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CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE 2017 

 

 

 

VOUCHER LAVORO ACCESSORIO – ABROGAZIONE 

 

Abrogati i voucher per lavoro occasionale accessorio per ogni tipo di utilizzo dal 17/03/2017. 

Il decreto legge varato il 17/03/2017 dal Governo sopprime il ricorso ai voucher, quello che tecnicamente 

viene chiamato lavoro accessorio. Come precisato anche dal comunicato di Palazzo Chigi «si prevede un 

regime transitorio per consentire l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro 

accessorio già richiesti» alla data di entrata in vigore del Decreto Legge. 

Fanno eccezione all’abrogazione solo i voucher per il servizio di baby-sitter relativi al bonus erogato a 

seguito di rinuncia al congedo parentale (legge 92/2012). 

 

 

 

APPALTI – DURC – RESPONSABILITA’ 

 

Responsabilità solidale per contributi ripristinata. Nuovo ritocco anche sulla responsabilità solidale sugli 

appalti. Il provvedimento del 17/03/2017 - spiega il Governo - cancella il beneficio della preventiva 

escussione nei confronti della ditta appaltatrice che tutelava in qualche misura la committente, 

ripristinando così la responsabilità solidale piena del committente con l'appaltatore e con ciascun eventuale 

subappaltatore. 

 

 

 

INCASSO CON CAMBIALE 

 

Emissione fattura e incasso con cambiale. Per le prestazioni di servizio, il rilascio di una cambiale 

(prosolvendo / pro soluto) da parte del committente a favore del prestatore realizza il presupposto di 

effettuazione dell’operazione (pagamento del corrispettivo) con conseguente obbligo di emissione della 

fattura. 

 

 

 

LA MANCATA ISCRIZIONE AL VIES E LE CESSIONI INTRAUE  

 

Una cessione intra ue è sempre non imponibile, anche se il cliente ue non è iscritto al vies. 

Secondo  i  Giudici  comunitari  la  mancata  iscrizione  al  VIES dell’acquirente  non  rappresenta  un  

requisito  sostanziale  per  la non applicazione dell’IVA alle predette cessioni.  

In  presenza  dei  requisiti  sostanziali  che  identificano  l’operazione intraUE  uno  Stato  membro  non  

può  negare  la  non  imponibilità soltanto per il fatto che l’acquirente non risulta iscritto al VIES. 
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DICHIARAZIONE SUCCESSIONE TELEMATICA - NOVITA DAL 2017 

 

Dichiarazione di successione Nuovo modello dal 2017. 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27.12.2016 ha introdotto, a partire dal 

23.1.2017, la nuova  dichiarazione di  successione e domanda di  volture  catastali on  line che rottama di 

fatto il vecchio  modello cartaceo (che rimarrà comunque utilizzabile sino al 31.12.2017). 

Con la nuova dichiarazione sarà possibile espletare automaticamente le volture catastali e rendere le 

dichiarazioni di atto  notorio in seno alla stessa dichiarazione mediante la compilazione di appositi quadri. 

Grazie al nuovo formato elettronico, la dichiarazione di successione, una volta presentata e dopo che la 

stessa avrà superato tutti i controlli da parte dell’Ufficio competente, sarà disponibile nel cassetto fiscale 

del dichiarante e degli eventuali coeredi o chiamati all’eredità. 

 

 

 

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE GIOVANI 2017 

 

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, con: 

•  contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione),  

•  contratto di apprendistato professionalizzante, 

•  contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministra-zione), la cui durata sia inizialmente 

prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi. 

 

L’agevolazione non spetta, invece, in caso di assunzione con contratto di lavoro domestico, in relazione 

alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente e in caso di ricorso al lavoro 

accessorio. 

 

Per quanto riguarda l’importo dell’incentivo è necessario fare una distinzione in base alla tipologia di 

assunzione. Più precisamente, in caso di assunzione con: 

•  contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato  professionalizzante,  

l’agevolazione  consiste  nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di 

lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni giovane assunto; 

•  contratto a tempo determinato, la cui durata iniziale sia pari o superiore a 6 mesi, l’agevolazione consiste 

nell’esonero dal versa-mento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite 

massimo di 4.030 euro annui per ogni giovane assunto. 

 

La  gestione  dell’esonero  contributivo  è  demandata  all’INPS,  a cui i datori di lavoro interessati 

dovranno inviare telematicamente un’istanza preliminare di ammissione, contenente i dati relati -vi 

all’assunzione effettuata o che intendono effettuare (il modello per la “prenotazione” dei fondi sarà reso 

disponibile, sul portale dell’INPS, all’interno dell’applicazione “Diresco”). 
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AGEVOLAZIONE 36% E 50% - BONIFICO ERRATO 

 

Ai fini della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica, il bonifico è 

valido anche se non riporta tutti i dati richiesti, a condizione che il beneficiario rilasci un’apposita 

dichiarazione, e sempre che non sia possibile ripetere il pagamento. 

Rimediare al bonifico errato 

l contribuente, può, quindi usufruire dell’agevolazione anche in presenza di un bonifico che non abbia 

consentito a banche e Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di versamento della ritenuta, 

qualora il beneficiario del bonifico rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale 

attesti di aver ricevuto le somme e che i corrispettivi accreditati a suo favore «sono stati inclusi nella 

contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione» del proprio reddito. 

 

 

 

CREDITO DI IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI 2017 

 

Sono  stati  forniti  chiarimenti  in  merito  al credito  d’imposta spettante  agli  autotrasportatori  

relativamente  al consumo  di gasolio  del  primo  trimestre  2017 la  cui  istanza  va  presentata entro il 

2.5.2017.   

In particolare il beneficio relativo ai consumi effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2017 ammonta a € 214,18 

per mille litri di gasolio. 

 

 

 

DECRETO “MILLE PROROGHE” 2017 - LE NOVITA' 

 

- Semestralizzazione dell’invio dello spesometro 2017;  

 

- Reintroduzione  dei  modd.  Intra  relativi agli  acquisti intraUE di beni / servizi ricevuti da operatori UE 

almeno fino al 31/12/2017; 

 

- Eliminazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei beni  ai  soci  /  familiari  nonché  dei  

finanziamenti  / capitalizzazioni;  

 

- Proroga  al  2017  della  detrazione  del  50%  dell’IVA dell’acquisto di unità immobiliari 

residenziali.  È stata prorogata al 31.12.2017 l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 56, Finanziaria 

2016, relativa  alla  detrazione  IRPEF  del  50%  dell’IVA  dell’acquisto  di  unità  immobiliari  a 

destinazione residenziale, di classe energetica A / B.  Si rammenta che la detrazione è usufruibile in 10 

rate annuali a partire dal periodo d’imposta di sostenimento delle spese. 
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NOTIFICA ATTI FISCALI SOLO VIA PEC DAL 01/07/2017 

 

Dal 1° luglio 2 017 tutti gli accertamenti dell’agenzia delle Entrate saranno notificati via Pec con la 

conseguenza che dalla ricezione nella casella di posta decorreranno i termini sia di adesione sia di 

impugnazione. Inoltre questa novità comporterà il fatto che sia gli studi professionali dovranno tener conto 

delle nuove disposizioni anche dal punto di vista organizzativo. 

 

Precisazioni: 

 

- Notifiche via Pec alle imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi; 

 

- L'invio dovrà essere effettuato solo presso le casella  PEC risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di 

posta elettronica certificata (INI-PEC); 

 

- La notificazione si intende perfezionata: 

         - per l'Ufficio quando il gestore della casella Pec trasmette la ricevuta di accettazione;  

- per il contribuente, alla data di consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della Pec trasmette 

all'ufficio. 

 
 


