
 

 

 

 

 

 

 

 
  

notizie in sintesi 

 

ADEMPIMENTI 

Accertato il cambio valute di aprile 2017  
Con provvedimento del 19 maggio 2017, l’Agenzia delle entrate ha accertato il cambio valute estere per il 
mese di aprile 2017, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990.  

Agenzia delle Entrate, provvedimento, 19/05/2017 

 

AGGIORNAMENTO SOFTWARE 
Sono disponibili sul sito web dell’Agenzia delle entrate:  
- Comunicazione liquidazione trimestrale Iva: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1 del 
16/05/2017);  
- Comunicazione liquidazione trimestrale Iva: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1 del 
16/05/2017);  
- Adempimento Unico Telematico: aggiornamento procedura Black Box (versione 7.1.4 del 12/05/2017);  
- Studi di settore: procedura di controllo degli Studi di settore e Parametri allegati ai modelli Redditi 
(versione 1.0.0 del 11/05/2017);  
- Modello Redditi Sp 2017: pubblicazione software di compilazione (versione 1.0.0 del 11/05/2017);  
- Modello Redditi Sp 2017: pubblicazione software di controllo (versione 1.0.0 del 11/05/2017);  
- Modello Redditi Pf 2017: pubblicazione software di controllo (versione 1.0.0 del 11/05/2017);  
- Modello Redditi Pf 2017: pubblicazione software di compilazione (versione 1.0.0 del 11/05/2017);  
-Studi di settore: aggiornamento del software di compilazione Gerico 2017 (versione 1.0.1 del 
11/05/2017). 
− aggiornamento software controlli telematici studi di settore 2017 (versione 1.0.1 del 24/05/2017) e 
documentazione di riferimento (allegato 3 e allegato 4);  

− dichiarazione redditi enti non commerciali (Enc): software di compilazione (versione 1.0.0 del 
24/05/2017);  

− dichiarazione redditi società di capitali (Sc) 2017: software di compilazione (versione 1.0.0 del 
24/05/2017);  

− dichiarazione redditi persone fisiche (Pf), Enti non commerciali (Enc), Società di capitali (Sc), Società di 
persone (Sp): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0 del 24/05/2017);  

− dichiarazione Irap 2017: software di controllo (versione 1.0.0 del 24/05/2017);  

− dichiarazione Irap 2017: software di compilazione (versione 1.0.0 del 24/05/2017);  

− registrazione locazione immobili (RLI): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.4 del 
24/05/2017);  

− registrazione locazione immobili (RLI): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.4 del 
24/05/2017).  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

STUDI DI SETTORE 

In Gazzetta i correttivi degli studi di settore  
È stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 il D.M. 3 
maggio 2017 di “Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo 
di imposta 2016”.  

D.M. 3/5/2017 

 

STUDI DI SETTORE 

Regolamentato l’accesso al regime premiale per gli studi 2016  
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 23 maggio 2017, protocollo n. 99553, ha 
regolamentato l’accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2016 applicabile ai contribuenti 
soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.  

Agenzia delle entrate, provvedimento, 23/5/2017, prot. n. 99553 

 

ISTITUTI DEFLATTIVI 

Prosegue la tax compliance dell’Agenzia 
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 12 maggio 2017, protocollo n. 91828, in 
attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, al fine di stimolare 
l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, ha emanato 
le modalità con cui i contribuenti potranno essere resi edotti di possibili anomalie relative alle seguenti 
tipologie di redditi:  
- redditi dei fabbricati di cui all’articolo 25 e ss., Tuir, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati 
imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’articolo 3, D.Lgs. 
23/2011, alternativo al regime ordinario;  
- redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all’articolo 49 e ss, Tuir;  
- assegni periodici di cui all’articolo 50 e ss., Tuir;  
- redditi di partecipazione ex articoli 4, 5 e 6, Tuir, nonché quelli derivanti da partecipazione in Srl a ristretta 
base proprietaria, di cui all’articolo 116, Tuir;  
- redditi diversi, ex articolo 67, Tuir;  
- redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir;  
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’articolo 53, comma 2, Tuir;  
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti 
all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex articolo 44, 
comma 1, lettere e) e f), Tuir;  
- redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli articoli 
86 e 88, Tuir.  

Agenzia delle entrate, provvedimento, 12/5/2017. prot. n. 91828 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

SANZIONI 

L’Agenzia spiega le sanzioni sul reverse 
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017 ha offerto alcuni chiarimenti in merito 
alla riforma della disciplina sanzionatoria applicabile al reverse charge.  

Agenzia delle entrate, circolare, 11/5/2017, n. 16/E 

 

IVA 

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA 
È arrivata la proroga, dal 31 maggio al 12 giugno 2017, del termine per la trasmissione dei dati delle 
liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre 2017. L’annuncio è arrivato il 29/05/2017, a 
mezzo comunicato stampa da parte Mef, nel quale viene precisato che il relativo D.P.C.M. “è stato firmato 
dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla 
Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale”. Manca ancora l’ultimo step 
dell’iter legislativo, ossia la pubblicazione in Gazzetta, ma di fatto la proroga è già diventata ufficiale. 

 
 
Brescia, 1 giugno 2017 
 
 

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it  

 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0089.html

