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SCADENZARIO DEL MESE DI APRILE 2017 

 

( le scadenze sotto indicate nei giorni 16 e 17 Aprile, essendo festivi, sono prorogate al giorno 18 ) 

 

10-04 Presentazione da parte dei soggetti IVA (contribuenti mensili) della comunicazione - c.d. 
spesometro - relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2016 

15-04 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 
consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

15-04 Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 
mese precedente 

15-04 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 
associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91) 

16-04 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 
redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale, provvigioni 

16-04 Rata iva annuale (per i soggetti che abbiano optato per la rateizzazione): versamento con 
interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con 
Mod. F24 telematico e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).  

16-04 Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte (ove dovuta) sui dividendi 
operate sugli utili corrisposti nel trimestre solare precedente 

16-04 Termine per il versamento dell’Iva mese di Marzo 2017 (mensili, cod.tributo 6003) 
16-04 Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con 

carattere continuativo nel mese precedente 
16-04 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 
17-04 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-03-2017, con pagamento sanzione 1,5% ed interessi legali (ridotti 
dallo 0,2 allo 0,1% dal 1-1-2017) 

20-04 Presentazione da parte dei soggetti IVA (contribuenti trimestrali) della comunicazione - 
c.d. spesometro - relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2016 

26-04 Presentazione elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi 
intracomunitari Mod. Intrastat del mese di Marzo 2017 e del I trimestre 2017 

30-04 Annotazione numero km. nella scheda carburante 
30-04 Bollo virtuale - Versamento rata bimestrale dell’imposta di bollo in modo virtuale.  
30-04 Accise: versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi 

dell’anno precedente 

30-04 Enti non commerciali - Redazione della situazione annuale patrimoniale, economica e 
finanziaria relativa all’anno 2016 

30-04 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 
contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 
data di stipula dal 1 Aprile 2017 

30-04 Rimborso trimestrale i.v.a.: presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate del 
Modello IVA TR per richiesta di rimborso o di utilizzazione in compensazione dell'IVA a 
credito relativa al I trimestre 2017 
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NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 
 
 

IPER AMMORTAMENTO E SUPER AMMORTAMENTO 
In riferimento alle agevolazioni fiscali del super ammortamento (140%) ed iper ammortamento (250%), 
riportiamo sinteticamente le principali differenze tra le due casistiche. 
Super ammortamento ( 140% )  
È prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione avente ad oggetto l’investimento in “beni 

materiali” che siano “strumentali” e “nuovi”. 
Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili, i beni che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 
6,5%, i beni merce ed i materiali di consumo. Sono altresì esclusi i beni usati e tutti i beni immateriali 
nonché, dal 2017, restano esclusi dalla proroga i veicoli e gli altri mezzi di trasporto ad uso promiscuo di cui 
all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del DPR n. 917 del 1986.  
Il bene oggetto dell’investimento deve essere consegnato entro il prossimo 31 Dicembre 2017. Esiste anche 
la possibilità di consegna entro il mese di Giugno 2018 a condizione che entro il 31-12-2017 ci sia un 
versamento di un acconto pari al 20% dell’importo del bene e ci sia l’accettazione dell’ordine da parte del 
fornitore. Nel caso in cui il bene sia consegnato entro il 2017, ma entri in funzione nel 2018, si ha 
ugualmente diritto all’agevolazione, ma sia l’ammortamento che l’agevolazione stessa hanno decorrenza dal 
2018 (data di entrata in funzione). 
L’agevolazione, valida ai soli fini ires (non produce effetti ai fini irap), permette una ulteriore deduzione 
(extracontabile) del 40% del costo del bene.  
Per la suddetta agevolazione fiscale è stata emanata la circolare n° 23/2016 dell’Agenzia Entrate la quale, in 
riferimento alla deduzione extracontabile, riporta diversi esempi tra il caso in cui l’investimento viene 
eseguito in proprietà (acquisto) oppure in leasing. 
Iper ammortamento ( 250% ) 
In aggiunta alla proroga per il 2017 del super ammortamento, la legge di bilancio ha introdotto l’iper 
ammortamento che prevede la possibilità di maggiorare del 150% il costo fiscale ammortizzabile relativo a 
determinati beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.  
La norma di legge (vedi sotto il richiamo all’allegato “A”) riporta espressamente l’elenco dei beni oggetto di 
agevolazione e, ulteriore condizione essenziale, i beni devono essere “interconnessi” (vedi sotto la 
definizione data dall’Agenzia Entrate) al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 
fornitura.  
In pratica: 
- l’agevolazione permette ai fini ires una ulteriore deduzione extracontabile del 150% del costo del bene; 
- l’investimento deve riguardare esclusivamente i beni elencati nell’allegato “A” della norma di legge ed a 
cui espressamente si rimanda http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg ; 
- nel caso in cui l’azienda effettui un investimento in uno dei beni indicati nell’allegato “A” (iper 
ammortamento), è possibile altresì accedere anche all’agevolazione del super ammortamento ( 40% ) per i 
beni immateriali (altrimenti esclusi) ricompresi nell’allegato “B” della norma di legge (per l’elenco analitico 
dei beni dell’allegato “B” si rimanda allo stesso link sopra indicato). Se il software (bene immateriale) è 
“embedded”, quindi integrato al bene, si applica l’agevolazione dell’iper ammortamento (ossia del 150%) 
anche al software, altrimenti, se trattasi di software “stand alone” (quindi separato dal bene), rientra nel super 
ammortamento (40%); 
- così come per il super ammortamento, il bene oggetto dell’investimento deve essere consegnato entro il 
prossimo 31 Dicembre 2017. Esiste anche la possibilità di consegna entro il mese di Giugno 2018 a 
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condizione che entro il 31-12-2017 ci sia un versamento di un acconto pari al 20% dell’importo del bene e ci 
sia l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore. 
- il bene deve essere “interconnesso”. L’Agenzia delle Entrate, in merito a tale termine, nel corso 
dell’appuntamento Telefisco ha fornito la seguente risposta: “perché un bene possa essere definito 

“interconnesso” è necessario che:  

1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di 

progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo 

collaborativo) per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili 

pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempio tcp-ip, http, mqtt,ecc.);  

2) che sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di 

standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo Ip).” 
- il bene oggetto dell’agevolazione dell’iper ammortamento (250%) deve essere oggetto di autocertificazione 
da parte del legale rappresentante oppure, se l’investimento supera € 500.000, deve essere oggetto di perizia 
eseguita da un tecnico. Per ogni singolo bene deve essere rilasciata una perizia o autocertificazione 
autonoma. 
L’agevolazione è valida ai soli fini ires (non produce effetti ai fini irap); ad oggi l’Agenzia Entrate non ha 
pubblicato alcuna circolare al riguardo.  
 

ITER DEPOSITO BILANCIO SOCIETA’ DI CAPITALI 
Gli Amministratori di società di capitali (SRL e SPA) devono convocare l’assemblea ordinaria per 
l’approvazione del bilancio “entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale” (art. 2364 C.C.).  
L’Assemblea deve essere convocata in base alle disposizioni statutarie. Ai sensi dell’art. 2631 C.C., gli 
Amministratori che non hanno convocato l’Assemblea dei Soci sono puniti con la sanzione amministrativa 
da 1.032 a 6.197 euro. 
Il termine ultimo del decorso dei 120 gg. previsti dal C.C., per il corrente anno, sarà il prossimo 30 Aprile 
2017. Per tale adempimento gli Amministratori devono depositare presso la sede sociale il progetto di 
bilancio relativo all’esercizio 2016 almeno 15 giorni prima dell’Assemblea dei Soci (pertanto dal 15 Aprile 
2017 se l’assemblea viene fissata al 30-04-2017). 
Assieme al bilancio vanno depositate le copie integrali dell’ultimo bilancio delle controllate, un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle collegate e le relazioni degli Amministratori, 
dell’eventuale Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. 
Questi documenti devono rimanere depositati presso la sede della società fino all’approvazione del bilancio 
ed i soci possono prenderne visione (art. 2429 C.C.).  
SE vi è la presenza del Collegio Sindacale, il bilancio deve essere comunicato all’organo di controllo, con la 
relazione sulla gestione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea ed il Collegio Sindacale 
deve depositare la propria relazione entro 15 giorni dalla data dell’assemblea.  
Lo statuto (art. 2364 C.C.) può prevedere un maggior termine per l’approvazione del bilancio, comunque non 
superiore a 180 giorni, se la società è tenuta al bilancio consolidato oppure se lo richiedano “particolari 
esigenze relative alla struttura ed all’oggetto” dell’impresa. Il maggior termine di approvazione deve 
comunque essere soggetto a delibera da parte dell’organo amministrativo che accerti i motivi della proroga. 
L’organo amministrativo, entro i successivi 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte 
dell’assemblea, deve procedere al deposito dello stesso (in modalità telematica) presso il Registro delle 
Imprese. Nel caso in cui l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deliberi anche la 
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distribuzione di utili, c’è l’obbligo di procedere alla registrazione della delibera assembleare presso 
l’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla data di approvazione della delibera stessa. 
 

SPESOMETRO - “Modello di comunicazione polivalente” 
In attesa dei modelli inerenti i nuovi adempimenti introdotti per il corrente anno 2017 (invio semestrale delle 
fatture ricevute ed emesse, nonché invio trimestrale delle liquidazioni iva), ricordiamo che il prossimo 10 
Aprile - per i contribuenti con liquidazione iva mensile - e 20 Aprile - per i contribuenti con liquidazione iva 
trimestrale - scadrà il termine per la presentazione della comunicazione polivalente relativa allo 
“spesometro” a.i. 2016. Le modalità di presentazione della suddetta comunicazione sono rimaste le stesse di 
quelle degli anni precedenti.  
Comunicato stampa Agenzia Entrate 
Con il comunicato stampa n° 68 del 24-03-2017 l’Agenzia delle Entrate, in attesa dell’emanazione del 
provvedimento del Direttore dell’A.E., ha reso noto quanto segue: 
- i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi 

professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel 

Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati; 
- il Dl 193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di 

servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a 

partire dall’anno di imposta 2016. Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, 

nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a 

trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL 

o, in alternativa, nei quadri FN e SE; 
- anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare 

le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i 

tour operator (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo 

unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva. 
Chi deve presentarlo 
L’adempimento deve essere effettuato dai: 
• soggetti passivi ai fini IVA;  
• produttori agricoli;  
• associazioni sportive dilettantistiche ed altri Enti in regime “L. 398/91”;  
Sono esonerati:  
• coloro che aderiscono al regime “dei nuovi minimi” (ex art.27 co.1 e 2 D.L. 98/2011); 
• coloro che aderiscono al regime forfetario (ex Legge 190/2014); 
• le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione 
della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia inferiore ad euro 3.600 al lordo dell'i.v.a. 
Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:  

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione 
della fattura;  

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali NON sussiste l’obbligo di 
emissione della fattura, QUALORA l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 
3.000 al NETTO dell'i.v.a.  

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:  
a) le importazioni;  
b) le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;  
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c) le operazioni intracomunitarie;  
d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria;  
e) le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti 
passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, 
di debito o prepagate. 
Sono incluse nella comunicazione: 
b) le operazioni imponibili nel regime del margine (netto quota fuori campo iva) – art. 36 d.lgs. 41/95; 
c) le operazioni in reverse charge (art. 17 comma 2 Dpr 633/72); 
d) le autofatture emesse a seguito di un acquisto da un soggetto non residente, senza stabile organizzazione 
che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale (art. 17 comma 2 Dpr 
633/72); 
e) autofattura per acquisto da produttore agricolo con percentuali di compensazione; 
f) operazioni imponibili per autoconsumo; 
g) cessioni interne nelle triangolazioni comunitarie (art. 58 D.L. 331/93); 
h) operazioni non imponibili con utilizzo del plafond (art. 8 c. 1 lett. c Dpr 633/72); 
i) operazioni non imponibili (art. 8 bis Dpr 633/72); 
l) operazioni non imponibili per acquisti da non residenti (art. 38 quater Dpr 633/72); 
m) operazioni Repubblica San Marino e Stato del Vaticano (art. 71 - 72 Dpr 633/72); 
n) operazioni non imponibili - servizi internazionali (art. 9 Dpr 633/72); 
o) operazioni esenti (art. 10 Dpr 633/72); 
L’omissione o incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l’applicazione della sanzione 
amministrativa di cui all’art. 11 del D. Lgs. 471/97 con un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.065. 
 
Modalità operative per la predisposizione del file che deve essere inviato telematicamente (SOLO per 
le società con elaborazione dati contabili interna) 
Le Aziende che elaborano internamente la contabilità e che intendono avvalersi dello Studio per poter 
effettuare l’invio telematico della comunicazione polivalente all’Agenzia delle Entrate, devono farci 

pervenire il file da inviare seguendo le seguenti modalità: 
Compilazione del frontespizio: 
- anno di riferimento 2016; 
- tipo di comunicazione: ordinaria; 
- formato comunicazione (a vostra scelta): dati aggregati (1 rigo per ogni soggetto) o dati analitici (1 rigo per ogni 
fattura); 
- dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione: è obbligatorio indicare o il numero di telefono oppure 
l’indirizzo di posta elettronica; 
- dati del soggetto che effettua la comunicazione: per le società occorre riportare i dati del rappresentante legale ed 
il relativo codice carica; 
- impegno alla presentazione telematica: vanno indicati i dati del nostro Studio e precisamente: 
a) codice fiscale 01437380445; 
b) impegno a presentare in via telematica: codice “1” (predisposta dal contribuente); 
c) data impegno: il giorno di predisposizione del file (e relativo invio della mail al nostro Studio). 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 30-03-2017 
                                                 STUDIO PATRIZI & CARBINI 


