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CIRCOLARE INFORMATIVA: MARZO 2017 

 

 

 

PROROGA ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA 

 

La modifica alla normativa relativa alla rottamazione delle cartelle Equitalia prevede che: 

- la presentazione delle istanze dovrà avvenire entro il 21/04/17; 

- la risposta di Equitalia dell’accettazione della domanda dovrà pervenire entro il 31/05/2017; 

- scadenza pagamento prima rata: 31/07/2017 

 

Ulteriore novità: il DURC è regolare sin dalla presentazione dell'istanza (non è più necessario 

attendere il pagamento della prima a rata della rottamazione).                   

 

 

 

 

RITORNANO” I MODD. INTRA-2  - INTRASTAT ACQUISTI  

 

Recentemente  l’Agenzia  delle  Entrate,  congiuntamente  con l’Agenzia  delle  Dogane  e  

l’ISTAT,  ha  annunciato  l’imminente “ripristino” dei modd. Intra-2.  

In  pratica,  la  soppressione  dell’obbligo  di  presentare  gli  elenchi degli acquisti merci intraUE 

/ servizi ricevuti da operatori UE, disposta a decorrere  dall’1.1.2017  ad  opera  del  Decreto  

“Collegato  alla Finanziaria 2017”, è differita di 1 anno, quindi al 01/2018. 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE GIOVANI 2017-2019 

 

Diventerà  pienamente  operativo nei prossimi mesi il nuovo incentivo, istituito dal Ministero del 

Lavoro, per le assunzioni di giovani, registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa  

Occupazione Giovani”, di età compresa tra 16 e 29 anni, che non siano inseriti in un percorso di 

studio o formazione e che risultino disoccupati. 

Il nuovo incentivo si applica alle assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, sia 

a tempo pieno che part-time. 
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BONUS “RICERCA E SVILUPPO” - NOVITA FINANZIARIA 2017 

 

A  favore  delle imprese  che  investono  in  attività  di  ricerca  e  sviluppo (R&S)  dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 (2015  –  

2019),  è  riconosciuto,  ai  sensi  dell’art.  3,  DL  n.  145/2013,  un  beneficio  sotto  forma  di  

credito d’imposta, relativamente:  

•  ai costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca;  

•  alle  quote  di  ammortamento  delle  spese  di  acquisizione  /  utilizzazione  di  strumenti  ed  

attrezzature di laboratorio;  

•  alle spese relative a contratti di ricerca “extra – muros”, stipulati con Università, enti di ricerca ed  

altre imprese, comprese le start-up innovative;  

•  spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali.  

 

L’agevolazione spetta a condizione che:  

•  le  spese  di cui  si  intende  fruire dell’agevolazione siano  almeno pari a € 30.000;  

•  si realizzi  un  incremento delle  spese  in  esame rispetto  al  triennio  precedente.  

Il credito d’imposta è pari:  

• al 25%  della  spesa  incrementale  per  le  spese  sostenute  in  beni  strumentali  e  per  

competenze tecniche e privative industriali;  

• al 50% della spesa incrementale per le spese sostenute per il personale impiegato nelle attività  

di ricerca e sviluppo e per i contratti “extra-muros”.  

La  Finanziaria  2017,  oltre  ad estendere  l’agevolazione  al  2020 ha:  

• previsto  il  riconoscimento  del  credito  d’imposta nella  misura  del  50%  a  prescindere  dalla  

tipologia di spesa. È stata altresì eliminata la condizione riferita al fatto che debba trattarsi di  

personale “altamente qualificato”; 

•  aumentato l’importo massimo annuo ad € 20 milioni. 

 
La “spesa incrementale” è la spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta  

Precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti (triennio 2012-2014 per i  

soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).  

Se l’attività  è  iniziata  da  meno  di  3  anni,  si  considerano  i  periodi  d’imposta  dalla  data  di  

costituzione.   
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CONTI CORRENTI UE - SCAMBIO AUTOMATICO DATI  

 

Il Parlamento europeo ha approvato il 22.11.2016, le nuove  regole sullo scambio  automatico di  

informazioni  fiscali sui detentori dei conti  bancari in ambito Ue. 

Le nuove norme obbligheranno le Amministrazioni fiscali con responsabilità di antiriciclaggio in 

qualsiasi Paese della Ue, da condividere automaticamente, con gli altri Stati membri,  

informazioni su  conti  correnti  bancari, redditi da interessi e  dividendi. 

L’aggiornamento della Direttiva 2011/16/Ue era già stato ultimato con il via libera degli Stati 

membri, ma con l’approvazione da parte del Parlamento, le norme in commento entreranno in 

vigore e dovranno essere attuate entro il 31.12.2017. 

 

 

 

 

INCASSI NELL’ANNO SUCCESSIVO DI EMISSIONE DELLA FATTURA E 

RITENUTE DI ACCONTO – FINANZIARIA 2017 

 

Novità in materia di ritenute di acconto dal 2017 (finanziaria 2017) - (prettamente per agenti e 

rappresentanti di commercio): 

- le ritenute di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza del reddito  ma 

anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione possono essere scomputate dalle 

imposte delle dichiarazione dei redditi di competenza ovvero dall'imposta delle dichiarazione dei 

redditi dell'anno in cui sono state operate; 

- le ritenute di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza del reddito ma 

successivamente alla data di presentazione della dichiarazione possono essere scomputate solo 

dall'imposta delle dichiarazioni dei redditi dell'anno in cui sono state operate. 

 

 

 

 

 

 

 


