveva versato in maniera insufficiente le rate del piano di pagamento previsto. 

Per questi soggetti è precluso l’accesso alla “rottamazione-bis” delle cartelle; la riapertura della sanatoria infatti opera 

solo per cartelle e avvisi non inclusi in una precedente richiesta di definizione, ad eccezione di cartelle e avvisi interessati 

da una rateazione in corso al 24 ottobre 2016, la cui precedente richiesta è stata respinta a causa del mancato 

pagamento delle rate 2016 della predetta rateazione. 

A chiarirlo è stata l’Agenzia Entrate – Riscossione sul proprio sito in risposta a quesiti posti dall’Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Roma. 

 

DECRETO FISCALE: IL BONUS PUBBLICITÀ 

Il Decreto fiscale convertito in legge ha esteso il credito d’imposta anche agli investimenti pubblicitari incrementali sulla 

stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sempreché 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 del 2016. 

 

ROTTAMAZIONE BIS PER LE CARTELLE 1-1-2000 / 30-9/2017 

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, 

anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (dl 193/2016). 

Grazie all’ampliamento della platea, potranno quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla 

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.  

Si ricorda che aderendo alla rottamazione i contribuenti potranno pagare solo le imposte dovute e non le sanzioni e gli 

interessi di mora, ma dovranno farlo in un numero variabile di rate che scadranno al più tardi nel febbraio 2019 

Il nostro studio potrà curare per voi l’intera pratica: richiesta dell’elenco delle cartelle presso gli uffici Equitalia, 

presentazione telematica dell’istanza di rottamazione, richiesta di rateazione, elaborazione dei moduli di pagamento delle 

singole rate. 

Chi intende affidare al nostro studio l’incarico di richiedere la rottamazione delle cartelle Equitalia è pregato di prendere 

un appuntamento per sottoscrivere la delega entro il 30 Marzo 2018. Dopo tale data non si assicurerà più l’accettazione 

dell’incarico, visto l’alto numero di soggetti che verosimilmente aderiranno all’iniziativa. 

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. 


