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CIRCOLARE N. 4/2017 

del 28 aprile 2017 
 

OGGETTO: MANOVRA CORRETTIVA 2017 
 

IL D.L. n. 50/2017, contenente la manovra correttiva dei conti pubblici per il 2017, è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 e contestualmente è entrato in vigore. 
Di seguito si dà una sintesi delle novità fiscali più rilevanti introdotte dal decreto legge. 
 

Split Payment (art. 1) A partire dal 1° luglio 2017, si estende l’applicazione del meccanismo di 
scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment), anche alle operazioni 
effettuate nei confronti di: 

a) tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato 

della Pubblica Amministrazione (cfr. enti e società nell’elenco Istat 

pubblicato ogni anno entro il 30 settembre); 

b) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e dai Ministeri; 

c) società controllate direttamente dalle regioni, province, città 

metropolitane, comuni, unioni di comuni; 

d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

Viene eliminata l’attuale disposizione secondo cui lo split payment non si 
applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a 
titolo di imposta sul reddito (art. 17-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972). 
Conseguentemente, vengono attratti al regime dello split payment, anche 
lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, le prestazioni di agenzia e di 
intermediazione, le cessioni di brevetti e altre fattispecie per le quali il Dpr 
600/73 prevede l’obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo 
d’imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires. 

Detrazione IVA (art. 2) Nuovi termini per l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA: modificando 
l’art. 19, comma 1 del decreto Iva si prevede che 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. (Prima 
delle modifiche, il diritto alla detrazione andava esercitato entro la dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto). 
Nuovi termini per la registrazione delle fatture: modificando l’art. 25 del decreto 
IVA, si prevede che le fatture IVA di acquisto debbano essere annotate nel 
registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il 
diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di 
presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della 
fattura e con riferimento al medesimo anno. (Prima delle modifiche, la 
registrazione poteva avvenire anche anteriormente alla dichiarazione annuale, 
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nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta). 
Allo stato attuale, non è prevista una disciplina transitoria, pertanto, già da ora 
non è possibile detrarre l’Iva relativa alle fatture emesse nel 2015 e nel 2016. 

Compensazioni (art. 3) Passa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è obbligatoria 
l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, 
la firma del collegio sindacale) per poter compensare orizzontalmente i crediti 
(sia IVA che imposte dirette, IRAP e ritenute). 
Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di 
apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da 
cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei 
crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione 
apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, è previsto il recupero 
dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle suddette norme e dei 
relativi interessi, nonché l’irrogazione di sanzioni.  
Il decreto introduce anche l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi 
a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per i 
soggetti IVA in caso di trasmissione dei Modelli F24 in cui sono presenti 
crediti utilizzati in compensazione. Ciò significa che basta solo una 
compensazione per obbligare le aziende e professionisti ad utilizzare la 
procedura Entratel o Fisconline per la presentazione del Modello F24. 
Infine, non viene concessa la possibilità di utilizzare la compensazione in caso 
di presenza di importi iscritti a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto 
o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio. 

Rideterminazione 
ACE (art. 7) 

Ai fini del calcolo dell’ACE si eliminano gli incrementi patrimoniali che 
si sono formati in anni più remoti. Infatti, il rendimento nozionale del nuovo 
capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'apposita aliquota 
percentuale (2,3% per il 2017) alla variazione in aumento del capitale proprio 
rispetto a quello esistente alla chiusura non più dell'esercizio in corso al 31 
dicembre 2010, ma del quinto esercizio precedente. 
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo 
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e impattano sulla 
determinazione degli acconti.  
Ciò significa che per gli esercizi solari che chiudono al 31.12.2017 rilevano le 
movimentazioni del periodo 2013-2017 inclusi. 
Inoltre, per le imprese individuali e le società di persone, si ritocca la modifica 
fatta con la legge di Bilancio. In particolare, per questi contribuenti: 
- per il 2016, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza 

fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 
dicembre 2010; 

- a partire dal 2017 e fino al 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, 
anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il 
patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d’imposta precedente 
a quello per il quale si applica l’ACE. 

Le suddette novità si applicano già a partire dal calcolo e versamento da 
effettuare entro il 30/06/2017 e 30/11/2017 degli acconti relativi all’esercizio 
2017.   
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Aumento dell’Iva  
(art. 9) 

Sui beni di largo consumo, l’attuale aliquota Iva del 10% aumenterà: 
- all’11,5% nel 2018; 
- al 12% nel 2019; 
- al 13% nel 2020.  
 
A partire dal 2018, l’attuale aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25% 
e nel 2019 aumenterà al 25,4%. 

Reclamo e mediazione 
(art. 10) 

Passa da 20.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale è obbligatorio 
esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle 
commissioni tributarie. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a 
decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Chiusura delle liti 
fiscali (art. 11) 

Introdotta una nuova definizione agevolata delle liti pendenti: previa 
domanda dell’interessato da presentarsi entro il 30 settembre 2017, le 
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle 
Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in 
cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite col pagamento 
di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di 
contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, 
calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le 
sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. 
In caso di controversia relativa esclusivamente a: 

- interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto 

il 40% degli importi in contestazione; 

- sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto 
alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche 
con modalità diverse dalla presente definizione. 

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del 
ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di 
presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con 
pronuncia definitiva. 

Premi di risultato 
(art. 55) 

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione 
del lavoro viene ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva a carico 
del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 
su una quota delle erogazioni relative a premi di risultato di ammontare variabile 
la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di appositi criteri 
non superiore a 800 euro.  
Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del 
lavoratore. 
Le nuove norme operano per i premi e le somme erogate in esecuzione dei 
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. 

Patent box (art. 56) Escono dal campo di applicazione del patent box i marchi d’impresa. 
Viene però previsto che le disposizioni sul patent box si applichino anche ai 
redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da 
vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una 
famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra 
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i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli 
rientranti tra i beni agevolabili. 
Le nuove disposizioni si applicano: 

- per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi 
d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 
dicembre 2016; 

- per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 
terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, 
relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 
dicembre 2016. 

Transfer pricing  
(art. 59) 

Si modificano le norme sul transfer pricing prevedendo che: 
� i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel 

territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, 
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla 
l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che 
sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di 
libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del 
reddito. La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del 
reddito; 

� la rettifica in diminuzione del reddito può essere riconosciuta: 
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati 

esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni 
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 
n. 90/436/CE del 23 luglio 1990; 

b) a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione 
internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; 

c) a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in 
aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata 
da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie 
imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. 
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere 
l’attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne 
ricorrano i presupposti. 

*** 
Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.  
 
Cordiali saluti.  

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato 

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 
interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 
esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 
adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 
i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti 
adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare 
sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, 
inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 


