
 

 

 

 

 

 

 

 
  

notizie in sintesi 

 

IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 

Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017 

L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base 

imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 

17-23, L. 232/2016. L’Agenzia delle entrate specifica che il regime introdotto dal 1° gennaio 2017 non è un 

regime di cassa puro, ma un regime misto cassa/competenza, chiarendo le principali problematiche 

inerenti le regole per il cambio di regime evitando salti o duplicazioni di imposta, le regole per la gestione 

delle rimanenze, le modalità per la determinazione della base imponibile Irap ed i nuovi adempimenti 

contabili (registri da tenere). 

 (Agenzia delle entrate, circolare n. 11, 13/04/2017) 

 

BONUS SUD 

Approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito di 
imposta 

L’articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 ha previsto l’attribuzione di un credito di imposta a favore delle 

imprese che effettuano investimenti al Sud dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 mediante 

l’acquisizione di particolari beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone 

assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Dal 1° marzo 2017 la 

disciplina in materia è stata oggetto di una modifica normativa ad opera del D.L. 243/2016, convertito dalla 

L. 18/2017, commentata dalla circolare n. 12/E/2017 dell’Agenzia delle entrate. È stato approvato 

conseguentemente il nuovo modello per la trasmissione telematica della comunicazione, da effettuarsi 

utilizzando il software “CIM17” disponibile dallo scorso 27 aprile 2017. Il modello per la richiesta di 

attribuzione del credito d’imposta è composto dal quadro A contenente i dati relativi al progetto 

d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro 

C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e dal quadro D contenente l’elenco 

delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis. 

 (Agenzia delle entrate, circolare 12- 13/04/2017 - provvedimento n. 76099, 14/04/2017) 

 
DICHIARAZIONE IVA 

Comunicazioni via pec in caso di omessa dichiarazione Iva per il periodo di 
imposta 2016 

In relazione alle dichiarazioni Iva 2017 per il periodo di imposta 2016, la cui scadenza per l’invio telematico 

era il 28 febbraio 2017, l’Agenzia delle entrate avverte i contribuenti via pec in caso di omessa 

presentazione della stessa (o presentazione con il solo quadro VA), sollecitando la presentazione della 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

dichiarazione Iva entro il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria mediante il ravvedimento operoso 

(quindi, entro il 29 maggio 2017). La comunicazione inviata via pec ai contribuenti è visualizzabile anche 

all’interno del Cassetto fiscale. 

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 85373, 03/05/2017) 

 

RICERCA E SVILUPPO 

Nuovi chiarimenti sulle novità introdotte a decorrere dalle spese sostenute dal 1° 
gennaio 2017 

L’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ha fornito nuovi chiarimenti 

sul credito di imposta per le spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo dal 1° gennaio 2015 al 31 

dicembre 2020. Si tratta di una corposa circolare di 81 pagine nella quale vengono approfonditi: le novità 

sulle tipologie di spese agevolabili, le modalità di calcolo, le modalità di utilizzo nel modello F24 del credito 

di imposta e gli adempimenti dichiarativi. 

(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 27/04/2017) 

 

PERDITE D’IMPRESA 

Scomputo delle perdite fiscali in caso di accertamento solo su istanza del 
contribuente  

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di scomputo delle perdite fiscali d’impresa in 

caso di accertamento (sia ordinario sia con adesione). Le perdite del periodo oggetto di rettifica vengono 

automaticamente computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati dall’ufficio competente 

all’emanazione dell’avviso di accertamento o dell’atto di adesione. Le perdite pregresse possono essere 

scomputate dal maggior reddito accertato esclusivamente su istanza del contribuente mediante la 

presentazione del modello Ipea e solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l’eventuale scomputo 

delle perdite di periodo posto in essere dall’ufficio. La circolare offre anche alcune precisazioni in relazione 

al computo in diminuzione delle perdite in accertamento per i soggetti aderenti al consolidato nazionale. 

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 15, 28/04/2017) 

 

CARTELLE DI PAGAMENTO 

Dal 15 maggio 2017 ridotto il tasso degli interessi di mora per le somme iscritte a 
ruolo 

L’articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle 

somme iscritte a ruolo si applichino a partire dalla data della notifica stessa gli interessi di mora ad un tasso 

di interesse determinato annualmente. Con provvedimento del 27 aprile 2016 l’Agenzia delle entrate 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

aveva determinato il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme 

iscritte a ruolo al 4,13% su base annuale. Il presente provvedimento fissa, con effetto dal 15 maggio 2017, 

al 3,50% su base annuale la misura del tasso di interesse da applicare ai sensi dell’articolo 30, D.P.R. 

602/1973. 

 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 66826, 04/04/2017) 

 

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 

È possibile rettificare la dichiarazione rilasciata nel rogito per fruire dei benefici 
fiscali 

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di un contribuente che ha chiesto l’agevolazione fiscale per 

l’acquisto della prima casa in quanto ha dichiarato di svolgere la propria attività prevalente nel Comune in 

cui è situata l’abitazione. Il contribuente ha chiesto se può conservare i benefici integrando la dichiarazione 

resa nell’atto di acquisto e impegnandosi a fissare la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile. La 

risoluzione afferma che nel caso in cui il termine normativamente previsto di 18 mesi dalla data di acquisto 

sia ancora pendente il contribuente può dichiarare con le medesime formalità giuridiche dell’atto 

originario (e registrando il nuovo atto presso lo stesso ufficio) di volere beneficiare dell’agevolazione 

assumendo l’impegno a trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto. 

 (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53, 27/04/2017) 
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