
Studio Associato Bassi-Avanzini

Dottori Commercialisti - Revisori contabili 

Circolare n. 3 del 03/06/2017                                                                   

  Ai gentili clienti 

                                                                                                                    Loro sedi 

CONTEGGI IMU E TASI E  VARIAZIONI NEI FABBRICATI

In vista della prossima scadenza del 16/06/17 dell’Imu e Tasi, chiediamo ai clienti che nel caso

fossero avvenute  variazioni    nel corso de  i    primi sei mesi        2017    sugli immobili di proprietà,

dovute a atti di successioni mortis causa, donazioni, acquisti di nuovi immobili, cessioni/rogiti

oltre a variazioni catastali, ed eventuali accertamenti da parte del catasto, di farci avere quanto

prima la  documentazione  necessaria al  fine di  aggiornare i  nostri  archivi e  per effettuare  i

corretti aggiornamenti dei fabbricati.

Anche  per  i  CONTRATTI  DI  AFFITTO si  prega  di  farci  avere  copia  del  contratto appena

registrato per poter inserire i dati  corretti:  eventuali cedolari,  affitti  concertati  o disdette e

quant’altro previsto dal contratto.

Nel caso non ci  vengano comunicate  le  variazioni  sopra esposte o vengano comunicate  in

ritardo rispetto alla scadenza del 16/06/2017 lo Studio si esonera da qualsiasi responsabilità in

merito a errate dichiarazioni dei redditi e errati conteggi Imu o omissioni di dichiarazioni Imu.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente

alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso a tal fine, il mese

durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Versamenti 

Imu  e  Tasi  vengono  versate  integralmente  a  favore  del  Comune,  mentre  nei  confronti

dell’Erario  sarà  riservata  la  sola  Imu  dei  fabbricati  di  categoria  catastale  D,  applicando

l’aliquota d’imposta dello 0,76%. Il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una

maggiorazione  sino allo  0,3%. L’acconto  risulta  dovuto sulla  base di aliquote  e  detrazioni

deliberate  per  l’anno precedente  quindi  quelle  del  2016, mentre  il  conguaglio  a saldo sarà

determinato sulla base delle aliquote 2017, se approvate entro il termine del 28 ottobre, in caso

contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2016. 

Scadenze: 

- Acconto 2017 si paga entro il 16 giugno 2017 applicando le aliquote 2016
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- Saldo 2017 si  paga entro il  18 dicembre  2017 in quanto il  16 cade  di sabato,  con

aliquote 2017, se approvate entro 28 ottobre.

COMPLIANCE

Nuova sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate per promuovere l’adempimento spontaneo

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito web due nuove sezioni, una dedicata ai

contribuenti  persone fisiche e l’altra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva al fine di

promuovere l’adempimento spontaneo. 

La nuova sezione è divisa in due sotto-aree:

 una prima dedicata ai contribuenti persone fisiche,

 una seconda alle imprese e ai lavoratori autonomi.

La  nuova  sezione  è  raggiungibile  dal  sito  www.agenziaentrate.gov.it  seguendo  questo

percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività

per la promozione della compliance. Nella lettera indirizzata alle persone fisiche viene riportata

l’anomalia  riscontrata  con  i  redditi  che,  dalle  informazioni  presenti  nelle  banche  dati

dell’Agenzia, non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie cui i redditi si

riferiscono (per esempio, redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente, assegni periodici,

etc). Nelle lettere indirizzate alle imprese e ai lavoratori autonomi viene riportata l’anomalia

riscontrata, l’eventuale imponibile contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati

attinti i dati per il confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione. All’interno

della nuova sezione, sono inoltre disponibili i fac-simile delle lettere e la guida fiscale.

Gli  errori  e  le  omissioni  possono  essere  regolarizzati:  presentando  una  dichiarazione

integrativa; versando le maggiori imposte dovute e provvedendo ad effettuare il ravvedimento

operoso conteggiando gli interessi al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe

dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato e versando, in misura

ridotta, le sanzioni specifiche per le violazioni oggetto di comunicazione. 

I versamenti della maggiore imposta, interessi legali e sanzione ridotta devono essere effettuati

tramite modello F24 con gli appositi codici tributi.

DETRAZIONE IVA 

Giro di vite alla detrazione Iva, Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 19, comma 1,

D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’Iva  potrà essere esercitato al massimo con la

dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.
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Nuovi  termini  per  la  registrazione  delle  fatture,  viene  modificato  l’articolo  25,  D.P.R.

633/1972,  prevedendo  che  le  fatture  di  acquisto  siano  registrate  entro  il  termine  di

presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE - NUOVI VOUCHER

 Con l’approvazione definitiva del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 da parte del Senato in

data 15 giugno 2017 (ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) viene colmato

il vuoto normativo dopo la cancellazione dei voucher. 

Ora,  l’articolo  54-bis  aggiunto  al  DL  50/2017  prevede  una  doppia  regolamentazione

diversificata tra “famiglie” e “aziende”. 

In sintesi, ed in attesa di necessari ulteriori chiarimenti ufficiali, la normativa è la seguente: 

  a) per  le  micro-imprese  fino  a  5  addetti,  professionisti,  enti  non profit,  amministrazioni

pubbliche  c’è  il  “contratto  di  prestazione  occasionale”,  un  nuovo  strumento,  online  e

semplificato, che potrà essere utilizzato solo dalle piccolissime aziende, fino a 5 dipendenti, ed

entro il tetto di 5 mila euro l’anno con ciascun lavoratore che potrà essere pagato fino a 2.500

euro annui. A cambiare saranno anche importi e tetti economici. Il compenso orario minimo

per il contratto di prestazione occasionale dovrebbe essere pari a 9 euro netti e 12,37 euro lordi.

Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore (a

eccezione della P.A.) superino 2.500 euro o la durata complessiva di 280 ore, il rapporto si

trasforma a tempo pieno e indeterminato. 

  b) per le famiglie invece ecco il “libretto telematico prefinanziato” che si potrà utilizzare, con

gli stessi limiti, per pagare la colf, il giardiniere, l’assistenza a domicilio, le ripetizioni dei figli

o la babysitter. Per il libretto famiglia il decreto stabilisce un “compenso” di valore nominale

pari a 10 euro per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di

pagamento sono a carico della famiglia i contributi dovuti alla gestione separata INPS (1,65

euro),  all’INAIL (0,25  euro)  e  per  oneri  gestionali  (0,10  euro).  Il  tetto  annuo  è  per  tutti,

committenti e lavoratori, di 5 mila euro. Nel caso però di attività complessivamente rese da

ogni prestatore per lo stesso utilizzatore, il limite massimo si dimezza a 2.500 euro.

Il rapporto di lavoro viene regolamentato da un vero e proprio contratto (e non più da voucher)

e deve essere completamente tracciabile. 

In  particolare,  il  datore  di  lavoro  dovrà  comunicare  almeno  un’ora  prima  dell’inizio  della

prestazione, tramite il portale web dell’Inps o il contact center:

 • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

 • il luogo di svolgimento della prestazione; 

• l’oggetto della prestazione;
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 • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la

durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; 

• il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di

durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata. 

Inoltre, il pagamento dovrà avvenire in forma elettronica e non sarà possibile fare incetta di

ticket  dal  tabaccaio,  come  avveniva  in  passato  per  i  voucher,  in  quanto  non  è  prevista

l’erogazione di buoni al lavoratore. In particolare, sarà l’INPS a pagare le prestazioni attivate

(ovviamente, previo pagamento del committente all’istituto), entro il 15 del mese successivo

alla prestazione.

La prestazione si potrà attivare per non meno di 4 ore.

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI2017”: 

PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO

Anche quest’anno si  avvicinano le scadenze dei termini  di versamento delle  imposte  e dei

contributi  previdenziali  risultanti  dalla  dichiarazione modello Redditi2017.  Il  Collegato alla

Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest’anno, il differimento dei

termini di versamento delle imposte che quindi, “a regime”, assumeranno, per i soggetti con

partita iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali.  Il differimento del termine

di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà  a tutte le imposte e contributi previdenziali

derivanti  dalla  auto  -  liquidazione  dei  redditi  eseguita  nei  modelli  di  reddito.  In  merito  si

ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data

dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. 
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