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DECRETO FISCALE
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193  convertito con 
modifiche dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

NOVITÀ IN MATERIA 
DI COMUNICAZIONI 
TELEMATICHE
(art. 4, comma 1, 3, 4)

Introduzione della                            
comunicazione 
analitica dei dati delle 
fatture emesse e 
ricevute (sostituzione 
spesometro)                                                                               
                                                                     

LA  COMUNICAZIONE ANALITICA DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE: IL NUOVO 
SPESOMETRO TRIMESTRALE
Nell’ambito del contrasto all’evasione, viene eliminato lo “spesometro annuale”, sostituito da due nuovi 
adempimenti trimestrali che a regime avranno periodicità trimestrale, entrambi decorrenti dal 1° gennaio 2017: 
1) la comunicazione dei dati delle fatture di vendita e di acquisto registrate in contabilità;
2) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
L’adempimento del punto 1) sarà simile all’attuale spesometro annuale, i cui termini possono essere così 
schematizzati:
- solo per l’anno 2017: 

• I e II trimestre (invio unificato): 25 luglio 2017;
• III trimestre: 30 novembre 2017;
• IV trimestre: 28 febbraio 2018.

- dal 2018 e successivi: 
• I trimestre: 31 maggio;
• II trimestre: 16 settembre;
• III trimestre: 30 novembre;
• IV trimestre: 28/29 febbraio dell’anno successivo.

I dati da inviare per ogni operazione devono comprendere almeno:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
A livello di sanzioni amministrative, in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture è prevista una 
sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000  per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta 
alla metà, con un massimo di € 500, in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza.

NOVITÀ IN MATERIA 
DI COMUNICAZIONI 
TELEMATICHE
(art. 4, comma 2, 3, 4)

Introduzione della nuova                                                                      
comunicazione trime-
strale dati liquidazioni 
periodiche IVA.

LA NUOVA TRASMISSIONE TELEMATICA LIQUIDAZIONI IVA
Nuovo adempimento telematico introdotto per contrastare l’evasione consiste nella comunicazione dei dati 
delle liquidazioni periodiche Iva.
A partire dall’anno 2017, i contribuenti soggetti ad Iva dovranno comunicare trimestralmente (NB: anche i 
mensili) le risultanze delle loro liquidazioni, siano esse a debito o a credito.
Le scadenze previste sono:
• I trimestre: 31 maggio;
• II trimestre: 16 settembre;
• III trimestre: 30 novembre;
• IV trimestre: 28/29 febbraio dell’anno successivo.
Da tale adempimento sono esonerati i contribuenti non soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazio-
ne Iva (esempio: i medici che effettuano solo prestazioni esenti ex art. 10, DPR 633/72). 
Si specifica che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente (o del suo intermediario), 
le risultanze dell’esame dei dati relativi alle comunicazioni e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati 
medesimi e le comunicazioni dei dati delle fatture nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a 
quanto indicato nella comunicazione medesima. Dovesse emergere dal controllo un risultato diverso rispetto 
a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell’esito con modalità previste con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, e potrà eventualmente fornire i chiarimenti necessari, 
o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto 
avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da € 500 a 
€ 2.000; prevista la riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi alla scadenza.

In data 24 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 il D.L. 22 ottobre 2016, 
n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze in-
differibili”. Il Decreto è in vigore a far data dal 24 ottobre 2016. Di seguito la sintesi delle 
principali novità contenute nel provvedimento:
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AGEVOLAZIONI PER 
COMUNICAZIONI 
TELEMATICHE 
(art. 4, comma 6)

I benefici delle 
comunicazioni 
telematiche corrispettivi 
e fatture                                                                              

I BENEFICI DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE CORRISPETTIVI E FATTURE
I contribuenti che optano dal 1° gennaio 2017 per la comunicazione telematica delle fatture emesse, 
ricevute e dei corrispettivi (quest’ultimi a mezzo del cosiddetto “registratore di cassa telematico”) ai 
sensi delle disposizioni di cui al regime premiale ex DL 127/2015, conseguono diversi vantaggi, tra i 
quali:
- esonero dalle due comunicazioni trimestrali (“spesometro trimestrale ” e comunicazioni trimestrali 

liquidazioni Iva);
- possibilità di ottenere l’esecuzione dei rimborsi Iva (art. 30 D.P.R. 633/1972) in via prioritaria e senza 

le garanzie previste dalla norma;
- beneficio della riduzione di due anni del periodo di accertamento sia in materia Iva, sia in ambito 

delle imposte sui redditi. 
Per poter accedere a tale regime premiale i contribuenti interessati devono esercitare un’apposita 
opzione entro il 31 marzo 2017, vincolante per 5 anni.

ADEGUAMENTO SI-
STEMI INFORMATICI                                                    
(art. 4, comma 2)

Riconoscimento di un 
parziale rimborso degli 
oneri

CREDITO D’IMPOSTA CONSEGUENTE ALL’AGGIORNAMENTO
Per i contribuenti, in attività nel 2017, con volume d’affari inferiore ad € 50.000 nell’anno precedente, 
viene accordato un credito d’imposta pari ad € 100 per attutire il prevedibile costo dell’adeguamento 
dei loro sistemi informatici, che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal 
1° gennaio 2018.

DEPOSITI IVA                                                                
(art. 4, comma 7, 8)

Modifiche all’operatività 
dei depositi iva

DEPOSITI IVA: MODIFICHE DELLA DISCIPLINA
Con decorrenza dal 1° aprile 2017 viene modificata parte della disciplina dei depositi Iva.
In particolare, è stata prevista l’estensione del regime di sospensione dell’Iva a tutti i beni, compresi 
quelli nazionali, che sono introdotti in un deposito Iva; inoltre nelle operazioni di estrazione dal depo-
sito, a seguito delle quali i beni siano commercializzati o utilizzati in Italia, è il depositario il soggetto 
responsabile del versamento dell’Iva, per conto del soggetto che estrae i beni.
La violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di applicazione dell’imposta sarà 
valutata ai fini della revoca sia dell’autorizzazione rilasciata per la custodia dei beni in deposito, sia 
dell’abilitazione a gestire in regime di deposito Iva, i magazzini generali, i depositi franchi, i depositi 
fiscali e quelli doganali.

NUOVI TERMINI 
DICHIARAZIONE 
INTEGRATIVA 
E CREDITO IN 
DICHIARAZIONE                                                                                                    
(art. 5, comma 1)

Estesa la possibilità 
di presentare la 
dichiarazione 
integrativa a favore 
anche oltre il termine 
di presentazione della 
dichiarazione relativa 
al periodo d’imposta 
successivo, purché entro 
il termine ultimo per 
l’accertamento

NUOVI TERMINI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E UTILIZZO DEL CREDITO IN DICHIARAZIONE
Fissato l’allineamento, dal punto di vista dei termini temporali di presentazione, della dichiarazione 
integrativa a favore – imposte dei redditi, Irap Iva e dei sostituti d’imposta – con quella a sfavore.
In altre parole la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro i termini d’accertamen-
to, quindi anche oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Sia per la dichiarazione integrativa a sfavore che per quella a favore, il termine di presentazione è entro 
il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo oggetto di 
correzione.
Una volta presentata la dichiarazione integrativa a favore, l’eventuale credito derivante dal minor de-
bito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione. È 
previsto che sia possibile la compensazione anche in caso di correzione di errori contabili concernenti 
la competenza temporale.
Tuttavia, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine 
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (come 
detto, ora possibile) il credito derivante potrà essere utilizzato in compensazione di debiti maturati a 
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
In fase di compilazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichia-
razione integrativa, si dovrà indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risul-
tante dalla dichiarazione integrativa.
Con riferimento alle dichiarazioni Iva, l’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore 
eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrativa:
-  può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero 

utilizzato in compensazione, ovvero, chiesto a rimborso, se la dichiarazione integrativa è presentata 
entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 
successivo;

-  può essere richiesto a rimborso ove ricorrano i requisiti, oppure può essere utilizzato in compensa-
zione, ma quest’ultima solo con debiti maturati a partire solo dal periodo d’imposta successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, se la dichiarazione integrativa è presen-
tata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 
successivo. 
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ROTTAMAZIONE 
DELLE CARTELLE DI 
PAGAMENTO                                                                      
(art. 6)

Possibilità di definizione 
agevolata dei debiti 
iscritti a ruolo, con 
rottamazione di interessi 
e sanzioni

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Con la cosiddetta “rottamazione dei ruoli” è possibile estinguere il debito tributario, riferito ai carichi 
inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, senza corrispondere:
- sanzioni;
- interessi di mora;
- sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
È possibile pagare quanto dovuto in un’unica rata o richiedere una dilazione attraverso massimo 5 rate 
di pari ammontare, di cui:
 - 3 rate nel 2017, pari al 70% delle somme complessivamente dovute, con scadenza delle medesime 

fissata in luglio, settembre e novembre;
-  2 rate nel 2018 (scadenza nei mesi di aprile e settembre), pari al restante 30%, sulle quali saranno 

dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2017.
Per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve presentare all’agente della riscossione 
apposita istanza (Mod. D01) entro il 31 marzo 2017. Equitalia fornirà risposta entro il 31 maggio 2017. 
Possono accedere all’agevolazione anche i debitori che hanno già pagato parzialmente le somme 
dovute a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione purché risultino 
adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 relativamente alle 
rateazioni in corso.
Non possono essere definite in via agevolata, e quindi si devono ritenere esclusi, i carichi presso 
Equitalia relativi a:
- risorse comunitarie come dazi e accise, e l’Iva riscossa all’importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di 

condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (in merito a tali violazioni è però 

possibile la definizione degli interessi);
- altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi 

ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali.

ABOLIZIONE 
STUDI DI SETTORE                                                                                                                
(art. 7-bis)

Abrogazione degli studi 
di settore e introduzione 
degli indici di affidabilità 
dei contribuenti

STUDI DI SETTORE: NUOVI INDICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE
Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali verranno introdotti, dal periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale.
A questi indici saranno abbinati diversi livelli di premialità, con lo scopo di dare riconoscimenti ai con-
tribuenti che risulteranno fiscalmente virtuosi.

NOTIFICA 
ACCERTAMENTI E 
CARTELLE TRAMITE PEC                                                    
(art. 7-quater, comma dal 
6 al 13)

Previsione della notifica 
di avvisi di accertamento, 
degli atti di rettifica delle 
rendite catastali e degli 
atti relativi alle accise via 
PEC, al pari di quanto 
già avviene per le cartelle 
esattoriali

NOTIFICHE A MEZZO PEC
Dal 1° luglio 2017 anche gli uffici dell’Agenzia delle Entrate potranno notificare gli avvisi di accer-
tamento e gli altri atti impositivi alle imprese individuali, alle società e ai professionisti direttamente 
all’indirizzo di Pec dei contribuenti, risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica 
certificata (Ini-Pec). 
Possibile la notifica via Pec anche per gli avvisi di liquidazione di imposte di registro, ipotecarie e ca-
tastali, nonché gli avvisi di rettifica delle rendite catastali e gli atti di irrogazione o contestazione delle 
sanzioni.

CERTIFICAZIONE 
DEI REDDITI 
SOSTITUTI D’IMPOSTA                                                   
(art. 7-quater, comma 
14, 15)

Spostamento dei termini 
della consegna della 
Certificazione Unica ai 
percipienti

TERMINI DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA
Già con riferimento ai redditi 2016, il termine per la consegna della Certificazione Unica ai diretti in-
teressati, da parte soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi ed 
a titolo di contributi obbligatori, passa dal 28 febbraio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di 
riferimento.
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MODIFICA TERMINE 
SCADENZE FISCALI                                                                                                                  
(art. 7-quater, comma 
19, 20)

Proroga dal 16 al 30 
giugno della scadenza 
per il pagamento di Irpef, 
Ires e Irap

PROROGA DELLE SCADENZE DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE
Con decorrenza dal 1° gennaio 2017:
- è differita dal 16 giugno al 30 giugno la data del versamento a saldo di Irpef e Irap per persone 

fisiche, Snc, Sas o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
- è differita dal 16 all’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta 

la data del versamento dell’Ires e dell’Irap per gli altri soggetti;
- è differito il termine per il versamento della prima/unica rata del saldo Iva dal 16 giugno al 30 giugno.

ABOLIZIONE 
PRESUNZIONE 
PRELIEVI                                                                                                   
(art. 7-quater, comma 1)

Abolizione della 
presunzione legale di 
compensi non dichiarati 
per i prelevamenti dei 
professionisti. Fissato un 
limite quantitativo per la 
presunzione “relativa” sui 
prelevamenti delle imprese

REGOLAMENTAZIONE DELLA PRESUZIONE DEI PRELIEVI
Nell’ambito delle indagini finanziarie ex art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è stato stabilito che:
- per i professionisti, l’eliminazione della presunzione legale di evasione in riferimento ai prelievi ban-

cari;
- per i titolari di reddito d’impresa, si rendono operativi specifici parametri quantitativi di denaro oltre 

il quale scatta la presunzione di evasione. 
Tali parametri sono individuabili per prelievi/versamenti superiori a € 1.000 giornalieri oppure in oltre 
€ 5.000 mensili.
Pertanto, al di sotto tali soglie, i relativi movimenti non sono rilevanti in ambito accertativo.

REVOCA OPZIONE 
CEDOLARE SECCA                                                                                           
(art.7-quater, comma 
24)

Irrilevanza della mancata 
comunicazione relativa 
alla proroga ai fini della 
revoca dell’opzione

CEDOLARE SECCA
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la re-
voca dell’opzione per la cedolare, esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora 
il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per tale regime.
Il comportamento coerente viene individuato nel:
1) aver effettuato i relativi versamenti;
2) aver dichiarato i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
Il contribuente sarà però sanzionabile con la sanzione nella misura fissa pari a € 100, ridotta a € 50 se 
la comunicazione viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

CANCELLAZIONE 
PARTITE IVA INATTIVE                                                                                                               
(art. 7-quater, comma 
44, 45)

Previsione della 
cessazione d’ufficio per 
le partite IVA inattive da 
almeno 3 anni senza 
irrogazione di sanzioni

ELIMINAZIONE PARTITE IVA NON OPERATIVE
È prevista la chiusura d’ufficio, quindi automatica, delle partite Iva inattive, ossia dei soggetti (persone 
fisiche e società) che risultano non aver esercitato, nei tre anni precedenti:
- attività di impresa;
- attività artistiche/professionali.
La procedura risulta essere meno complessa rispetto alle precedenti; in più non è più prevista la san-
zione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività. 
Nel nuovo testo dell’art. 35, comma 15-quinquies, del decreto Iva, è stato infatti eliminato il riferimento 
alle sanzioni.
La modifica decorre dal 3 dicembre 2016, ma si è in attesa di un successivo provvedimento che illustri 
le modalità di applicazione della disposizione, con le quali i contribuenti saranno informati preventiva-
mente della volontà dell’Agenzia di chiudere la partita Iva.

MODELLO 730: 
PROROGA SCADENZA                                                              
(art. 7-quater, comma 
46, 47)

Coordinate le nuove 
scadenze degli 
adempimenti dichiarativi

DICHIARAZIONE 730: SCADENZA PRESENTAZIONE
Viene stabilita, per disposizione normativa, la possibilità per i CAF-dipendenti e per i professionisti 
abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, 
di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività: 
a) comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni; 
b) consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto 
di liquidazione; 
c) trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte. 
Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari 
abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.
Anche per il 730 precompilato, trasmesso direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, è 
stato posticipato definitivamente il termine ultimo di invio al 23 luglio di ogni anno.
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MODIFICA 
ALL’OPERATIVITÀ DEL 
REGIME FORFETARIO                                                                                                                                       
(art. 7-sexies)

Per il regime forfetario 
previste modifiche alle 
cessioni all’esportazioni 
secondo modalità da 
stabilirsi con apposito 
decreto

REGIME FORFETARIO: CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
Per i soggetti che applicano il regime forfetario, le cessioni all’esportazione di cui agli art. 8, 8-bis, 9, 
71 e 72, del decreto Iva, si devono considerare ammesse nei limiti, anche prevedendo  l’esclusione  
per  talune attività, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

NOVITÀ F24 
PERSONE FISICHE                                                                                                                                          
(art. 7-quater, comma 1)

Eliminazione del 
limite di € 1.000 per 
la presentazione del 
modello F24 in modalità 
cartacea

F24 PER PRIVATI
Le modifiche riguardanti il modello F24 decorrono dal 3 dicembre 2017, e riguardano i contribuenti 
privati, privi quindi di partita Iva (per i titolari di partita Iva nulla è cambiato, rimane l’obbligo di presen-
tazione telematica).
Il DL 66/2014 aveva previsto precise limitazioni all’utilizzo cartaceo degli F24 per i privati, imponendo 
che nei 3 seguenti casi l’unica modalità di presentazione ammissibile fosse quella telematica:
1) F24 di saldo finale pari a zero, per utilizzo di un credito in compensazione;
2) F24 di saldo finale diverso da zero, ma con presenza di utilizzo di un credito in compensazione;
3) F24 di saldo finale maggiore a € 1.000 (con o senza presenza di utilizzo di un credito in compen-

sazione).
Dal 3 dicembre 2016 viene eliminata la limitazione del punto 3), ossia è possibile presentare modelli 
F24 in forma cartacea (senza presenza di crediti di in compensazione), presso gli sportelli bancari, 
postali o dei concessionari per la riscossione, anche di importo superiore a € 1.000.
Rimangono invariate le limitazioni dei punti 1) e 2), pertanto per i privati l’obbligo telematico resta per:
- modello F24 con saldo zero per effetto di compensazioni effettuate; 
- modello F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni.

SCOMPUTO RITENUTE 
ALLA FONTE                                                                                 
(art. 5, comma 2 bis-ter)

Possibilità di scelta 
per il contribuente di 
scomputare le ritenute 
subite nell’anno di 
competenza ovvero 
nell’anno in cui sono 
state effettuate, purché 
operate prima della 
presentazione della 
dichiarazione dei redditi   

RITENUTE ACCONTO IRPEF: TERMINI DELLO SCOMPUTO
Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e 
su quelli tassati separatamente:
A) se operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presenta-

zione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate, alternativamente:
- dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi, o;
- dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.

B) se operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa 
al periodo d’imposta nel quale sono state operate.

Tale principio si applica anche alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, di agen-
zia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

ABOLIZIONE INTRASTAT                                                                                                                                        
(art. 4, comma 4 lett. b) 

Soppresso dal 1 gen-
naio 2017 l’obbligo di 
comunicazione di alcuni 
modelli INTRASTAT 

INTRASTAT
Dal 1 gennaio 2017 è stato eliminato il modello Intrastat acquisti di beni e prestazioni di servizi rice-
vute.

NUOVE DISPOSIZIONE  
IN MATERIA DI VISTO DI 
CONFORMITÀ 
RIMBORSI IVA 
(art. 7-quater, comma 32)

Elevato a € 30.000 il 
tetto per i rimborsi Iva 
senza presentazione 
di garanzia o visto di 
conformità

RIMBORSI IVA
Passa da € 15.000 a € 30.000 la soglia oltre la quale i rimborsi Iva (non quindi l’utilizzo in compensazio-
ne del credito) sono subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario (o ad altro 
adempimento quale l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato o fornire 
l’attestazione di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva). 

Novità in breve
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DEDUCIBILITÀ 
PRESTAZIONI DI 
VIAGGIO E TRASPORTO 
PROFESSIONISTI                                                                                                                                   
(art. 7-quater, comma 5)

Le spese di viaggio e 
trasporto sostenute 
direttamente dal 
committente non 
concorrono più alla 
formazione del reddito 
di lavoro autonomo al 
pari di quelle di vitto e 
alloggio

PROFESSIONISTI
Si segnala la modifica prevista a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, in 
base alla quale le spese di viaggio e trasporto, se acquistate direttamente dal committente, non sono 
tassate più come reddito di lavoro autonomo per il professionista (come lo erano già le prestazioni 
alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande a seguito del D.Lgs. n. 175/2014). 

Novità in breve
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LEGGE DI BILANCIO 2017
L. 11 dicembre 2016, n. 232

PROROGA BONUS 
RISTRUTTURAZIONI                                                       
(art. 1, comma 2, 3)

Prorogate al 31 dicembre 
2017 le detrazioni fiscali  
per ristrutturazione edilizia, 
riqualificazione antisismica 
ed energetica nonché il 
bonus mobili per interventi 
di recupero iniziati dal 1° 
gennaio 2016                                                                           

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 su parti comuni condominiali che interessino 
in maniera significativa l’involucro dell’edificio, la detrazione è aumentata al 70%.
L’aumento è al 75% nel caso in cui le spese sostenute siano finalizzate a migliorare la prestazione energetica 
invernale ed estiva del condominio, conseguendo la qualità media indicata nel D.M. Sviluppo Economico 26 
giugno 2015.  
Le detrazioni maggiorate sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 40.000 
moltiplicato per ogni unità immobiliare costituente il condominio. 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
È prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.   
In caso di interventi di ristrutturazione antisismici su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità di 
cui all’ordinanza 3274/2003, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le cui richieste 
di autorizzazione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, la detrazione del 50%, nel limite di € 96.000 per 
edificio, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione è aumentata al 70% della spesa sostenuta ove dall’intervento antisismico derivi il passaggio ad 
una classe di rischio sismico inferiore. Dove l’intervento comporti il passaggio a due classi di rischio sismico 
inferiore la detrazione è pari all’80%. 
Qualora gli interventi antisismici con riduzione del rischio sismico siano realizzati sulle parti comuni di edifici 
condominiali, le detrazioni del 70% e dell’80% spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85%, 
nel limite di € 96.000 moltiplicato per ogni unità immobiliare costituente il condominio. A far data dal 1° 
gennaio 2017, il credito relativo a tali detrazioni può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato l’intervento 
o ad altri soggetti privati (esclusi gli intermediari finanziari e gli istituti di credito).

BONUS MOBILI
È prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili e di 
elettrodomestici, sostenute a seguito di lavori di ristrutturazione edilizia, per i quali si è goduto della relativa 
detrazione fiscale. 
Per gli interventi iniziati nel 2016, il limite di spesa pari ad € 10.000 è da considerarsi al netto delle spese per 
le quali si è già fruito della detrazione.  

SUPER E IPER 
AMMORTAMENTI                                                              
(art. 1, comma dall’8 
al 13)

Proroga al 31 dicembre 
2017 (ovvero al 30 giugno 
2018 nel rispetto di 
determinate condizioni) 
del super ammortamento 
al 140%. Introduzione 
dell’iper ammortamento 
al 250% per i beni ad 
alto impatto tecnologico 
“Industria 4.0”.

SUPER AMMORTAMENTO 140% E IPER AMMORTAMENTO 250%
È stato prorogato al 31 dicembre 2017 il super ammortamento del 140% già in vigore per l’anno 2016. La proroga 
tuttavia, non riguarda i veicoli stradali diversi da quelli strumentali.
Al tempo stesso è stato introdotto un iper ammortamento pari al 250% del valore dei beni materiali nuovi ad alto 
contenuto tecnologico, collegati al Piano Nazionale “Industria 4.0”. 

L’argomento sarà affrontato nel dettaglio all’interno della sezione “Soluzioni di pratica fiscale”

In data 21 dicembre 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297, S.O. n. 57, la Legge 
11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. La legge è in vigore a far data dal 1° gennaio 
2017. Di seguito la sintesi delle principali novità fiscali:
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CREDITO IMPOSTA 
RICERCA E SVILUPPO                                             
(art. 1, comma 15, 16)

Estesi i termini 
per beneficiare 
dell’agevolazione

INTEGRAZIONE PERIODO PER GLI INVESTIMENTI
Esteso al 2020 il termine per poter effettuare investimenti ammessi al credito di imposta; innalzata dal 
25% al 50% la percentuale dell’eccedenza di spesa ammissibile al beneficio fiscale.

REGIME DI CASSA 
PER I SOGGETTI 
IN CONTABILITÀ 
SEMPLIFICATA                                                                                                                                     
(art. 1, comma dal 17 
al 23)

Tassazione sulla base 
del principio di cassa 
per imprese individuali 
e società di persone in 
contabilità semplificata

PRINCIPIO DI CASSA PER LE CONTABILITÀ SEMPLIFICATE
A partire dall’esercizio 2017 viene modificato il metodo di determinazione del reddito per le imprese in 
contabilità semplificata, passando dalla “competenza” alla “cassa”.
Il principio di cassa sarà il regime naturale per tali contribuenti, sia ai fini del calcolo dell’Irpef che 
dell’Irap e si estenderà anno dopo anno salvo il superamento dei limiti imposti dalla norma per 
l’applicazione della contabilità semplificata. All’uopo si ricorda che la contabilità semplificata può 
essere applicata alle imprese con ricavi non superiori ad € 400.000 se operanti nei settori dei servizi, 
oppure con ricavi non superiori ad € 700.000 in caso di altre attività.  
Resta comunque possibile l’opzione per la contabilità ordinaria, con effetto dall’inizio del periodo 
d’imposta nel corso del quale è esercitata e fino a revoca e, in ogni caso, con il vincolo per il periodo 
stesso e per i 2 successivi.
Per ciò che concerne la formazione del reddito d’esercizio, esso sarà costituito dai ricavi percepiti 
nell’anno detratte le spese sostenute nel medesimo anno. 
La norma tuttavia, impone che alcuni componenti debbano comunque essere dedotti o tassati 
nell’esercizio per competenza. Trattasi in particolare:
- del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
- dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa;
- delle plusvalenze, delle minusvalenze e sopravvenienze attive e passive;
- degli ammortamenti;
- degli accantonamenti di quiescenza e previdenza.
Sono inoltre sottratte dal reddito del primo periodo di imposta in cui sia applica il nuovo regime le 
rimanenze relative all’esercizio precedente. 
Eventuali salti di imposta o duplicazioni sono scongiurati attraverso la previsione che i ricavi, i 
compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza 
nella determinazione del reddito degli anni successivi.
I contribuenti in contabilità semplificata dovranno infine registrare gli incassi e i pagamenti in appositi 
registri cronologici o, in alternativa, sui registri Iva, sempre che siano separatamente evidenziate le 
operazioni non soggette a registrazione Iva e sia riportato l’importo complessivo delle operazioni non 
incassate o pagate, con l’eventuale indicazione delle fatture a cui esse si riferiscono.
ATTENZIONE: previa opzione vincolante per un triennio è possibile considerare che l’operazione sia 
pagata o incassata al momento della sua registrazione sui registri Iva, senza necessità di annotare la 
reale data di incasso o di pagamento.

GRUPPO IVA                                    
(art. 1, comma dal 24 
al 31)

Nuove regole per 
l’operatività a partire dal 
2018

MODALITÀ E TERMINI OPERATIVI PER I SOGGETTI CHE APPARTENGONO AD UN GRUPPO IVA
Istituito il nuovo gruppo Iva, che si presenta come un nuovo soggetto passivo che opera in luogo degli 
aderenti.
Rispetto all’istituto dell’Iva di gruppo, che rappresenta un semplice sistema di compensazione 
finanziaria tra crediti e debiti Iva di talune società appartenenti allo stesso gruppo (sistema che 
peraltro rimane opzionabile dai contribuenti italiani), il gruppo Iva è qualcosa di radicalmente diverso 
e rappresenta il primo tentavo del nostro legislatore di dare piena autonomia giuridica al concetto di 
gruppo di imprese. 
In effetti, nel caso si manifesti l’opzione per l’applicazione del gruppo Iva, l’insieme delle imprese 
aderenti, stabilite all’interno del territorio dello stesso stato membro, sempre che le stesse sino 
vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, verranno considerate come unico 
soggetto passivo, con la conseguenza che le relazioni economiche tra i membri del gruppo non 
saranno più considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi agli effetti dell’Iva.
Le nuove disposizioni sul gruppo Iva si applicheranno dal 1 gennaio 2018, con concreta operatività a 
partire dall’anno successivo.

Novità in breve
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ACQUISTO 
IMMOBILI ALL’ASTA                                                                                                                                   
(art. 1, comma 2)

Prorogata la particolare 
forma di acquisizione

TERMINI E MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Prorogata al 30 giugno 2017 l’agevolazione sulle imposte indirette nei trasferimenti immobiliari 
a seguito di procedura giudiziaria di espropriazione o di procedura fallimentare, consistente nella 
possibilità di corrispondere le imposte registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad € 200 
ciascuna.
Sono interessati dalla misura agevolativa gli operatori professionali di settore ovvero le imprese che 
acquistano immobili nell’ambito dello svolgimento della loro attività d’impresa e i privati cittadini ma in 
quest’ultimo caso, solo se l’acquisto viene effettuato con i requisiti “prima casa”.
Resta l’obbligo per le imprese che hanno goduto del beneficio fiscale in sede di acquisto dell’immobile 
di procedere al suo ritrasferimento entro il quinquennio successivo. Fino al 31 dicembre 2016 tale 
obbligo era da espletare entro il biennio successivo.

CONDOMÌNI                                                                                                                                   
(art. 1, comma 36)

Nuovi obblighi di 
comunicazione

SEGNALAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI PER RISTRUTTURAZIONI CONDOMINIALI E SIMILI
Viene stabilito che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di 
opere o servizi resi nei confronti di condomìni debba essere eseguito tramite conti correnti bancari o 
postali intestati al condominio stesso, ovvero secondo ulteriori modalità che potranno essere definite 
con apposito D. M., comunque idonee a consentire un efficace svolgimento dei controlli fiscali. Il 
mancato utilizzo di pagamenti tracciabili determina l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 
250 a € 2.000.
Per ciò che concerne il versamento della ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, 
viene introdotta la possibilità di versare le ritenute allorquando il loro ammontare abbia raggiunto 
l’importo di € 500. Resta comunque l’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni 
anno, qualora non sia stata raggiunta la citata soglia.
Si ricorda infine che, come da decreto MEF del 1° settembre 2016, è disposto l’obbligo in capo agli 
amministratori di condominio, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi 
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti 
comuni degli edifici, ai fini della dichiarazione precompilata. Il termine per l’invio delle spese sostenute 
per l’anno 2016 è fissato al 28 febbraio 2017.

DEDUCIBILITÀ 
NOLEGGIO 
LUNGO TERMINE                                                                                                                        
(art. 1, comma 37)

Elevato a € 5.164,57 
il limite annuale di 
deducibilità del noleggio 
e locazione per agenti e 
rappresentanti

AGENTI DI COMMERCIO
Elevato a € 5.164,57 il limite annuale di deducibilità del noleggio e locazione per agenti e rappresentanti.

TRIBUTI LOCALI E TASI                                                                                                                        
(art. 1, comma 42)

Nessuna modifica per 
l’anno 2017

CONFERMATA L’OPERATIVITÀ TASI
Per l’anno 2017 si conferma il blocco degli aumenti dei tributi locali quali le addizionali regionali e 
comunali, Imu e Tasi. I comuni tuttavia, potranno confermare tramite apposita delibera la maggiorazione 
Tasi dello 0,8% già prevista per l’anno 2016. In caso di mancata delibera la maggiorazione non potrà 
essere applicata.

AGRICOLTURA                                                                                                                        
(art. 1, comma dal 4 al 
7, 44 e 47)

Ripristinate le specifiche 
agevolazioni per il settore

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Tre le novità da menzionare: 
- Ripristinata l’agevolazione fiscale finalizzata all’arrotondamento della piccola proprietà contadina 

nei territori montani. Nello specifico i trasferimenti di fondi rustici a qualsiasi titolo sono esenti dalle 
imposte catastali e scontano l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria in misura fissa pari ad € 
200 ciascuna;

- Esentati dall’Irpef per gli anni dal 2017 al 2019 i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e 
coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

- Riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% per gli anni 2017 e 2018 per la riqualificazione delle 
strutture ricettive agrituristiche.

Novità in breve
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REGIME FISCALE A.S.D. 
(art 1, comma 50)

Elevata a € 400.000 la 
soglia massima di ricavi 
per poter accedere al 
regime fiscale previsto 
dalla Legge 398/91

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
A far data dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017 è elevato a € 400.000 l’importo 
massimo dei proventi conseguibili annualmente dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle 
associazioni senza scopo di lucro per l’accesso al regime opzionale di determinazione forfetaria del 
reddito imponibile.

PREMI DI RISULTATO 
DETASSATI 
(art. 1, comma 160)

Migliorati i premi di 
produttività e le regole di 
welfare

NUOVE REGOLE E AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE PRIVATO
Assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, 
entro il limite di importo complessivo di € 3.000 lordi (invece di € 2.000), i premi di risultato relativi a 
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme erogate sotto 
forma di partecipazione agli utili dell’impresa.  
Le nuove disposizioni trovano applicazione nel settore privato per i soggetti titolari di redditi da lavoro 
dipendente percepiti nell’anno precedente a quello di corresponsione delle somme, non superiori ad 
€ 80.000 (invece di € 50.000).
Il limite di € 3.000 lordi è aumentato fino a € 4.000 (invece di € 2.500) per le aziende che coinvolgono 
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

INPS GESTIONE SEPARATA  
(art. 1, comma 165)

Riduzione dell’aliquota 
impositiva Inps

RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Dal periodo di imposta 2017 l’aliquota INPS per la gestione separata scende al 25%.

DETRAZIONE PER 
REDDITI DI PENSIONE 
(art. 1, comma 210)

Modificata l’entità della 
detrazione riconosciuta 
ai pensionati

NUOVE DETRAZIONI AI PENSIONATI
Le detrazioni per redditi alla cui formazione concorrono redditi di pensione, per soggetti con età 
inferiore a 75 anni, sono state equiparate alle detrazioni già previste per i soggetti di età superiore.
Nello specifico è previsto che spetta una detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari 
a:  
- € 1.880, se il reddito complessivo non supera € 8.000. L’ammontare della detrazione effettivamente 

spettante non può essere inferiore a € 713;
- € 1.297, aumentata del prodotto fra € 583 e l’importo corrispondente al rapporto fra € 15.000, 

diminuito del reddito complessivo e € 7.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 
€ 8.000 ma non a € 15.000;

- € 1.297, se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000. La detrazione spetta 
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo 
e l’importo di € 40.000.

LOTTERIA E 
SCONTRINI FISCALI 
(art. 1, comma dal 540 
al 544)

Incentivazioni per le 
regolarità fiscali

VANTAGGI PER IL SETTORE DELLE IMPOSTE INDIRETTE
Per contrastare l’evasione e incentivare l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento è prevista, previa 
richiesta del cliente privato (no titolari partita Iva), l’associazione tra l’emissione dello scontrino fiscale 
o della ricevuta fiscale o della fattura, ognuno comunque riportante il codice fiscale dell’acquirente, e 
una lotteria nazionale a premi.
L’acquisto dovrà essere pagato con carta di credito e il venditore si farà carico di trasmettere i dati del 
contribuente all’Agenzia Entrate.
L’attuazione prevista a partire dal 2018, è stata anticipata in via sperimentale dal 1° marzo 2017.

IRI - IMPOSTA SUL 
REDDITO D’IMPRESA                                                                                                             
(art. 1, comma 547, 548)

Introduzione della flat 
tax al 24% anche per 
le imprese individuali e 
le società di persone in 
contabilità ordinaria

NUOVO REGIME PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA
Viene introdotto un nuovo regime opzionale di tassazione per gli imprenditori individuali, le società in 
nome collettivo e in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria.
L’opzione è vincolante per un quinquennio e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 
primo periodo d’imposta di applicazione (per il 2017 nel modello Redditi 2018).
La norma prevede la tassazione degli utili mantenuti in azienda con aliquota pari al 24%. Nella 
sostanza, sui redditi prodotti ma non prelevati opera la sostituzione delle aliquote progressive Irpef 
con l’aliquota unica Iri. Le eventuali somme prelevate concorreranno a formare il reddito dei soci, del 
titolare o dei collaboratori per il loro intero ammontare.
Per ciò che riguarda le perdite realizzate durante l’applicazione del regime potranno essere computate 
in diminuzione dei redditi futuri per il loro intero importo e senza la limitazione temporale del quinquennio.
L’ACE per l’impresa che applica Iri si calcolerà con gli stessi metodi già previsti per i soggetti Ires.

L’argomento sarà affrontato nel dettaglio all’interno della sezione “Soluzioni di pratica fiscale”
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MODIFICHE ACE                     
(art. 1, comma dal 550 
al 553)

Modificato il regime 
del beneficio per le 
società di persone e gli 
imprenditori individuali, 
equiparandolo a quello 
per le società di capitali

ACE: AGEVOLAZIONE
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota stabilita per il calcolo del 
rendimento nozionale del capitale investito scende al 2,3%. Salirà al 2,7% per il periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2018. Scopo della modifica è quello di allineare l’agevolazione ai nuovi tassi di 
interesse di mercato.
Cambiano inoltre le regole per il calcolo dell’ACE dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria, i quali già 
a partire dal periodo d’imposta 2016 non dovranno più considerare la consistenza del patrimonio 
risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, ma faranno riferimento, come già avviene per i 
soggetti Ires, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla data del 
31 dicembre 2010.

PROROGA 
RIVALUTAZIONI 
TERRENI E 
PARTECIPAZIONI                                                                                      
(art. 1, comma 554, 555)

Nuovamente prorogata 
la possibilità di rivalutare 
terreni e partecipazioni 
possedute non in 
regime di impresa, con 
pagamento di un’imposta 
sostitutiva dell’8%

RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI
Possibilità di rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati 
e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche non in regime di 
impresa alla data del 1° gennaio 2017.
Confermata anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8%. 
La perizia di stima e il versamento dell’unica o della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 
giugno 2017.

RIVALUTAZIONE DEI 
BENI D’IMPRESA                                                                                 
(art. 1, comma dal 556 
al 564)

Riaperta la possibilità di 
adeguare i valori dei beni 
d’impresa

BENI D’IMPRESA: RIVALUTAZIONE AGEVOLATA
A favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a Ires che non adottano i principi 
contabili internazionali, è prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa (con 
l’esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa) e delle 
partecipazioni di controllo e di collegamento, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso alla data del 
31 dicembre 2015.
L’imposta sostitutiva per la rivalutazione è fissata al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli 
non ammortizzabili. Per l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione l’imposta è del 
10%.  
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte 
sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la 
rivalutazione è stata eseguita.

PROROGA 
ASSEGNAZIONI E 
CESSIONI AGEVOLATE 
BENI AI SOCI
(art. 1, comma 565, 566) 

Possibiltà di assegnare 
o cedere in maniera 
agevolata beni ai soci 
fino al 30 settembre 2017 
con pagamento di una 
imposta sostituiva pari 
all’8% ovvero 10,50% 
per le società di comodo

ASSEGNAZIONE, CESSIONE, TRASFORMAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Proroga con valore retroattivo dal 1° ottobre 2016 e fino al 30 settembre 2017, per l’assegnazione 
agevolata ai soci di beni mobili registrati e di beni immobili, entrambi non strumentali, nonché per la 
relativa trasformazione in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale 
la gestione dei predetti beni; il tutto con il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 
2017 ed entro il 16 giugno 2018. 
L’operazione di assegnazione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei 
valori dei beni assegnati e della relativa imposta. Il mancato versamento dunque, non rileva ai fini 
del perfezionamento, ma comporta l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto, fatta salva la possibilità di 
utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso. 
Si ricorda che le aliquote per l’assegnazione agevolata sono tre:
- 8% nella generalità dei casi;
- 10,5% per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti;
- 13% per le riserve in sospensione d’imposta.
Riaperti i termini anche per l’estromissione dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 
ottobre 2016, dal patrimonio dell’impresa individuale, purché tali estromissioni siano poste in essere 
tra il 1° gennaio 2017 e il 31 maggio 2017.
Si segnalano in merito la circolare 26/E/2016 del 1° giugno 2016 e la circolare 37/E/2016 del 16 
settembre 2016.

NOTE DI CREDITO                  
(art. 1, comma 567) 

Revisionate le modalità 
di utilizzo delle note di 
credito nei riguardi delle 
procedure concorsuali

VARIAZIONI IN DIMINUZIONI IVA
Ripristinata la regola per cui l’eventuale nota d’accredito da emettere in caso di mancato incasso 
connesso a procedure concorsuali è possibile solo dopo che dette procedure si siano concluse 
infruttuosamente. 

Novità in breve
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CIRCOLARI, RISOLUZIONI, PROVVEDIMENTI
CHE IMPATTANO SULLE NOVITÀ DEL 2017
APPROVAZIONE 
MODELLO IPEA PER 
SCOMPUTO PERDITE                                              
(Provv. 12 ottobre 2016)

Approvato il modello per la compilazione dell’istanza per lo scomputo delle perdite pregresse a seguito 
di accertamento. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con Provvedimento dell’8 aprile 2016.

ASSEGNAZIONE 
AGEVOLATA BENI AI 
SOCI NELLA FASE 
LIQUIDATORIA                                                       
(Ris. n. 93 del 17 
ottobre 2016)

La Risoluzione conferma il legittimo risparmio di imposta nel caso di società in fase di liquidazione che 
beneficiano della cessione o della assegnazione agevolata (art. 1, comma dal 115 al 120, L. 208/2015), 
chiarendo che nel momento in cui viene aperta la fase liquidatoria la società non svolge più attività di 
impresa. Via libera anche alla successiva cessione degli immobili da parte dei soci a terzi.

SCISSIONE E 
TRASFORMAZIONE 
BENEFICIARIA art. 
1, comma dal 115 
al 120, L. 208/2015                                                                                                                                         
(Ris. n. 101 del 3 
novembre 2016)

È legittima la scissione e la conseguente trasformazione in società semplice della sola beneficiaria 
immobiliare, avvalendosi delle disposizioni in materia di trasformazione agevolata previste dalla legge 
208/2015, art. 1, comma dal 115 al 120 non ravvisando alcun indebito vantaggio fiscale in ragione 
della ratio della norma.

ACQUISTO BOX SENZA 
BONIFICO BANCARIO                                                                                                                         
(Circ. 43/E del 18 no-
vembre 2016)

In caso di acquisto box senza bonifico bancario è comunque possibile beneficiare della detrazione 
di cui all’art. 16-bis del TUIR. Secondo l'Agenzia delle Entrate tale preclusione può essere superata 
in caso di acquisto del box auto dal costruttore purché venga soddisfatta la finalità della norma age-
volativa tesa a tassare comunque il reddito derivante dalle ristrutturazioni, qualora il venditore rilasci 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati 
inclusi nella contabilità dell’impresa.

NUOVO MODELLO 
DICHIARAZIONI 
DI INTENTO                                                                                                                         
(Provv. 2 dicembre 
2016)

Approvato il nuovo modello per la dichiarazione di intento da utilizzare per le operazioni di acquisto da 
effettuare dal 1° marzo 2017. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con Provv. del 12 dicem-
bre 2014 e modificato con Provv. del 11 febbraio 2015.

L’argomento sarà affrontato nel dettaglio all’interno della sezione “Soluzioni di pratica fiscale”

NUOVO MODELLO 
DICHIARAZIONE DI 
SUCCESSIONE E 
VOLTURE CATASTALI                                                                                                                                        
(Provv. 27 dicembre 
2016)

Approvato il nuovo modello per le dichiarazioni di successione e di volture catastali che consentirà di 
operare direttamente on-line. L’utilizzo di tale modello, opzionale per il 2017, diventerà obbligatorio a 
partire dal 2018

ISTITUITI I NUOVI 
CODICI TRIBUTO 
PER I CONTRIBUEN-
TI FORFETTARI                                                                                                              
(Ris. N. 122/E del 27 
dicembre 2016)

Istituiti i nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato 
ex. art. 36-bis D.P.R. 600/73 per i contribuenti in regime forfettario.
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Dichiarazione d’intento: 
novità a partire
dal 1° marzo 2017
A cura di Federico Dal Bosco e Pierfranco Santini

Soluzioni di pratica fiscaleS
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Con l’intenzione dichiarata di consentire “un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi 
del rischio …  anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti” è stato approvato con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, il nuovo modello 
della dichiarazione d’intento, da utilizzare per le operazioni poste in essere dal 1° marzo 2017. 
Diversi i dubbi interpretativi emersi fin da subito, nonostante l’unico cambiamento riguardi la 
possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo temporale. Punto 
spinoso è come gestire il periodo transitorio fino 28 febbraio 2017, nella consapevolezza che 
molte delle dichiarazioni sono già state inviate ai fornitori nei primi giorni dell’anno.
Riprendendo in primo luogo gli obblighi procedurali e dichiarativi connessi alle lettere d’intento 
e analizzando poi i chiarimenti forniti con la recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 
n.120/E del 22 dicembre 2016, lo scritto vuole porsi come guida per una corretta gestione 
dell’adempimento

Premessa
L’adempimento delle dichiarazioni di intento riguarda gli esportatori abituali ed i loro fornitori.
In particolare le imprese che effettuano in misura rilevante operazioni di esportazione, operazioni di cessioni intracomunitarie ed 
operazioni assimilate, pertanto operazioni non imponibili ai fini Iva, in assenza dello strumento denominato “dichiarazione di inten-
to”, correrebbero il rischio di trovarsi costantemente in una posizione di credito Iva nei confronti dell’Erario, dal momento in cui:
- in fase di vendita, come detto, effettuano soprattutto operazioni non imponibili, prive di Iva a debito;
- contestualmente acquistano beni e servizi imponibili in Italia, alimentando l’Iva a credito nei confronti dello Stato.
Come si sa, il credito Iva, soprattutto se di importo elevato (superiore a € 15.000), incontra diverse limitazioni al suo utilizzo in com-
pensazione o alla sua richiesta a rimborso. Si pensi al credito Iva annuale, subordinato alla presentazione delle dichiarazioni Iva ed 
all’apposizione del visto di conformità. 
In alternativa, per poter usare il credito in compensazione in tempi più brevi, si può ricorrere alla richiesta di compensazione/
rimborso trimestrale, attraverso il Modello TR, conseguendo il vantaggio di non dover apporre il visto di conformità. 
È in ogni caso evidente che il credito Iva comporta procedure ed adempimenti complessi e costosi ma soprattutto determina 
l’immobilizzo di risorse finanziarie utili all’impresa, con possibili e conseguenti difficoltà nella gestione della liquidità.
Per evitare tali eventualità, il Legislatore ha previsto la possibilità per le imprese esportatrici abituali di avvalersi del diritto di ac-
quistare beni e servizi senza Iva presso i loro fornitori, attraverso l’emissione e la consegna della dichiarazione di intento.
In pratica il soggetto passivo esportatore abituale, entro un certo limite di importo denominato “plafond”, può effettuare acquisti 
di beni e servizi in regime di non imponibilità, evitando di accrescere la sua posizione di credito di Iva nei confronti dello Stato, di 
incontrare difficoltà finanziarie temporanee e gli adempimenti di cui sopra.

Chi è l’esportatore abituale
Si definiscono esportatori abituali i soggetti passivi che effettuano operazioni non imponibili ai fini Iva derivanti da:
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- cessioni intracomunitarie di beni;
- esportazioni dirette e operazioni assimilate alle esportazioni;
- servizi internazionali o connessi a trattati internazionali;
- operazioni connesse a trattati e accordi internazionali;
- operazioni con lo Stato di Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino;
e che:
- nell’anno solare precedente
- oppure nei 12 mesi precedenti
hanno registrato le suddette operazioni per un ammontare superiore al 10% del volume di affari ai fini Iva, al netto delle cessioni di beni in 
transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale ex art.7-bis D.P.R. 633/72 e delle operazioni individuate dall’art.21, comma 6,  
D.P.R. 633/1972.
In altre parole, sono esportatori abituali i soggetti che soddisfano la seguente relazione:

 

Modalità di calcolo del plafond e suo utilizzo.
Vi sono due modalità di determinazione del plafond:
1) plafond “fisso”, detto anche annuale (più semplice), calcolato con riferimento alle operazioni rilevate ai fini Iva nell’anno prece-

dente a quello in cui si intende effettuare acquisti senza Iva; può essere impiegato dall’anno solare successivo a quello di sua 
determinazione;

2) plafond “mobile”, detto anche mensile (più complesso), calcolato con riferimento alle operazioni rilevate ai fini Iva nei 12 mesi 
precedenti a quando si vuole effettuare acquisti senza Iva; può essere impiegato dal primo mese successivo, quindi dal tredi-
cesimo mese successivo alla sua maturazione.

Il plafond mobile comporta la necessità di monitorare costantemente che le operazioni poste in essere nei 12 mesi precedenti 
soddisfino il requisito del 10% e, di conseguenza, obbliga a verificare mensilmente sia la condizione di esportatore abituale, sia 
l’ammontare del plafond disponibile. In contropartita a questa maggiore complessità di calcolo, si ha che l’impresa potrà godere 
di un eventuale maggiore plafond, frutto di un’attività di esportazione in crescita, sin dai primi mesi successivi alla sua matura-
zione, senza attendere l’inizio del nuovo anno solare.
Qualunque sia il metodo prescelto, l’impresa deve porre massima attenzione a non incorrere nel cosiddetto “splafonamento”, 
vale a dire un utilizzo di plafond superiore rispetto a quello disponibile, pena la sanzione dal 100% al 200% dell’Iva non applicata. 
Il fornitore non risponde in alcun modo di un eccessivo uso del plafond da parte dell’esportatore. 
È comunque possibile per l’esportatore regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d’intento oltre il 
limite del plafond disponibile, mediante:
• l’emissione di autofattura e il conseguente versamento dell’imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo 

del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l’acquisto senza applicazione dell’Iva. L’autofattura va presentata all’ufficio 
locale dell’Agenzia delle entrate. Restano dovuti eventuali interessi e sanzioni per il ritardo nel versamento;

• la richiesta al cedente/prestatore di emissione della nota di addebito per la sola Iva non indicata in fattura. Gli interessi e le 
sanzioni per il ritardato versamento sono comunque a carico dell’esportatore.

Il plafond disponibile può essere utilizzato dall’impresa esportatrice per qualsiasi tipologia di bene e servizio, ad eccezione di:
- fabbricati e terreni edificabili;
- operazioni soggette a reverse charge;
- beni e servizi non inerenti all’attività di impresa o oggettivamente esclusi dal diritto alla detrazione dell’Iva.
A carico dell’esportatore abituale è prevista la compilazione dell’apposito quadro VC della dichiarazione annuale Iva.

 

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

VOLUME D’AFFARI - (CESSIONI ART.7- BIS D.P.R. 633/72 + OPERAZ. ART.21, C.6-BIS, D.P.R. 633/72)
10%



Il Collaboratore di Studio 19

Soluzioni di pratica fiscaleS

Il quadro si compone di sei colonne nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da VC1 a VC12, i seguenti dati: 
- colonna 1: l’ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- colonna 2: l’ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni; 
- colonna 3: l’ammontare mensile delle operazioni effettuate nel 2016 con esclusione di quelle individuate dall’articolo 21, com-

ma 6-bis (cioè operazioni non territoriali ex artt. dal 7 al 7 septies), in quanto tali operazioni pur rientrando nel conteggio del 
volume d’affari, non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale;

- colonna 4: ammontare delle cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, 
ecc., effettuate mensilmente nell’anno 2016;

- colonne 5 e 6: i medesimi dati delle colonne 4 e 5 riferiti però all’anno precedente, nel caso in specie all’anno 2015.
ATTENZIONE: mentre le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell’anno 2016 il pla-
fond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito, le colonne 5 e 6 devono essere compilate solo dai contribuenti che nel 
corso dell’anno 2015 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond “mobile”. La ratio della disposizione mira 
al riscontro mensile della sussistenza dello status di esportatore agevolato, nonché alla verifica della disponibilità del plafond in 
ciascun mese dell’anno.
Nel rigo VC14, infine, va indicata l’utilizzabilità del plafond al 1° gennaio 2016 e va barrato il metodo scelto per la sua determi-
nazione.

Come funziona la lettera di intento e la modifica procedurale dal 12 febbraio 2015.
L’impresa esportatrice che vuole acquistare beni e servizi inerenti l’attività, deve emettere ed inviare al proprio fornitore la cosiddetta “dichia-
razione di intento”, nella quale attesta di avere lo status di “esportatrice abituale” e quindi di voler procedere ad un acquisto in regime di non 
imponibilità.
In tale dichiarazione l’impresa esportatrice specifica se la richiesta di acquisto in sospensione d’imposta si deve riferire:
1) ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
2) ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato;
3) alle operazioni comprese in un determinato periodo temporale che non può comunque eccedere l’anno solare.
Fino al 12 febbraio 2015 il meccanismo prevedeva che il fornitore, una volta ricevuta la dichiarazione di intento, fosse poi obbli-
gato a trasmettere i dati contenuti all’Agenzia delle Entrate. Qualora avesse omesso tale invio nei termini indicati, sarebbe stato 
soggetto ad una sanzione dal 100% al 200% dell’Iva non applicata.
Da tale data, a seguito del D. Lgs. 175/2014, l’obbligo di trasmissione non ricade più sul fornitore, in quanto si è previsto che 
sia l’esportatore il soggetto obbligato a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate (anche attraverso un intermediario 
abilitato), il contenuto delle dichiarazioni di intento.
L’Agenzia delle Entrate, una volta recepita la dichiarazione di intento, rilascia una ricevuta di presentazione, e solo a questo punto 
l’impresa esportatrice, prima dell’effettuazione dell’operazione in sospensione di imposta, potrà e dovrà far avere al fornitore una 
copia della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione telematica.
La dichiarazione di intento, progressivamente numerata, è quindi annotata sia da parte dell’esportatore abituale, sia da parte del 
fornitore, nei 15 giorni successivi all’emissione o al ricevimento, sull’apposito “registro delle dichiarazioni di intento” (a meno che 
non si opti per l’annotazione in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi).
Il fornitore inoltre, una volta ricevuta la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica, ha l’obbligo per 
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poter emettere la fattura di vendita senza Iva (come detto, in regime di non imponibilità) ed evitare sanzioni (confermate nella 
quantificazione dal 100% al 200% dell’Iva non applicata) di verificare, prima dell’effettuazione dell’operazione, che la dichiarazio-
ne di intento ricevuta sia stata effettivamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate, e che vi sia piena corrispondenza tra la copia 
di dichiarazione ricevuta dall’esportatore e quella precedentemente trasmessa.
Tale fase di riscontro telematico, può essere effettuata tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo http://www.agenziaen-
trate.gov.it, selezionando “verifica ricevuta dichiarazione d’intento” disponibile all’interno dei “servizi online” nella sottocategoria 
“servizi fiscali senza registrazione”. 

 

Dopo aver selezionato l’opzione suddetta, è possibile inserire negli apposi campi i dati richiesti per la verifica del corretto invio 
all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento consegnata dal cliente. A tal fine è necessario essere in possesso anche 
della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione.

 

In caso di dichiarazione regolarmente trasmessa, il sistema rilascerà apposita segnalazione. Si consiglia di stamparne copia e di 
allegarla alla dichiarazione d’intento.
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Il fornitore è autorizzato ad emettere fattura senza l’applicazione dell’Iva.
Nella fattura andrà inserita la dicitura “operazione non imponibile ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, come 
da Vostra dichiarazione d’intento n. … del …”
Se l’importo della fattura supera € 77,47 è necessaria una marca da bollo da € 2.  

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 746/1983, come modificato dall’art. 20 del D. LGS. n. 175/2014, prevede 
che debbano essere riepilogati nella dichiarazione Iva annuale, i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. 
I dati andranno indicati nell’apposito quadro VI.

 

Nei righi da VI1 a VI6 vanno indicati: 
• campo 1 il numero di partita Iva del cessionario/committente esportatore abituale;
• campo 2 il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica. 

Procedura di compilazione ed invio delle dichiarazioni di intento
Accedere al sito dell’agenzia delle Entrate all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it ed eseguire il seguente percorso: cosa 
devi fare - dichiarare - dichiarazioni operazioni intracomunitarie - dichiarazioni di intento.

 

Sul menù di sinistra è possibile scaricare il software per la compilazione della dichiarazione, oltre al modello ed alle istruzioni 
ministeriali.
Come prima operazione occorrerà scegliere il proprio profilo, selezionando “intermediario” se l’invio sarà effettuato da un inter-
mediario abilitato per conto del contribuente.
A questo punto si possono inserire i dati della dichiarazione d’intento che si vuole inviare, avendo cura di indicare la partita Iva 
del dichiarante e in caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati del legale rappresentante che firmerà la dichiarazione.
Se è necessario inviare una dichiarazione integrativa, che annulla e sostituisce la dichiarazione integrata, spuntare il relativo cam-
po ed inserire il protocollo di invio che si vuole variare. L’invio di una dichiarazione integrativa è consentito prima dell’effettuazione 
dell’operazione, per rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata, con l’esclusione tuttavia, dei dati relativi al 
plafond, indicati nel successivo quadro A.
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Nel caso in cui sia stata richiesta la facoltà di importare beni o servizi in sospensione d’imposta dovrà essere selezionata anche 
la casella “Dogana” all’interno dei dati riferiti al destinatario della dichiarazione.

 

A dichiarazione compilata, premere il tasto “conferma” per confermare i dati inseriti nella dichiarazione. Successivamente pre-
mere “chiudi”.
Come indicato nelle istruzioni al modello, per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d’intento, 
escludendo il quadro A.

Il sistema infine comunica dove recuperare il file da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, attraverso la nuova piattaforma “De-
sktop telematico”. 
Si ricorda infatti che dal 1° dicembre 2016 il programma Entratel non viene più aggiornato e non può più essere utilizzato per le 
procedure di invio di file telematici.

Dichiarazioni di intento: nuovo modello e gestione del periodo transitorio
In data 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di intento, nel quale viene elimi-
nato il campo che permette di indicare il periodo dell’anno (da … a …) al quale si riferisce la dichiarazione. Tale modello dovrà 
essere utilizzato a partire dalle operazioni poste in essere dal 01.03.2017.

VECCHIO MODELLO

 

NUOVO MODELLO
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Come specificato dall’Agenzia “Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effet-
tuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”, in quanto scopo delle modifiche è solo quella 
di consentire “...un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di 
contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”.
Nella Risoluzione 120/E del 22 dicembre è stato poi chiarito come gestire la fase transitoria, precisando che:
1) le operazioni di acquisto che avverranno fino al 28 febbraio 2017 dovranno essere comunicate con il modello di dichiarazione 
di intento attualmente in uso (“vecchio modello”). Il modello “nuovo” può essere utilizzato solo per comunicare le operazioni 
poste in essere a far data dal 1° marzo 2017;
2) in caso di invio della dichiarazione di intento su vecchio modello ovvero prima del 28 febbraio 2017, il vecchio modello rimane 
“valido anche per le operazioni di acquisto che saranno effettuate dopo il 1° marzo, a patto che siano stati compilati il campo 
1” (una sola operazione per un importo fino a euro) “o il campo 2” (operazioni fino a concorrenza di euro) “e non i campi 3 e 4” 
(operazioni comprese nel periodo da … a …).
3) “nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 
3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per 
le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova 
dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.” In altre parole tale dichiarazione avrà validità solo per le operazioni di acquisto 
fino al 28 Febbario 2017. 
A questo punto risulta utile riportare quanto stabilito dalla citata Risoluzione nella seguente tabella:

Per le operazioni di acquisto in sospensione d’imposta fino ad un determinato ammontare (compilazione del campo 2), partico-
lare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la 
dichiarazione d’intento, che non deve mai eccedere quanto indicato. È sottinteso che raggiunta la soglia, nel caso in cui l’espor-
tatore abituale voglia effettuare ulteriori acquisti senza Iva dal medesimo fornitore, dovrà produrre una nuova dichiarazione.
Relativamente alla procedura di compilazione ed invio telematico del nuovo modello di dichiarazione d’intento, questa non do-
vrebbe discostarsi troppo da quanto già previsto in precedenza; si resta comunque in attesa che l’Agenzia delle Entrate metta a 
disposizione sul proprio sito internet il nuovo software di compilazione.

SITUAZIONE CAMPI COMPILATI MODULISTICA VALIDITÀ 

Dichiarazione d’intento invia-
ta entro il 28 febbraio 2017

1 Utilizzo del vecchio modello Per l’operazione indicata, nei 
limiti del suo importo

Dichiarazione d’intento invia-
ta entro il 28 febbraio 2017

2 Utilizzo del vecchio modello Fino a concorrenza di quanto 
indicato.

Dichiarazione d’intento invia-
ta entro il 28 febbraio 2017

3 e 4 Utilizzo del vecchio modello Fino alla data indicata nel campo 
4 se precedente al 
28 febbraio 2017.

In caso contrario fino al 
28 febbraio 2017

Dichiarazione d’intento per 
operazioni di acquisto da 

effettuarsi a partire dal 
1° marzo 2017

1 Utilizzo del nuovo modello Per l’operazione indicata, nei 
limiti del suo importo

Dichiarazione d’intento per 
operazioni di acquisto da 

effettuarsi a partire dal
1° marzo 2017

2 Utilizzo del nuovo modello Fino a concorrenza di quanto 
indicato



Con i commi 547-548 dell’art. 1 della legge di 
bilancio 2017 che, tra l’altro, hanno aggiunto 
l’art. 55-bis del Tuir, è stata disciplinata l’Iri-
Imposta sul reddito d’impresa, che, ai fini 
procedurali, prevede, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2017 la possibilità di esercitare l’op-
zione vincolante per cinque periodi di impo-
sta successivamente rinnovabile, una specifi-
ca tassazione separata nella misura del 24% 
del reddito d’impresa degli imprenditori in-
dividuali e delle società in nome collettivo e 
in accomandita semplice in regime di conta-
bilità ordinaria, nonché alle società a respon-
sabilità limitata che potevano optare per la 
trasparenza fiscale (ex art. 116 del Tuir).

Ai fini procedurali, è opportuno tenere in considerazione che:
• il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle socie-

tà in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di 
contabilità ordinaria, si deve ritenere escluso dalla formazione 
del reddito complessivo, in quanto assoggettato a tassazione 
separata (a titolo di Iri) con l’aliquota prevista dall’art. 77 del 
Tuir, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24%; 

• dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le som-
me prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di 
utili, nei limiti del reddito dell’anno e dei periodi d’imposta 
precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto del-
le perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei 
periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei 
collaboratori familiari o dei soci;

• la contabilità ordinaria, obbligatoria per i soggetti in questione 
se superano determinati limiti di ricavi (€ 400.000 per le im-
prese aventi per oggetto prestazioni di servizi o € 700.000 per 

le imprese aventi per oggetto altre attività), prevede la tenuta 
delle seguenti scritture contabili: 
- libro giornale, che contiene l’annotazione di tutte le operazio-

ni in ordine cronologico; 
- libro inventari, nel quale si deve annotare la consistenza dei 

beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; 
- registri Iva (registro delle fatture emesse o dei corrispettivi e 

registro degli acquisti); 
- registro dei beni ammortizzabili; 
- scritture ausiliarie e cioè i conti di mastri e le scritture di ma-

gazzino. 
• in deroga al vigente regime fiscale (art. 8, comma 3 del Tuir) 

delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali 
e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome 
collettivo e in accomandita semplice, quelle maturate nei 
periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative 
all’Iri sono computate in diminuzione del reddito dei periodi 
d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza 
in essi. Nel caso di società in nome collettivo e in accoman-
dita semplice, tali perdite devono risultare imputate a ciascun 
socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli 
utili; 

• la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti 
o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione 
separata dell’Iri, risulteranno prelevati dall’imprenditore indivi-
duale o distribuiti dalla società di persone; 

• gli imprenditori e le società di persone potranno optare per 
l’applicazione del regime in argomento a prescindere da qual-
siasi parametro dimensionale e, quindi, lo stesso sarà fruibi-
le anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al 
regime di contabilità semplificata; l’opzione ha durata pari a 
cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere eser-
citata in sede di dichiarazione dei redditi; 

• per gli imprenditori individuali e per le società in nome collet-
tivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizio-
ne contenuta nell’art. 5 del Tuir, limitatamente all’imputazione 

Operatività
della nuova Iri - Imposta
sul reddito d’impresa
A cura di Giancarlo Modolo
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per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendente-
mente dalla sua percezione; 

• quanto precede non si applica, per evidenti e logici motivi, 
alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di 
periodi precedenti a quelli di applicazione del regime in esame;

• per i soggetti che optano per il regime Iri, il contributo annuo dovu-
to alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli 
artigiani e degli esercenti attività commerciali – titolari, coadiuvanti 
e coadiutori – deve necessariamente risultare determinato senza 
tener conto delle nuove disposizioni in materia di Iri. 

Da quanto accennato, si deduce che:
• le somme prelevate dall’imprenditore o dai soci delle socie-

tà interessate devono essere contabilizzate come compo-
nenti che concorrono alla formazione dell’utile di esercizio e 
delle conseguenti riserve di utili di competenza del reddito 
del periodo d’imposta e di quelli precedenti assoggettati a 
tassazione separata, al netto delle perdite residue che sono 
computabili in diminuzione dei risultati economici dei periodi 
d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collabo-
ratori familiari o dei soci;

• le somme che vengono prelevate a carico dell’utile dell’eser-
cizio e delle riserve di utili, nei limiti dell’entità del reddito 
dell’anno e dei periodi d’imposta precedenti che risultano 
assoggettati a tassazione separata, concorrono in modo inte-
grale alla formazione del reddito complessivo dell’imprendito-
re, dei collaboratori familiari o dei soci, secondo la tassazione 
ordinaria. Ovviamente, tale modalità non trova applicazione 
per quanto attiene le somme prelevate a carico delle riser-
ve che sono state costituite con utili dei periodi di imposta 
precedenti a quello di applicazione del nuovo regime in ar-
gomento, tenendo, in ogni caso, presente che le riserve da 
cui vengono prelevate le somme si devono ritenere costituite 
prioritariamente con utili di tali periodi di imposta;

• le eventuali perdite che maturano nei periodi d’imposta di ap-
plicazione del tributo in argomento devono essere computate 
in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi 
per l’intero importo che trova capienza in essi senza limite di 
tempo, né di entità, tenendo in considerazione che:
- le residue perdite non ancora utilizzate al momento di fuo-

riuscita dal regime Iri devono necessariamente risultare 
computate in diminuzione dai redditi, valutando l’ultimo pe-
riodo d’imposta di permanenza nel regime come quello di 
maturazione delle medesime;

- nel caso di società personali, le stesse devono risultare 
imputate a ciascun socio in proporzione alla sua quota di 
partecipazione agli utili.

• i soggetti che optano per il regime dell’Iri, devono determinare 
il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle 
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti atti-
vità commerciali senza tener conto delle modalità operative 
previste dal regime in argomento.

A chiarimento dell’operatività, si veda la seguente esemplifica-
zione numerica:

Caso – Si considerino i seguenti dati inerenti alla gestione Iri, 
limitatamente ai primi 4 anni o periodi d’imposta: 

Soluzione
Il reddito d’impresa ai fini Iri:
- nell’anno 2017 è pari a € 500.000 derivante dalla differenza 

tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l’ammontare prelevato 
di € 500.000;

- nell’anno 2018 è pari a € 400.000 derivante dalla differenza 
tra il reddito prodotto di € 1.100.000 e l’ammontare prelevato 
di € 700.000;

- nell’anno 2019 è negativo o perdita pari a € 200.000 derivante 
dalla differenza tra il reddito prodotto di € 300.000 e l’ammon-
tare prelevato di € 500.000;

- nell’anno 2020 è pari a € 900.000 derivante dalla differenza 
tra il reddito prodotto di € 1.500.000 e l’ammontare prelevato 
di € 600.000.

Alla termine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini 
Iri di entità pari a € 1.600.000 dato dalla differenza tra il reddito 
prodotto di € 3.900.000 e l’ammontare prelevato di € 2.300.000 
soggetto a tassazione ordinaria ai fini Irpef.
Ai fini operativi, è opportuno tenere presente che l’ammontare 
dell’utile di esercizio e delle riserve di utili costituiscono mera-
mente l’entità limite massima di prelievi possibili, i quali, in ogni 
caso, potranno essere posti in essere solamente nei limiti dei 
redditi già assoggettati a tassazione separata.
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Anno Reddito
prodotto

Ammontare 
prelevato

Reddito Iri Perdite Iri
riportabili

2017 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 -

2018 1.100.000,00 700.000,00 400.000,00 -

2019 300.000,00 500.000,00 -200.000,00 200.000,00

2020 1.500.000,00 600.000,00 900.000,00 -

Totali 3.900.000,00 2.300.000,00 1.600.000,00
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La legge di bilancio 2017 introduce l’iper 
amortamento al 250% per gli investimenti 
digitali in beni ad alto contenuto tecnologico 
rientranti nel piano “Industria 4.0” e proroga 
il super ammortamento al 140% per il 2017.

LA NOVITÀ PER IL 2017 DELL’IPER AMMORTAMENTO
Aspetti generali
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017):
• all’art. 1, comma 8, ha prorogato la possibilità di incremen-

tare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di 
determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing 
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che effet-
tuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 di-
cembre 2017 (30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017 
risulta accettato l’inerente ordine, a fronte del quale sono 
stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del co-
sto di acquisizione), tenendo presente che sono stati esclusi 
dall’agevolazione:
- i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, 

lett. b), del Tuir; 
- i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui 

all’art. 164, comma 1, lett. b-bis), del Tuir;
 e che per il calcolo degli acconti inerenti all’anno 2017 delle 

imposte sui redditi (Irpef e Ires) è necessario procedere a 
rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiora-
zione del 40% dell’ammortamento e/o dei canoni di leasing;

• all’art. 1, commi da 9 o 11, ha espressamente previsto che a 
favore delle imprese che effettuano investimenti:
- in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasforma-

zione tecnologica e/o digitale, ricompresi nell’Allegato A, 
entro il 31 dicembre 2017 (30 giugno 2018 se entro il 31 

dicembre 2017 risulta accettato l’inerente ordine, a fronte 
del quale sono stati pagati acconti in misura almeno pari 
al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione 
viene incrementato del 150%;

- in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B, il costo 
di acquisizione può essere aumentato del 40%.

 Inoltre, come per il caso del super ammortamento, anche per 
il calcolo degli acconti inerenti all’anno 2017 delle imposte sui 
redditi (Irpef e Ires) è necessario procedere a rideterminare il 
reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 150% e 
del 40% dell’ammortamento e/o dei canoni di leasing (se, per 
questi ultimi sarà riconosciuta l’applicabilità).

Beni che possono beneficiare dell’iper ammortamento
Possono beneficiare della nuova agevolazione del cosiddetto 
iper ammortamento, senza pretesa di completezza:
A) i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 

delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato 
A), che possono essere così individuati:

• beni strumentali il cui funzionamento è controllato da si-
stemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 
azionamenti:
-  macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
-  macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito 

industriale;
-  macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento 

per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e 
prodotti di ritorno a fine vita (es.: macchine per il disas-
semblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupe-
ro chimico);

-  macchine utensili e impianti per la realizzazione di pro-
dotti mediante la trasformazione dei materiali e delle 

Iper e super ammortamenti: 
modalità e beni che 
consentono di beneficiare 
dell’agevolazione 
A cura di Giancarlo Modolo
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materie prime;
-  macchine utensili e sistemi per il conferimento o la mo-

difica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la 
funzionalizzazione delle superfici;

-  macchine utensili operanti con laser e altri processi a 
flusso di energia (es.: plasma, waterjet, fascio di elettro-
ni), elettroerosione, processi elettrochimici;

-  macchine utensili per asportazione;
-  macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la 

saldatura;
-  macchine utensili per la deformazione plastica dei me-

talli e altri materiali;
-  macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e di-

spositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, 
la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi 
di sollevamento e manipolazione automatizzati, Agv e 
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, 
e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (es.: Rfid, visori e 
sistemi di visione e meccatronici);

-  magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestio-
nali di fabbrica;

-  robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
tenendo presente che tutte le macchine predette devono 
necessariamente dotate delle seguenti caratteristiche:

-  controllo per mezzo di Cnc-Computer Numerical Con-
trol e/o Plc-Programmable Logic Controller;

-  interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con 
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

-  integrazione automatizzata con il sistema logistico 
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 
macchine del ciclo produttivo;

- interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;
-  rispondenza ai più recenti standard in termini di sicu-

rezza, salute e igiene del lavoro;
nonché di almeno due tra le seguenti caratteristiche per 
renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

-  sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o con-
trollo in remoto;

-  monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei 
parametri di processo mediante opportuni set di sen-
sori e adattività alle derive di processo;

-  caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o im-
pianto con la modellizzazione e/o la simulazione del pro-
prio comportamento nello svolgimento del processo (si-
stema cyberfisico);

-  dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente 
per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessio-
ne e il controllo automatico dei processi utilizzati anche 
nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di pro-
duzione esistenti;

-  filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, 
olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi 
di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di 
anomalie o sostanze aliene a processo o pericolose, inte-
grate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli 

operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti; 
• sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:

-  componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la ge-
stione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi 
energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; 

-  dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e 
sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di 
qualificare i processi di produzione mediante tecnologie 
additive;

-  filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, 
olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnala-
zione dell’efficienza filtrante e della presenza di anoma-
lie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate 
con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli ope-
ratori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;

-  sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a 
contatto, multi-sensore o basati su tomografia compu-
terizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per 
la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di pro-
dotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla 
larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al 
fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e 
che consentono di qualificare i processi di produzione 
in maniera documentabile e connessa al sistema infor-
mativo di fabbrica;

-  sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di 
lavoro delle macchine (es.: forze, coppia e potenza di 
lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bor-
do macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle 
macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i 
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

-  altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e 
tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo 
e che consentono di qualificare i processi di produzione in 
maniera documentabile e connessa al sistema informativo 
di fabbrica;

-  sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabi-
lità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (es.: Rfid-
Radio Frequency Identification);

-  sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali 
(es.: macchine di prova materiali, macchine per il collau-
do dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non 
distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteri-
stiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e 
che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro 
(es.: caratteristiche meccaniche) o micro (es.: porosità, 
inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da 
inserire nel sistema informativo aziendale;

-  strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazio-
ne o la marcatura automatica dei prodotti, con collega-
mento con il codice e la matricola del prodotto stesso 
in modo da consentire ai manutentori di monitorare la 
costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di 
agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in 
maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti 
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difettosi o dannosi;
• dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il migliora-

mento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in 
logica “4.0”:
-  banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche 

in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteri-
stiche fisiche degli operatori (es.: caratteristiche biometriche, 
età, presenza di disabilità);

-  sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o og-
getti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in ma-
niera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’opera-
tore;

-  dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra 
operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà 
aumentata e virtual reality;

-  interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano 
l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di 
lavorazione, manutenzione, logistica;

B) i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piat-
taforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni mate-
riali “Industria 4.0” (allegato B), che possono essere indivi-
duati nei software, sistemi, piattaforme e applicazioni:

-  di artificial intelligence & machine learning, che consentono 
alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente 
in campi specifici a garanzia della qualità del processo pro-
duttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o 
dell’impianto;

-  di realtà virtuale per lo Studio realistico di componenti e ope-
razioni (es.: di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo 
visuali;

-  di reverse modelling and engineering per la ricostruzione vir-
tuale di contesti reali; 

-  di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analiz-
zati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche 
azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del 
sistema di produzione;

-  di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuo-
vo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisi-
ci al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di 
test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

-  in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia 
tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial 
Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti 
interconnessi;

-  per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che 
consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di 
informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

-  per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti 
nei sistemi produttivi;

-  per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle 
macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i siste-
mi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

-  per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elabora-
zione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata 
in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simula-

tion e Forecasting); 
-  per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e confi-

gurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di ge-
stione della produzione e/o della supply chain (cloud compu-
ting);

-  per l’intelligenza degli impianti cha garantiscano meccanismi 
di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la pro-
duzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche 
demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica; 

-  per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot colla-
borativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione 
predittiva;

-  per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e 
dei relativi processi;

-  per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device; 
-  per la gestione e il coordinamento della produzione con ele-

vate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, 
come la logistica di fabbrica e la manutenzione (es.: sistemi 
di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, si-
stemi Scada, sistemi Mes, sistemi Cmms, soluzioni innova-
tive con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o 
del cloud computing);

-  per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata 
da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al 
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersy-
stem);

-  per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi 
che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazio-
ni;

-  per la progettazione, definizione/qualificazione delle presta-
zioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali 
o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazio-
ne, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, 
la prototipazione e la verifica simultanea del processo pro-
duttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e 
di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata 
nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative 
al ciclo di vita del prodotto (sistemi Edm, Pdm, Plm, Big Data 
Analytics);

-  per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impian-
ti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).

Regole per poter fruire dei benefìci dell’iper ammortamento
La procedura agevolativa dell’iper ammortamento al 150% ri-
guarda i beni destinati a favorire i processi di trasformazione 
tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, nel 
qual caso, come accennato, devono necessariamente risultare 
quelli compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge. 
Inoltre, per poter beneficiare dell’agevolazione inerente al co-
siddetto iper ammortamento, l’impresa deve necessariamente 
procedere a produrre una dichiarazione resa dal legale rappre-
sentante (ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante che il 
bene:
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- possiede le caratteristiche tecniche che consentono l’in-
clusione nei dettagli degli elenchi di cui al precedente pa-
ragrafo;

- risulta interconnesso al sistema aziendale di gestione del-
la produzione o alla rete di fornitura;

tenendo in considerazione che è anche necessario produrre 
una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni 
di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata 
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da 
ente di certificazione accreditato, con la quale viene atte-
stato che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da risultare com-
preso nell’elenco di cui agli Allegati A e/o B;

- si deve ritenere interconnesso al sistema aziendale di ge-
stione della produzione o alla rete di fornitura.

La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale pe-
rizia devono necessariamente risultare acquisite dall’im-
presa:

- entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione;
o, se successivo:
- entro il periodo il periodo d’imposta in cui il bene è inter-

connesso al sistema aziendale di gestione della produzio-
ne o alla rete di fornitura. 

 
PROROGA PER IL 2017 DEL SUPER AMMORTAMENTO
Come precedentemente accennato, è stato anche prorogato il 
super ammortamento - di cui all’art. 1, comma 91, della legge 
di stabilità 2016. 
Si tratta della maggiorazione del 40% degli ammortamenti 
che, ai fini delle imposte sui redditi, compete ai soggetti titolari 
di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che ef-
fettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro 
il 31 dicembre 2017 o entro il 30 giugno 2018 a condizione, 
però, che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti ac-
cettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono stati espressamente esclusi dall’agevolazione, oltre a 
specifici beni per determinate attività espressamente indivi-
duate dai disposti normativi, anche gli acquisti:
• di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 

1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 
6,5%;

• di fabbricati e di costruzioni.
Ai fini procedurali si deve trattare di investimenti in beni stru-
mentali di uso durevole ed atti ad essere impiegati come 
strumenti di produzione all’interno del processo produttivo 
dell’impresa, tenendo presente che:

- rientrano nell’agevolazione anche i beni di costo unitario 
inferiore a € 516,46, in quanto tale limite si riferisce al co-
sto del bene ante maggiorazione del 40%;

- sono strumentali per il comodante i beni utilizzati dal co-
modatario nell’ambito dell’attività funzionale all’esigenza 
di produzione del comodante e che cedono le proprie uti-
lità anche all’impresa comodante.

Il beneficio si traduce quindi in un incremento del costo di ac-

quisizione del bene, che determina un aumento della quota 
annua di ammortamento fiscalmente deducibile. 
In altri termini, tale maggiorazione si concretizza in una dedu-
zione che opera in via extracontabile e che deve necessaria-
mente risultare fruita, per quanto riguarda l’ammortamento dei 
beni, in relazione ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 
1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti tito-
lari di reddito d’impresa, tenendo in considerazione che:
• se in un periodo d’imposta si fruisce dell’agevolazione in 

misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale 
non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei 
periodi d’imposta successivi;

• il costo del bene agevolabile deve necessariamente risulta-
re assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, 
indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con 
l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui red-
diti;

• le disposizioni normative inerenti al cosiddetto super am-
mortamento non recano alcuna specifica previsione fina-
lizzata a disciplinare tale aspetto e, conseguentemente, la 
maggiorazione del 40% si deve ritenere fruibile anche in 
presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disci-
plinanti le altre misure non dispongano diversamente;

• per i soggetti o contribuenti che determinano il reddito im-
ponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la 
maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, 
ma deve solamente  risultare correlata ai coefficienti di am-
mortamento fiscale. In concreto, tale maggiorazione si tra-
duce in un componente negativo di reddito che, pur non 
essendo imputato al conto economico, risulta fiscalmente 
deducibile;

• la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con 
“riferimento alla determinazione delle quote di ammortamen-
to”, per cui la medesima non rileva ai fini ai fini del calcolo 
della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del 
bene; 

• per i beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa, 
dell’arte o professione e all’uso personale del contribuente, 
la maggiorazione del 40% esplicherà gli effetti non in misura 
piena, ma nella misura del 50%.

Da quanto accennato, si deduce, come regola generale pro-
cedurale, che per individuare coerentemente l’agevolazione in 
argomento è necessario calcolare:
• la base di riferimento per l’applicazione dell’incentivo, cioè il 

costo di acquisizione del bene maggiorato del 40%: 

[costo d’acquisto del bene + (costo d’acquisto del bene x 
40%)];
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• le quote d’ammortamento fiscale con “super ammortamento”:

[% coefficiente di ammortamento applicata costo di acquisi-
zione del bene maggiorato del 40%]

tenendo presente che, per quanto concerne i beni acquisiti 
in proprietà, la maggiorazione, non essendo correlata alle va-
lutazioni di bilancio, deve essere fruita in base ai coefficien-
ti di ammortamento espressamente previsti con decorrenza 
dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà 
per il primo esercizio sociale o periodo d’imposta.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA E CALCOLI EXTRACON-
TABILI DEL SUPER (E IPER) AMMORTAMENTO
Limitando l’analisi al cosiddetto “super ammortamento” (le 
cui modalità procedurali si devono ritenere similari anche per 
l’iper ammortamento), si pone in rilievo che per gli acquisti di 
beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo predetto:

- il costo di acquisizione viene maggiorato del 40%;
- tale maggiorazione ha effetto ai fini delle imposte sui red-

diti e con esclusivo riferimento alla determinazione delle 
quote di ammortamento.

Esempio:
Si ipotizza che se un’impresa, per l’acquisto di un bene 
strumentale nuovo, sostiene un costo complessivo pari a € 
100.000, ai fini dell’ammortamento fiscale il costo deducibile 
potrà risultare pari a € 140.000.
Se l’aliquota di ammortamento prevista è:
- del 10%, la deduzione media annua sarà pari a € 24.000, 

invece che a € 10.000; 
- del 20%, la deduzione media annua sarà pari a € 28.000, 

invece che a € 20.000; 
come schematizzato nei seguenti prospetti:

• aliquota di ammortamento pari al 10%:

 

• aliquota di ammortamento pari al 20%:

Ai fini fiscali, l’art. 102 del Tuir, prevede espressamente la ridu-
zione alla metà del coefficiente ordinario per il primo esercizio 
di entrata in funzione o di utilizzo del bene.
Al riguardo, il Principio contabile nazionale Oic n. 16, pone in 
rilievo che “la regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale 
d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accetta-
bile, se la quota di ammortamento ottenuta non si discosta 
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento 
in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso”, per cui tale 
modalità può risultare, per i beni strumentali acquistati nell’an-
no, applicata anche ai fini civilistici.
In relazione a quanto accennato, ne deriva pertanto che 
nell’ambito della realtà gestionale si può generare un disalline-
amento tra l’applicazione della disciplina civilistica rispetto a 
quella fiscale, che incide anche per l’individuazione delle quo-
te inerenti al maxi ammortamento.
A chiarimento, di seguito, si schematizzano le situazioni di 
maxi ammortamento, dove nel primo anno dell’esercizio so-
ciale o periodo d’imposta di utilizzo del bene strumentale, si 
ipotizza l’applicazione:

a. delle aliquote civile e fiscali ridotte alla metà
Il caso 
Si consideri l’acquisto effettuato in data 1° novembre 2017 di 
un bene strumentale nuovo da parte di una società a respon-
sabilità limitata il cui prezzo è stato di € 200.000 (più Iva) e per 
il quale il coefficiente di ammortamento è stabilito nella misura 
del 15%.
Analisi
La base di calcolo per l’individuazione delle quote di ammor-
tamento:

- ai fini civilistici è pari a € 200.000 (considerando l’Iva inte-
ramente detraibile);

- ai fini fiscali è pari a € 280.000 [€ 200.000 + (40% di 
€ 200.000);

da cui è possibile individuare le quote annue di ammortamento 
base di entità pari:

- a € 30.000,00 ai fini civilistici (15% di € 200.000);
- a € 42.000,00 ai fini fiscali (15% di € 280.000).

periodo 
d’imposta

quota 
ammortamento 

fiscale

maxi 
ammortamento 
(variazione in 
diminuzione)

ammontare 
 dedotto

1 5.000,00 2.000,00 7.000,00

2 10.000,00 4.000,00 14.000,00

3 10.000,00 4.000,00 14.000,00

4 10.000,00 4.000,00 14.000,00

5 10.000,00 4.000,00 14.000,00

6 10.000,00 4.000,00 14.000,00

7 10.000,00 4.000,00 14.000,00

8 10.000,00 4.000,00 14.000,00

9 10.000,00 4.000,00 14.000,00

10 10.000,00 4.000,00 14.000,00

11 5.000,00 2.000,00 7.000,00

Totali 100.000,00 40.000,00 140.000,00

periodo 
d’imposta

quota 
ammortamento 

fiscale

maxi 
ammortamento 
(variazione in 
diminuzione)

ammontare 
 dedotto

1 10.000,00 4.000,00 14.000,00

2 20.000,00 8.000,00 28.000,00

3 20.000,00 8.000,00 28.000,00

4 20.000,00 8.000,00 28.000,00

5 20.000,00 8.000,00 28.000,00

6 10.000,00 4.000,00 14.000,00

Totali 100.000,00 40.000,00 140.000,00
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Piano di ammortamento civilistico:

Piano di ammortamento fiscale:

Individuazione dell’importo extracontabile da indicare in sede 
di adempimento dichiarativo tra le “variazioni in diminuzione”:

b. dell’aliquota civilistica rapportata all’effettivo periodo 
di utilizzo (ammortamento in dodicesimi), mentre quella 
fiscale ridotta alla metà
Il caso 
Si consideri l’acquisto effettuato in data 1° novembre 2017 di 
un bene strumentale nuovo da parte di una società a respon-
sabilità limitata il cui prezzo è stato di € 200.000 (più Iva) e per 
il quale il coefficiente di ammortamento è stabilito nella misura 
del 15%.
Analisi
La base di calcolo per l’individuazione delle quote di ammortamento:

- ai fini civilistici è pari a € 200.000 (considerando l’Iva in-
teramente detraibile), tenendo in considerazione che per 
il primo anno la quota di competenza deve essere indivi-
duata in dodicesimi;

- ai fini fiscali è pari a € 280.000 [€ 200.000 + (40% di € 
200.000);

da cui è possibile individuare le quote annue di ammortamento 
base di entità pari:

- a € 30.000 ai fini civilistici (15% di € 200.000);
- a € 42.000 ai fini fiscali (15% di € 280.000).

Piano di ammortamento civilistico:

Periodo 
d’imposta

Coefficiente di 
ammortamento 

applicato

Ammortamento 
di competenza

Fondo di 
ammortamento

2017 7,50% (50% di 
15%)

15.000,00 15.000,00

2018 15% 30.000,00 45.000,00

2019 15% 30.000,00 75.000,00

2020 15% 30.000,00 105.000,00

2021 15% 30.000,00 135.000,00

2022 15% 30.000,00 165.000,00

2023 15% 30.000,00 195.000,00

2024 15% [residuo] 5.000,00 200.000,00

Totale - 200.000,00 -

Periodo 
d’imposta

Coefficiente di 
ammortamento 

applicato

Ammortamento 
di competenza 

civilistico

Ammortamento 
maggiorazione 

40%

2017 7,50% (50% di 
15%)

15.000,00 21.000,00

2018 15% 30.000,00 42.000,00

2019 15% 30.000,00 42.000,00

2020 15% 30.000,00 42.000,00

2021 15% 30.000,00 42.000,00

2022 15% 30.000,00 42.000,00

2023 15% 30.000,00 42.000,00

2024 15% [residuo] 5.000,00 7.000,00

Totale - 200.000,00 280.000,00

Periodo 
d’imposta

Ammortamento 
di competenza

Ammortamento 
maggiorazione 

40%

Variazione in 
diminuzione

2017 15.000,00 21.000,00 6.000,00

2018 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2019 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2020 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2021 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2022 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2023 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2024 5.000,00 7.000,00 2.000,00

Totale 200.000,00 280.000,00 -

Periodo 
d’imposta

Coefficiente di 
ammortamento 

applicato

Ammortamento 
di competenza

Fondo di 
ammortamento

2017 2,50% (2/12 di 
15%)

5.000,00 5.000,00

2018 15% 30.000,00 35.000,00

2019 15% 30.000,00 65.000,00

2020 15% 30.000,00 95.000,00

2021 15% 30.000,00 125.000,00

2022 15% 30.000,00 155.000,00

2023 15% 30.000,00 185.000,00

2024 15% [residuo] 15.000,00 200.000,00

Totale - 200.000,00 -
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Piano di ammortamento fiscale:

Individuazione dell’importo extracontabile da indicare in sede 
di adempimento dichiarativo tra le “variazioni in diminuzione”:

 

Periodo 
d’imposta

Ammortamento 
di competenza

Ammortamento 
maggiorazione 

40%

Variazione in 
diminuzione

2017 5.000,00 7.000,00 2.000,00

2018 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2019 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2020 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2021 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2022 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2023 30.000,00 42.000,00 12.000,00

2024 15.000,00 21.000,00 6.000,00

Totale 200.000,00 280.000,00 -

Periodo 
d’imposta

Coefficiente di 
ammortamento 

applicato

Ammortamento 
di competenza 

civilistico

Ammortamento 
maggiorazione 

40%

2017 2,50% (2/12 di 
15%)

5.000,00 7.000,00
(5.000,00 x 1,40)

2018 15% 30.000,00 42.000,00

2019 15% 30.000,00 42.000,00

2020 15% 30.000,00 42.000,00

2021 15% 30.000,00 42.000,00

2022 15% 30.000,00 42.000,00

2023 15% 30.000,00 42.000,00

2024 15% [residuo] 15.000,00 21.000,00

Totale - 200.000,00 280.000,00



Il Collaboratore di Studio 33

Soluzioni di pratica fiscaleS

Codici tributo per i 
versamenti con il modello 
F24 accorpati dal 1° 
gennaio 2017 
A cura di Giancarlo Modolo

Fino al
31 dicembre 2016

Descrizione individuativa 
codice tributo

Dal 
1° gennaio 2017

Descrizione individuativa 
codice tributo

1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente

1001 Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte 
mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell'anno successivo

1033 Addizionale operata dal sostituto 
d'imposta su compensi erogati a titolo 

di bonus e stock options - art. 33, 
comma 2, del D.L. 78/2010

1685 Ritenute su retribuzioni riallineamento 
pagamento rateale

1686 Ritenute su retribuzioni riallineamento 
unica soluzione

1059 Addizionale operata dal sostituto 
d'imposta su compensi erogati a titolo 

di bonus e stock options versata in 
Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e 

maturati fuori dalle predette regioni-art. 
33, comma 2, D.L. 78/10

1301 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità 
aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e 

Valle d’Aosta impianti fuori regione

1693 Ritenute su retribuzioni corrisposte 
da sostituti d'imposta con domicilio 

fiscale in Sicilia Sardegna o Valle 
d’Aosta ma di competenza esclusiva 
dell'erario riallineamento pagamento 

rateale

1301   Retribuzioni pensioni trasferte mensilità 
aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e 

Valle d’Aosta impianti fuori regione

1694 Ritenute su retribuzioni corrisposte da 
sostituti d'imposta con domicilio fiscale 
in Sicilia Sardegna o Valle d’Aosta ma 
di competenza esclusiva dell'erario 

riallineamento unica soluzione
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Fino al
31 dicembre 2016

Descrizione individuativa 
codice tributo

Dal 
1° gennaio 2017

Descrizione individuativa 
codice tributo

1054 Addizionale operata dal sostituto d'imposta 
su compensi erogati a titolo di bonus e stock 

options maturati in Sicilia e versata fuori 
regione - art. 33, comma 2, D.L. 78/2010

1601 Retribuzioni pensioni trasferte 
mensilità 

aggiuntive e relativo conguaglio 
impianti 
in Sicilia

1613 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 
due mesi dell'anno successivo impianti 

in Sicilia

1687 Ritenute su retribuzioni di competenza della 
regione Sicilia riallineamento pagamento 

rateale

1688 Ritenute su retribuzioni di competenza 
della regione Sicilia riallineamento unica 

soluzione

1055 Addizionale operata dal sostituto d’imposta 
su compensi erogati a titolo di bonus 

e stock options maturati in Sardegna e 
versata fuori regione – art. 33, comma 2, 

D.L. 78/2010

1901 Retribuzioni pensioni trasferte 
mensilità aggiuntive e conguaglio 

impianti in Sardegna

1689 Ritenute su retribuzioni di competenza 
della regione Sardegna riallineamento 

pagamento rateale

1690 Ritenute su retribuzioni di competenza 
della regione Sardegna riallineamento unica 

soluzione

1913 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 
2 mesi dell'anno suc impianti Sardegna

1056 Addizionale operata dal sostituto d'imposta 
su compensi erogati a titolo di bonus e 

stock options maturati in Valle d’Aosta e 
versata fuori regione - art. 33, comma 2, 

D.L. 78/2010

1920 Retribuzioni pensioni trasferte 
mensilità aggiuntive e relativo 

conguaglio impianti in Valle d’Aosta

1691 Ritenute su retribuzioni di competenza 
della regione Valle d’Aosta riallineamento 

pagamento rateale

1692 Ritenute su retribuzioni di competenza della 
regione Valle d’Aosta riallineamento unica 

soluzione

1920 Retribuzioni pensioni trasferte 
mensilità aggiuntive e relativo 

conguaglio impianti in Valle d’Aosta

1916 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 
2 mesi dell'anno successivo impianti in 

Valle d’Aosta

1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di 
commissione di agenzia di mediazione e di 

rappresentanza

1040 Ritenute su redditi di lavoro 
autonomo compensi per l’esercizio 

di arti e professioni

3815 Addizionale regionale all’Irpef sostituto 
d'imposta trattenuta di importo minimo

3802 Addizionale regionale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche sostituti 

d’imposta

111e Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 
due mesi dell'anno successivo

100e Ritenute sui redditi da lavoro dipen-
dente e assimilati

122E Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 
due mesi dell'anno successivo impianti in 

Valle d'Aosta

192E Ritenute operate su trattamenti pensio-
nistici e redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, maturate in Valle d’Aosta e 

versate fuori dalla regione stessa



Soluzioni di pratica contabileS

Il Collaboratore di Studio 35



Il Collaboratore di Studio 36

Soluzioni di pratica contabileS

Tra le più comuni scritture di rettifica ci sono 
i ratei e i risconti, che il codice civile defini-
sce come quote di costi e proventi, comuni a 
due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
ragione del tempo. Si tratta rispettivamen-
te di strumenti integrativi e di rettifica in-
dispensabili per il rispetto del principio di 
competenza economica, che costituisce uno 
dei postulati del bilancio di esercizio secon-
do i principi contabili, previsto dal codice ci-
vile e recepito dalla normativa fiscale (TUIR), 
in considerazione del fatto che il risultato 
d’esercizio rappresenta il punto di partenza 
per la determinazione del reddito d’impresa 
da sottoporre a tassazione. 

Premessa
Quando termina un periodo amministrativo (l’esercizio conta-
bile) accade sovente che alcuni valori presenti in contabilità 
debbano essere rettificati, per esempio quando dobbiamo im-
putare taluni valori solo all’esercizio appena terminato, stor-
nando le parti non di competenza.
Queste rettifiche prendono il nome di ratei e risconti, e misura-
no quindi quote di costi o proventi comuni a due o più periodi 
consecutivi, la cui entità varia in ragione del tempo.
La ripartizione di tali valori si attua, in genere, sulla base della 
proporzione in giorni tra periodo decorso e periodo da decor-
rere.
I ratei hanno la natura di strumenti integrativi (quando dobbia-
mo integrare valori non ancora rilevati nel presente esercizio 
perché pur essendo di competenza dell’esercizio in chiusura, 
non si sono ancora manifestati) mentre i risconti di strumenti 
rettificativi (quando dobbiamo stornare valori già rilevati nel 

presente esercizio perché non sono di competenza dell’eser-
cizio in chiusura) di voci del conto economico e sono determi-
nanti per il rispetto del principio della competenza permetten-
do la correlazione tra ricavi e costi conseguenti nell’esercizio.

L’art. 2424 del codice civile stabilisce che “Nella voce ratei e 
risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza 
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti 
entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere 
iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 
successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’eserci-
zio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere 
iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a 
due o più esercizi, l’entità dei quali vari in ragione del tempo”.

In sede di chiusura dell’esercizio (che in caso di periodo d’im-
posta coincidente con l’anno solare corrisponde con il 31 di-
cembre):
• con i ratei attivi si aggiungono ricavi;
• con i ratei passivi si aggiungono costi;
• con i risconti attivi si tolgono costi;
• con i risconti passivi si tolgono ricavi.

Al momento dell’apertura dell’esercizio successivo, subito 
dopo l’apertura generale dei conti è consigliabile chiudere i 
ratei e risconti ai rispettivi ricavi e costi; questa operazione si 
esegue facendo la scrittura “contraria” a quella della rileva-
zione.

I ratei e i risconti attivi sono classificati, nel bilancio d’esercizio 
così come indicato nel codice civile, nella voce D “Ratei e ri-
sconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti” dello 
stato patrimoniale, mentre i ratei e i risconti passivi sono clas-
sificati nella voce E “Ratei e risconti, con separata indicazione 
dell’aggio sui prestiti” dello stato patrimoniale.

Corso sulla contabilizzazione delle scritture di fine esercizio 

Definizione e contabilizzazione 
di ratei e risconti

A cura di Luca Malaman
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Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata la 
voce D dell’attivo può essere ricompresa nella voce CII dell’at-
tivo “Crediti” e la voce E del passivo “Ratei e risconti” può 
essere ricompresa nella voce D del passivo “Debiti”.

L’art. 2427 n. 7 prevede che in nota integrativa venga eviden-
ziata la composizione delle voci quando il loro ammontare è 
apprezzabile (informazione non richiesta nei bilanci in forma 
abbreviata ma solo per quelli in forma estesa). Quindi tutte le 
volte che i ratei e i risconti assumono un ruolo rilevante nella 
struttura del bilancio devono essere appositamente evidenzia-
ti nella nota integrativa. 
Non danno origine a ratei e risconti gli oneri e i proventi che 
maturano interamente in un esercizio, ma generano debiti e 
crediti, per esempio: fatture da ricevere, fatture da emettere, 
interessi attivi non ancora accreditati sui conti correnti ban-
cari, debiti verso agenti per provvigioni, utenze di periodi già 
scaduti le cui bollette sono emesse l’anno successivo, anticipi 
ricevuti o pagati per canoni di locazione che maturano intera-
mente nell’anno successivo.
Sono spesso impropriamente classificati trai ratei passivi i de-
biti verso dipendenti per la 14° mensilità o i debiti verso l’Inail. 
Queste voci però non variano in funzione del tempo, per que-
sto devono essere correttamente imputate tra i debiti.

Come determinare i ratei e i risconti
L’importante nella determinazione dei ratei e dei risconti, come 
visto sopra, è la corretta ripartizione di un costo o di un ricavo 
all’esercizio di competenza e questo può avvenire secondo:
- criterio del tempo fisico: che si applica a tutte le operazioni 

con contenuto economico costante nel tempo, attraverso 
una ripartizione dei costi e ricavi in base ad ordine pura-
mente temporale; come ad esempio per premi assicurativi, i 
canoni di locazione, ecc;

- criterio del tempo economico: che si applica a tutte le ope-
razioni con contenuto economico non costante nel tempo, 
attraverso una ripartizione dei costi e ricavi in base al prin-
cipio di correlazione tra costi e ricavi, come ad esempio il 
canone di locazione di un immobile ad utilizzo stagionale, 
che risulta ripartibile non in base al tempo ma correlando il 
costo ai relativi ricavi.

Nella voce ratei e risconti non possono essere inclusi oneri e 
proventi la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio 
cui si riferisce il bilancio d’esercizio.
Prima di procedere alle scritture contabili è opportuno effet-
tuare una ricognizione completa di tutte le fatture emesse, ri-
cevute e dei documenti di prima nota, che contengono costi 
o proventi di pertinenza dell’anno in corso e di quello succes-
sivo.

DEFINIZIONE: Quando abbiamo un rateo e quando invece 
abbiamo un risconto

La regola per capire se ci si trova di fronte ad un rateo o ad un 
risconto è molto semplice: quando il pagamento o l’incasso è 

posticipato rispetto al periodo a cavallo d’anno abbiamo un 
rateo (vedremo poi se attivo o passivo); se invece il pagamen-
to o l’incasso è anticipato rispetto al periodo a cavallo d’anno 
abbiamo un risconto.

Il RATEO è una quota di entrata o uscita futura che misura ri-
cavi o costi già maturati, ma non ancora rilevati, poiché la loro 
manifestazione finanziaria avrà luogo in esercizi futuri.
• I ratei attivi sono i ricavi la cui manifestazione finanziaria av-

verrà in un esercizio successivo, ma che è in parte di com-
petenza economica dell’esercizio in corso. 

• Il rateo passivo sono i costi che avranno la propria manife-
stazione finanziaria in un esercizio successivo, anche se in 
parte di competenza economica dell’esercizio in corso. 

Il RISCONTO è una quota di costo o di ricavo non ancora ma-
turata, ma che ha già avuto la sua manifestazione finanzia-
ria. I risconti possono essere attivi e passivi:

• I risconti attivi (spese anticipate) sono dei costi già sostenu-
tI, ma da stornare in parte, in quanto parzialmente di com-
petenza dell’esercizio successivo;

• i risconti passivi (ricavi non ancora guadagnati) sono dei ri-
cavi già conseguiti, ma (parzialmente o totalmente) di com-
petenza dell’esercizio successivo.

Esempi pratici
I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza 
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifesta-
zione finanziaria in esercizi successivi, pertanto la loro contro-
partita nel conto economico saranno proventi iscritti secondo 
la natura del rapporto economico.
Ipotizziamo che un’impresa possieda un immobile posto in lo-
cazione dal 1° ottobre 2016, per un canone attivo semestrale 
pari a € 6.000, riscosso in via posticipata in due tranche al 30 
marzo e al 30 settembre di ogni anno.
Alla fine del primo esercizio bisogna rilevare il rateo riferito al 
canone di locazione  di competenza 2016, quindi per i mesi di 
ottobre, novembre e dicembre (92gg di competenza).
Il valore del rateo attivo sarà pari ad € 2.875 (€ 6.000 / 182gg 
* 92gg).

La scrittura al 31 dicembre 2016 è:

I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza 
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifesta-
zione finanziaria in esercizi successivi, per tanto la loro contro-
partita nel conto economico saranno costi iscritti secondo la 
natura del rapporto economico;
Esempio:
Ipotizziamo il pagamento posticipato degli interessi passivi su 

DARE AVERE

C.E. Affitti Attivi 2.875

S.P. Rateo Attivo 2.875 Fino a concorrenza 
di quanto indicato.
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un mutuo bancario.
Decorrenza mutuo dal 1° ottobre 2016, pagamenti semestrali 
posticipati per un valore pari a € 1.800, con scadenza 30 mar-
zo e 30 settembre di ogni anno, prima rata 30 marzo 2017.
Alla fine del primo esercizio bisogna rilevare il rateo riferito alla 
quota di interessi passivi di competenza 2016.
Gli interessi semestrali a cavallo dei due esercizi (182gg di 
competenza) sono pari a € 1.800, pertanto la quota di compe-
tenza dell’esercizio 2016, riferita ai mesi di ottobre – novembre 
e dicembre (92gg di competenza), che genera un rateo passi-
vo, è pari ad € 909,89 (€ 1.800 / 182gg * 92gg).

La scrittura al 31 dicembre 2016 è:

I risconti attivi sono valori comuni a due o più esercizi che si 
riferiscono a quote di costi rilevati integralmente nell’esercizio 
in corso o in precedenti esercizi, ma che devono essere rinviati 
al nuovo esercizio, perché di competenza di quest’ultimo; a 
contropartita nel conto economico dell’iscrizione di un riscon-
to attivo costituisce una rettifica in riduzione dei correlati costi 
originariamente rilevati.
Generano risconti attivi, i seguenti costi: canoni di leasing, in-
teressi passivi anticipati, fitti passivi pagati anticipatamente, 
premi assicurativi, premi per polizze fideiussorie a seguito di 
rimborsi tributari, interessi passivi su imposte e tasse, canoni 
periodici di manutenzione, contributi associativi, ecc.
Ipotizziamo che in data 1° dicembre 2016 sia stata pagata 
anticipatamente la rata quadrimestrale relativa ad una polizza 
assicurativa, € 400.

La scrittura al 1° dicembre 2016, momento del pagamento, è:

Il costo sostenuto si riferisce però solo a un mese dell’eserci-
zio in chiusura (31gg di competenza), occorre pertanto rinvia-
re all’esercizio successivo la quota relativa agli altri tre mesi 
(90gg di competenza).

La scrittura al 31 dicembre 2016 è (€ 400 / 121gg * 90gg):

Dopo aver proceduto alla riapertura dei conti, si attribuisce al 
nuovo esercizio la quota di costo di competenza, pari al saldo 
del conto risconti attivi. Si effettua pertanto la seguente rileva-
zione contabile:

Scrittura al 1° gennaio 2017:

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno 
avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in 
chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di 
uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota par-
te dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi. E’ ne-
cessario che le quote di competenza dei singoli esercizi siano 
determinabili in ragione del tempo di utilizzazione economica 
di fattori produttivi.
La contropartita nel conto economico dell’iscrizione di un ri-
sconto passivo costituisce una rettifica in riduzione dei corre-
lati costi originariamente rilevati.
Generano risconti passivi i seguenti ricavi: interessi attivi a ca-
vallo dell’esercizio riscossi anticipatamente, fitti attivi a cavallo 
dell’esercizio riscossi anticipatamente, ecc.
Riprendendo l’esempio di una società che concede in locazio-
ne un immobile di sua proprietà, ipotizziamo che la locazione 
inizi dal 1° febbraio 2016 e che il canone annuo sia di € 24.000 
da incassare e fatturare (in esenzione Iva) anticipatamente 
all’inizio di ogni quadrimestre.
Ogni 4 mesi (1° febbraio – 1° giugno e 1° ottobre), la società 
incasserà € 8.000 (24.000 ÷ 3) facendo le seguenti rilevazioni:

A questo punto gli affitti attivi incassati e registrati nel 2016 
sono pari a € 24.000 (366gg di competenza), ma una parte di 
essi sono di competenza gennaio 2017 (31gg di competenza) 
e devono essere pertanto accantonati per l’esercizio futuro.
L’importo del risconto passivo è pari a € 24.000 / 366gg * 31gg 
= € 2.032,79 e la scrittura al 31 dicembre 2016 è:

Casi Particolari 

Maxicanone iniziale del contratto di leasing
I contratti di leasing si distinguono in leasing finanziari e lea-
sing operativi. I primi, a differenza dei leasing operativi, com-

DARE AVERE

C.E. Interessi Passivi su 
mutuo

909,89

S.P. Rateo Passivo 909,89

DARE AVERE

C.E. Assicurazioni 400

S.P. Banca c.c 400

DARE AVERE

S.P. Risconti Attivi 297,52

C.E. Assicurazioni 297,52

DARE AVERE

C.E. Fitti Attivi 8.000

S.P. Banca C.C 8.000

DARE AVERE

C.E. Affitti Attivi 2.032,79

S.P. Risconti Passivi Iniziali 2.032,79

DARE AVERE

C.E. Assicurazioni 297,52
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portano il trasferimento in capo al locatario dei rischi e dei 
benefici inerenti il bene oggetto del contratto.
Per il leasing operativo valgono le disposizioni dettate per i no-
leggi, mentre per i leasing finanziari i metodi contabili di rileva-
zione sono due: il metodo patrimoniale e il metodo finanziario; 
tuttavia quest’ultimo non è conforme alla normativa civilistica 
e fiscale italiana.
Nelle operazioni di leasing finanziario, il locatario paga anti-
cipatamente un maxicanone iniziale con l’obiettivo di ridurre 
l’importo finanziato. 
Terminato il leasing, nel caso avvenga il riscatto, il bene sarà 
iscritto tra le immobilizzazioni materiali al prezzo di riscatto e 
inizierà il relativo ammortamento.
In base al metodo patrimoniale, i canoni di leasing vanno im-
putati tra i costi per godimento beni di terzi nella voce B.8 di 
Conto Economico e alla fine di ogni esercizio occorrerà calco-
lare il risconto del costo del leasing (maxicanone + canoni) per 
adeguare l’importo del costo rilevato durante l’anno al costo 
imputabile all’esercizio, in relazione alla durata del contratto 
medesimo.

Si riporta un esempio di contratto di leasing
 

Dal documento evidenziamo le seguenti caratteristiche:
• Maxicanone: € 34.200 + Iva
• Canone mensile: € 2.369,35 + Iva
• Consegna del bene: 30 luglio 2015
• Durata del leasing: 36 mesi
• Costo riscatto finale: € 1.140

Nel 2015, all’arrivo della fattura relativa al maxicanone, pari a
€ 34.200, è stata eseguita la seguente registrazione:

La scrittura al 30 luglio 2015 è:

Per ogni fattura mensile relativa ai singoli canoni, le scritture 
sono le seguenti:

A fine anno, bisogna riscontare il maxicanone leasing di com-
petenza futura, pari a € 18.050; infatti dei 36 mesi previsti per 
la durata del leasing, 5 sono di competenza del 2015, 12 di 
competenza del 2016 e 19 sono di competenza futura. Pertan-
to € 34.200 ÷ 36 × 19 mesi = € 18.050.
La scrittura al 31 dicembre 2016 è :

In caso di riscatto del bene al 30 luglio 2018, rileveremo l’iscri-
zione del bene tra le immobilizzazioni:

Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene, l’ammontare del ri-
sconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore 
del cespite, tale valore si aggiunge al costo storico del bene 
pari al valore di riscatto.

DARE AVERE

S.P. Diversi a Debiti vs 
fornitori

41.724

C.E. Canoni di leasing 34.200

S.P. Iva a credito 7.524

DARE AVERE

S.P. Diversi a Debiti vs 
fornitori

2.890,61

C.E. Canoni di leasing 2.369,35

S.P. Iva a credito 521,26

DARE AVERE

S.P. Risconti Attivi 18.050

C.E. Canoni di leasing 18.050

DARE AVERE

S.P. Debiti vs fornitori 1.390,80

S.P. Macchinari 1.140

S.P. Iva a credito 250,80
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Il 2016 è appena finito ed è già tempo di bilanci. Dopo i classici controlli di rito è ora di procedere 
alla rilevazione delle scritture di assestamento.
Come è noto il bilancio è lo strumento atto a rilevare il reddito di esercizio contrapponendo costi 
e ricavi in base al principio della competenza economica.
I Principi Contabili Nazionali stabiliscono che tra i costi della produzione vanno indicati i costi del 
personale. In particolare nella voce B.9 del conto economico va data separata indicazione di:
- salari e stipendi;
- oneri sociali;
- trattamento di fine rapporto;
- trattamento di quiescenza e simili;
- altri costi del personale.
Tra i salari e gli stipendi, oltre a quanto rilevato mensilmente, devono essere contabilizzate le 
quote maturate e non corrisposte relative alle mensilità aggiuntive, alle ferie e ai permessi, nel 
caso in cui il CCNL non contenga l’espressa previsione che queste vengano monetizzate entro 
l’anno in cui sono maturate.

MENSILITÀ AGGIUNTIVE
Solitamente, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, la tredicesima mensilità viene contabilizzata entro il 31 
dicembre, pertanto non saranno necessarie scritture di assestamento. Alcuni CCNL, oltre alla tredicesima, prevedono la corre-
sponsione di un’ulteriore mensilità aggiuntiva, normalmente denominata “quattordicesima mensilità”.
Nel calcolo rientrano:
- il numero dei mesi di servizio prestato dal lavoratore nei 12 mesi precedenti la sua corresponsione;
- la retribuzione lorda del lavoratore.
Se prima dell’erogazione il lavoratore non ha maturato dodici mesi di servizio, la quattordicesima è calcolata in proporzione ai 
mesi di lavoro prestati.
Considerato il fatto che la quattordicesima mensilità matura nel periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, 
sarà necessario procedere alla rilevazione della quota di competenza maturata al 31 dicembre.
Ipotizzando che la quota parte maturata dal 1 luglio al 31 dicembre sia pari a € 5.000 ed i relativi oneri INPS a € 2.350, la scrittura 
di assestamento sarà la seguente:
 

Corso sulla contabilizzazione delle scritture di fine esercizio 

Le scritture di 
assestamento per le spese 
del personale
A cura di Piero Capestrano, Mario Di Bernardo e Alessandro Paglione

Primi passi per la lettura e la redazione del bilancio d’esercizioP
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In questa sede non si provvederà ad evidenziare le ritenute da operare sulla retribuzione. Queste verranno rilevate solo al mo-
mento della definitiva maturazione nel giugno dell’anno successivo in quanto, poiché soggette al regime di cassa, matureranno 
al momento dell’effettivo pagamento.
Sotto il profilo fiscale, i costi sono correttamente imputati ai sensi dell’art. 109, comma 1 del TUIR, secondo il principio di competenza 
economica.
N.B: Nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, occorrerà rilevare anche le quote maturate relative alla tredicesima 
mensilità.

PERMESSI E FERIE NON GODUTE
Ciascun lavoratore matura il diritto imprescindibile di assentarsi dal posto di lavoro per esigenze personali o familiari. Tale diritto 
corrisponde alle ferie ed ai permessi retribuiti. È frequente che al 31 dicembre non tutti i dipendenti abbiano goduto del periodo 
di ferie loro spettante che di conseguenza deve essere rinviato all’esercizio successivo.
In questo caso sarà necessario operare una scrittura di assestamento nella quale si rileva il costo per ferie non godute ed i relativi 
oneri sociali a carico dell’azienda; ipotizzando che l’ammontare delle ferie non godute sia pari a € 3.000 ed i relativi oneri INPS a 
€ 1.900, la scrittura di assestamento sarà la seguente:

 

È importante sottolineare che nel caso in cui le ferie venissero godute nell’esercizio successivo a quello di maturazione, quanto 
accantonato rileverà come sopravvenienza attiva imponibile ex art. 88 D.P.R. 917/1986.
Come già accennato in precedenza, l’OIC n.12 indica in maniera puntuale dove imputare le componenti economiche relative al 
personale dipendente. Riguardo la componente patrimoniale spesso genera confusione il concetto di rateo di quattordicesima o 
rateo per ferie non godute. Effettivamente, soprattutto riguardo alla quattordicesima mensilità, si tratta di costi che maturano a 
cavallo di due esercizi. A fugare ogni dubbio sulla loro corretta rilevazione contabile soccorre l’OIC n. 19 che al punto 35 colloca 
nella voce D.14 “Altri debiti” anche i debiti nei confronti “dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non 
ancora corrisposte incluse le mensilità aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattuali o legali maturati 
e non goduti”.
Sotto il profilo fiscale il costo imputato per competenza è integralmente deducibile come confermato dalla sentenza n. 871 del 15 
gennaio 2009 della Corte di Cassazione.
Così come evidenziato nell’esempio, per entrambe le tipologie di registrazioni (mensilità aggiuntive, permessi e ferie non godute), 
si consiglia l’utilizzo di conti di debito “dedicati”, da riconciliare l’anno successivo. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – TFR
L’art. 2120 del codice civile disciplina il Trattamento di Fine Rapporto. Pur essendo erogato alla data di cessazione del contratto di 
lavoro (tralasciando per semplicità espositiva il particolare caso di erogazione di “acconti”), esso matura di anno in anno imputando 
una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione lorda dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Gli accantona-
menti devono essere rivalutati con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 % in misura fissa e dal 75 % dell’aumento dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Su tale rivalutazione, per effetto dell’art.11 del D.Lgs. n. 47/2000, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17% (la misu-
ra, ai sensi dell’articolo 1, comma 623, della Legge n. 190/2014, si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; in precedenza, 
l’imposta era pari all’11%). Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro e deve essere effettuato in due rate: l’acconto entro il 
16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Il primo dei due versamenti (quello relativo all’acconto) sarà riconoscibile 
con il modello l’F24 attraverso il codice tributo 1712, mentre il secondo (quello relativo al saldo) con il codice tributo 1713.
Supponendo di aver pagato un acconto per Imposta sostitutiva su TFR pari a € 100 in data 16 febbraio 2016, di aver rilevato un accan-
tonamento TFR (al lordo della rivalutazione del fondo) per € 5.600 e una Imposta sostitutiva di € 249 le scritture da contabilizzare saranno 
le seguenti:
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Dare 31-12-16 Avere PARZIALI TOTALI

Salari e stipendi per 14.ma mensilità (CE) a Dipendenti c/retrib. per 14.ma mensilità (SP) 5.000,00

Dare 31-12-16 Avere PARZIALI TOTALI

Oneri sociali per 14.ma mensilità (CE) a Inps c/14.ma mensilità (SP) 3.350,00

Dare 31-12-16 Avere PARZIALI TOTALI

Salari e stipendi per ferie non godute (CE) a Dipendenti c/retrib. per ferie non godute (SP) 3.000,00

Dare 31-12-16 Avere PARZIALI TOTALI

Oneri sociali per ferie non godute (CE) a Inps c/ferie non godute (SP) 1.900,00



 

A livello contabile il trattamento di fine rapporto di lavoro trova la sua corretta allocazione nella sezione C del passivo (Debiti per 
TFR) come stabilito dal principio contabile OIC n. 31
Fiscalmente la somma accantonata per competenza è integralmente deducibile nel corso dell’esercizio in cui viene esposta in bilancio.
Per completezza va rilevato che sovente le aziende stipulano polizze assicurative per garantire il pagamento integrale delle som-
me al momento della maturazione del relativo diritto. Tali premi non rappresentano costi d’esercizio ma “crediti verso altri” da 
collocare nella sezione B.III.2 dello Stato Patrimoniale (Immobilizzazioni finanziarie) come prospettato dal Principio Contabile n. 
31 punto 69.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Gli oneri INAIL sono contabilizzati ogni anno in base al principio di competenza economica.
Le retribuzioni corrisposte nell’esercizio appena concluso saranno la base per il calcolo del saldo 2016 e del premio anticipato per 
il 2017. Ipotizzando di aver corrisposto in data 16 febbraio 2016 un acconto INAIL pari a € 1.500 e che il premio totale calcolato 
al 31 dicembre sia pari ad € 1.600, le scritture da contabilizzare saranno le seguenti:
 

Il debito nei confronti dell’INAIL, in accordo a quanto stabilito dall’OIC n. 19, punto 34, andrà collocato nella voce D.13 dello stato 
patrimoniale. Tale costo sarà integralmente deducibile nell’esercizio di competenza.

ALTRI ONERI ASSIMILATI
Pur non rientrando tra i costi del personale dipendente, appare opportuno menzionare gli oneri derivanti dai compensi corrisposti 
agli amministratori. Tali compensi non sono soggetti alla disciplina di CCNL e non prevedono, di norma, ferie, permessi o mensilità 
aggiuntive. Ciò nonostante possono dare origine a scritture di assestamento di fine anno.
La prima fattispecie emerge nel caso in cui l’amministratore sia un libero professionista e percepisca il compenso a fronte 
dell’emissione di una fattura. Nel caso in cui tale fattura non venga emessa entro il 31 dicembre dovrà essere rilevato il costo 
imputando come contropartita il conto “fatture da ricevere”.
Ipotizzando di dover corrispondere all’amministratore un compenso per il 2016 pari a € 12.000 la scrittura sarà la seguente:
 

N.B.: Qualora l’amministratore sia soggetto a contribuzione obbligatoria ad una cassa di previdenza occorrerà tenere conto anche 
del costo relativo al contributo a carico del committente. 
In base al principio contabile OIC n.19 il debito verso gli amministratori è in questo caso classificabile come debito verso fornitori 
di servizi e andrà dunque imputato nella voce D.7 dello stato patrimoniale, mentre il relativo costo troverà collocazione tra i costi 
per servizi (voce B.7 di C.E.)
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Dare 16-12-16 Avere PARZIALI TOTALI

Erario c/Acconto imposta sostitutiva TFR (SP) a Banca c/c (SP) 100,00

Dare 31-12-16 Avere PARZIALI TOTALI

Accantonamento TFR (CE) a ≠ 5.600,00

a Debiti per TFR (SP) 5.351,00

a Erario c/imposta sostitutiva TFR (SP) 249,00

Dare 16-02-17 Avere PARZIALI TOTALI

Erario c/imposta sostitutiva TFR (SP) a ≠ 249,00

a Banca c/c (SP) 149,00

a Erario c/Acconto imposta sostitutiva TFR (SP) 100,00

Dare 16-02-16 Avere PARZIALI TOTALI

Acconto Inail (SP) a Banca c/c (SP) 1.500,00

Dare 31-12-16 Avere PARZIALI TOTALI

Premio INAIL (CE) a ≠ 1.600,00

a Debiti v/INAIL (SP) 100,00

a Acconto INAIL (SP) 1.500,00

dare 31-12-16 avere PARZIALI TOTALI

Compensi amministratori (CE) a Fatture da ricevere (SP) 12.000,00



Nel caso in cui il compenso venga invece corrisposto tramite cedolino o busta paga il debito andrà evidenziato nella voce D.14 
dello stato patrimoniale.
Sul piano fiscale affinché i compensi siano deducibili occorre che essi siano stati preventivamente stabiliti da una delibera assem-
bleare. L’Amministrazione Finanziaria ha infatti più volte proceduto alla ripresa a tassazione di compensi non formalizzati, atteso 
il vizio di nullità insanabile del consenso sul quantum del compenso prestato con la delibera assembleare di approvazione del 
bilancio, non conforme alla prescrizione dell’art. 2389 c.c., comportamento più volte avallato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 
n. 21933/2008 e Cass. n. 21953/2015). 
In caso di compensi assimilati a quello di lavoro dipendente la deducibilità del relativo costo è disciplinata dal combinato disposto 
dell’art. 95 comma 5 e dell’art. 51 comma 1 del TUIR. Pertanto saranno deducibili nell’esercizio di competenza soltanto i compen-
si corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione (c.d. Principio di cassa allargato).
Viceversa, qualora tali compensi costituiscano redditi da lavoro autonomo, varrà il c.d. Principio di cassa stretto sancito dall’art. 
54 TUIR e saranno deducibili nell’anno solo i compensi corrisposti entro il 31 dicembre.
L’eventuale indeducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi agli amministratori comporta la necessità di effettuare le 
scritture relative alle imposte anticipate.
Se ad esempio il compenso di € 12.000 venisse corrisposto in data 31 gennaio 2017, occorrerà calcolare la quota di IRES antici-
pata nel 2016. Tenuto conto che dal 2017 l’aliquota passa dal 27,5% al 24%, l’imposta anticipata sarà pari a € 2.880:
 

Naturalmente l’iscrizione delle imposte anticipate è sempre condizionata alla sussistenza della ragionevole certezza di poterle 
recuperare nei successivi esercizi.
Oltre al compenso l’assemblea può stabilire di concedere agli amministratori un’indennità di fine mandato, il cosiddetto TFM, che 
si concretizza in un accantonamento effettuato dall’azienda al fine di costituire un capitale da liquidare al momento della cessa-
zione del rapporto. 
Pertanto, ipotizzando che sia stata deliberata una quota di TFM annuale pari a € 1.000, la scrittura sarà la seguente:
 

Ai fini fiscali la deducibilità integrale di quanto accantonato al Fondo TFM è confermata dal combinato disposto degli artt. 105 
comma 4 e 107 comma 1 lettera c) del TUIR.
A ben vedere, l’articolo 105, comma 4, che ne stabilisce le modalità di deduzione, non fa menzione di eventuali ulteriori adempi-
menti ai fini dell’integrale deducibilità.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 211/E del 22 maggio 2008, è intervenuta sull’argomento chiarendo che il Trattamento 
di Fine Mandato è deducibile dal reddito d’impresa per competenza a condizione che il diritto a tale indennità risulti da un atto 
avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. In mancanza, la deduzione del costo avverrà nell’esercizio di effettiva erogazio-
ne. Ciò in quanto il richiamato art. 17 comma 1 lettera c) del TUIR, nell’individuare le indennità percepite per la cessazione dei rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa, fa espresso riferimento ad atti aventi data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Viceversa la maggior parte della dottrina sostiene in modo pressoché unanime che il legislatore con l’art. 105 comma 4 del TUIR 
non ha in alcun modo inteso condizionare la deducibilità per competenza del TFM alle stesse condizioni di cui all’art. 17, comma 1 
lettera c) (Cfr. Norma di comportamento n. 180/2011 ODCEC Milano). Di recente anche la Giurisprudenza ha affermato il principio 
secondo il quale “le somme accantonate a titolo di trattamento di fine mandato, da corrispondersi all’amministratore al termine 
del rapporto, sono deducibili anche se la delibera assembleare che le stabilisce, regolarmente trascritta sul libro dei verbali, è 
priva di data certa; è sufficiente, infatti, che la possibilità di accantonare somme al fondo TFM sia prevista dallo statuto societario 
e che l’assemblea abbia espressamente deliberato in tal senso” (CTP Milano sent. N. 3941/26/2016 del 6 maggio 2016).
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dare 31-12-16 avere PARZIALI TOTALI

Crediti per imposte anticipate IRES (SP) a Imposte anticipate IRES (CE) 2.880,00

dare 31-12-16 avere PARZIALI TOTALI

Accantonamento TFM (CE) a Fondo TFM (SP) 1.000,00
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Acquisto

Entità valore contabile Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta 
imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per l’intero ammontare del valore contabile (tramite 
imputazione a titolo di ammortamento).

Per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o 
entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il 

relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamen-
to di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si 

rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

Ammortamento

Valore contabile di 
imputazione

Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato 
in relazione allo stimato periodo di utilizzo.

Imposte dirette Quota di ammortamento di competenza dell’esercizio sociale o del 
periodo d’imposta con applicazione dell’aliquota individuabile nel D.M. 31 
dicembre 1988, che, di regola, è pari al 20% (nel primo periodo d’imposta 

di entrata in uso del bene, l’aliquota deve essere ridotta alla metà). 
Per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o 

entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il re-
lativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende 

operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

Leasing-canone

Entità valore contabile Ammontare dei canoni che possono essere imputati all’esercizio 
sociale o al periodo d’imposta da imputare nel rispetto del principio 

di competenza temporale (in relazione al valore distintamente ed 
espressamente specificato nel contratto di leasing).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Canoni interamente deducibili nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta 
nel rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite 
“risconti”), tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 

al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 
dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) 

si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

Leasing-riscatto

Entità valore contabile Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta 
imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per l’intero ammontare del valore contabile (tramite 
imputazione a titolo di ammortamento). Se il valore di riscatto 
è inferiore o pari a € 516,46, sussiste la possibilità di applicare 
l’ammortamento nella misura del 100% (con l’operatività, se ne 

ricorrono i presupposti, del super ammortamento).

Autoveicoli strumentali nell’attività d’impresa 
(anno 2017)

A cura di Giancarlo Modolo



Il Collaboratore di Studio 47

Schede operative di sintesiS

Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Noleggio full service

Entità valore contabile Ammontare imponibile del noleggio più oneri accessori di diretta 
imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti), nel rispetto 

della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione del 
documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Ammontare noleggio interamente deducibile nell’esercizio sociale 
o nel periodo d’imposta nel rispetto della competenza temporale 

(imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Premi assicurativi

Entità valore contabile Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza 
temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi 
dell’art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma 

dell’art. 10 del medesimo decreto.  

Imposte dirette Ammontare premio assicurativo interamente deducibile nell’esercizio 
sociale o nel periodo d’imposta nel rispetto della competenza temporale 

(imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Bollo auto/tassa di 
circolazione

Entità valore contabile Ammontare dell’imposta di bollo nel rispetto della competenza 
temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Operazione fuori campo Iva.

Imposte dirette Ammontare dell’imposta di bollo deducibile secondo il “principio di cassa”, 
anche se può essere rispettato il criterio della competenza temporale 

(imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Carburanti e lubrificanti

Entità valore contabile Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro 

Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile integralmente.

Manutenzioni e 
riparazioni

Entità valore contabile Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Interamente deducibile fino al limite del 5% del valore dei beni 
ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta e per l’eccedenza 

per quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi (per gli 
esercenti attività di taxi, scuola guida, trasporti pubblici e autotraspor-
tatori: interamente deducibile fino al limite del 25% del valore dei beni 
ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta e per l’eccedenza per 

quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi).

Oneri e/o spese 
incrementative

Entità valore contabile Capitalizzazione dell’incremento del valore del bene in misura pari 
all’ammontare imponibile addebitato. 

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per l’intero ammontare del valore contabile (tramite 
imputazione a titolo di maggiori quote ammortamento).

Pedaggi autostradali

Entità valore contabile Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per l’intero ammontare del valore contabile.
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Contravvenzioni o 
multe stradali

Entità valore contabile Importo della contravvenzione più oneri di diretta imputazione (compre-
so onere inerente alla notifica).

Detrazione Iva Operazione non Iva.

Imposte dirette Interamente non deducibile.

Altre spese diverse 
dalle precedenti

Entità valore contabile Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per l’intero ammontare del valore contabile.

Schede operative di sintesiS
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Acquisto

Entità valore contabile Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta 
imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel 

registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile della misura del 20% dell’intero ammontare del valore di 
acquisto, tenendo presente il limite massimo di € 18.075,99 (tramite 

imputazione a titolo di ammortamento).

Ammortamento

Valore contabile di 
imputazione

Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato 
in relazione allo stimato periodo di utilizzo.

Imposte dirette Quota di ammortamento di competenza dell’esercizio sociale o del 
periodo d’imposta con applicazione dell’aliquota individuabile nel D.M. 

31 dicembre 1988, che, di regola, è pari al 20% (nel primo periodo 
d’imposta di entrata in uso del bene, l’aliquota deve essere ridotta 
alla metà). L’importo base su cui calcolare l’ammortamento non può 

superare l’imporo di € 3.615,20. 
Per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si 

rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

Leasing-canone

Entità valore contabile Ammontare dei canoni che possono essere imputati all’esercizio 
sociale o al periodo d’imposta da imputare nel rispetto del principio 

di competenza temporale (in relazione al valore distintamente ed 
espressamente specificato nel contratto di leasing).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing 
nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta, compresa Iva non detraibile, nel 

rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite 
“risconti”) e nei limiti della percentuale di deducibilità: [(€ 18.075,99 x 20 x 
100) : costo sostenuto dal concedente + Iva non detraibile per l’utilizzatore].

Leasing-riscatto

Entità valore contabile Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta 
imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel 

registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per l’intero ammontare del valore contabile nel 
limite massimo di € 3.615,20 (tramite imputazione a titolo di 

ammortamento). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a € 516,46, 
sussiste la possibilità di applicare l’ammortamento immediato nella 

misura del 20%.

Autoveicoli con limitazioni fiscali nell’attività 
d’impresa aventi il requisito dell’inerenza, ma 
non utilizzati esclusivamente per l’attività 
svolta (anno 2017)

Schede operative di sintesiS

A cura di Giancarlo Modolo



Il Collaboratore di Studio 50

Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Noleggio full service

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione 

nel registro Iva acquisti), nel rispetto della competenza temporale 
(imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione del 
documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile nella misura del 20% dell’intero ammontare del valore del 
noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 3.615,20.

Premi assicurativi

Entità valore contabile Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza 
temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi 
dell’art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma 

dell’art. 10 del medesimo decreto.  

Imposte dirette 20% dell’ammontare del premio assicurativo interamente deducibile 
nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta nel rispetto della competenza 

temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Bollo auto/tassa di 
circolazione

Entità valore contabile Ammontare dell’imposta di bollo nel rispetto della competenza 
temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Operazione fuori campo Iva.

Imposte dirette 20% dell’ammontare dell’imposta di bollo deducibile secondo il “principio 
di cassa”, anche se può essere rispettato il criterio della competenza 

temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Carburanti e lubrificanti

Entità valore contabile Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro 

Iva acquisti.

Imposte dirette 20% dell’ammontare della spesa per carburanti e lubrificanti deduci-
bile secondo il “principio di cassa”.

Manutenzioni e 
riparazioni

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione 

nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette 20% della spesa sostenuta deducibile fino al limite del 5% del valore 
dei beni ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta e per l’ecce-
denza per quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.

Oneri e/o spese 
incrementative

Entità valore contabile Capitalizzazione dell’incremento del valore del bene in misura pari 
all’ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 

diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione 
nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per il 20% del valore contabile (tramite imputazione a titolo 
di maggiori quote ammortamento).

Pedaggi autostradali

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione 

nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per il 20% dell’entità del valore contabile.

Schede operative di sintesiS



Il Collaboratore di Studio 51

Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Contravvenzioni o 
multe stradali

Entità valore contabile Importo della contravvenzione più oneri di diretta imputazione (compre-
so onere inerente alla notifica).

Detrazione Iva Operazione non Iva.

Imposte dirette Interamente non deducibile.

Altre spese diverse 
dalle precedenti

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione 

nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per il 20% dell’entità del valore contabile.

Schede operative di sintesiS



Il Collaboratore di Studio 52

Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Acquisto

Entità valore contabile Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta 
imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile della misura del 80% dell’intero ammontare del valore di 
acquisto, tenendo presente il limite massimo di € 25.822,84 (tramite 

imputazione a titolo di ammortamento).

Ammortamento

Valore contabile di 
imputazione

Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato 
in relazione allo stimato periodo di utilizzo.

Imposte dirette Quota di ammortamento di competenza dell’esercizio sociale o del 
periodo d’imposta con applicazione dell’aliquota individuabile nel D.M. 

31 dicembre 1988, che, di regola, è pari all’80% (nel primo periodo 
d’imposta di entrata in uso del bene, l’aliquota deve essere ridotta 
alla metà). L’importo base su cui calcolare l’ammortamento non può 

superare l’importo ricalcolato di € 20.658,27, tenendo presente che per 
gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende 

operativo il super ammortamento nella misura del 140% e, quindi, 
l’importo su cui calcolare l’ammortamento è pari a € 36.151,98).

Leasing-canone

Entità valore contabile Ammontare dei canoni che possono essere imputati all’esercizio 
sociale o al periodo d’imposta da imputare nel rispetto del principio 

di competenza temporale (in relazione al valore distintamente ed 
espressamente specificato nel contratto di leasing).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing 
nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta, nel rispetto della competenza 
temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”) e nei limiti della 
percentuale di deducibilità: [(€ 20.658,27 x 80 x 100) : costo sostenuto dal 

concedente + Iva non detraibile per l’utilizzatore], tenendo presente che per gli 
acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il 

super ammortamento nella misura del 140%.

Leasing-riscatto

Entità valore contabile Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta 
imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per l’intero ammontare del valore contabile nel limite 
massimo dell’80% di € 25.822,84 (tramite imputazione a titolo di 

ammortamento). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a € 516,46, 
sussiste la possibilità di applicare l’ammortamento immediato nella 

misura del 80%. 

Autoveicoli strumentali per agenti e 
rappresentanti di commercio (anno 2017)

Schede operative di sintesiS
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Il Collaboratore di Studio 53

Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Noleggio full service

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti), nel 
rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite 

“risconti”).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione del 
documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile nella misura del 80% dell’intero ammontare del valore del 
noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 5.164,57.

Premi assicurativi

Entità valore contabile Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza 
temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi 
dell’art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma 

dell’art. 10 del medesimo decreto.  

Imposte dirette 80% dell’ammontare del premio assicurativo interamente deducibile 
nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta nel rispetto della competenza 

temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Bollo auto/tassa di 
circolazione

Entità valore contabile Ammontare dell’imposta di bollo nel rispetto della competenza 
temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Operazione fuori campo Iva.

Imposte dirette 80% dell’ammontare dell’imposta di bollo deducibile secondo il “principio 
di cassa”, anche se può essere rispettato il criterio della competenza 

temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Carburanti e lubrificanti

Entità valore contabile Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro 

Iva acquisti.

Imposte dirette 80% dell’ammontare della spesa per carburanti e lubrificanti deduci-
bile secondo il “principio di cassa”.

Manutenzioni e 
riparazioni

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette 80% della spesa sostenuta deducibile fino al limite del 5% del valore 
dei beni ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta e per l’ecce-
denza per quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.

Oneri e/o spese 
incrementative

Entità valore contabile Capitalizzazione dell’incremento del valore del bene in misura pari 
all’ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per il 80% del valore contabile (tramite imputazione a titolo 
di maggiori quote ammortamento).

Pedaggi autostradali

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per il 80% dell’entità del valore contabile.

Schede operative di sintesiS
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Contravvenzioni o 
multe stradali

Entità valore contabile Importo della contravvenzione più oneri di diretta imputazione 
(compreso onere inerente alla notifica).

Detrazione Iva Operazione non Iva.

Imposte dirette Interamente non deducibile.

Altre spese diverse 
dalle precedenti

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per il 80% dell’entità del valore contabile.

Schede operative di sintesiS
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Acquisto

Entità valore contabile Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta 
imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel 

registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile della misura del 20% dell’intero ammontare del valore di 
acquisto, tenendo presente il limite massimo di € 18.075,99 (tramite 

imputazione a titolo di ammortamento).
Per gli autoveicoli “uso ufficio” o “business car” si rinvia alla scheda 
“Auto strumentali” (in merito: vedere risoluzione dell’Agenzia delle 

entrate 12 novembre 2001, n. 179). 

Ammortamento

Valore contabile di 
imputazione

Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato 
in relazione allo stimato periodo di utilizzo.

Imposte dirette Quota di ammortamento di competenza dell’esercizio sociale o del 
periodo d’imposta con applicazione dell’aliquota individuabile nel D.M. 

31 dicembre 1988, che, di regola, è pari al 20% (nel primo periodo 
d’imposta di entrata in uso del bene, l’aliquota deve essere ridotta 
alla metà). L’importo base su cui calcolare l’ammortamento non può 

superare l’importo di € 3.615,20. 
Per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si 

rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

Leasing-canone

Entità valore contabile Ammontare dei canoni che possono essere imputati all’esercizio 
sociale o al periodo d’imposta da imputare nel rispetto del principio 

di competenza temporale (in relazione al valore distintamente ed 
espressamente specificato nel contratto di leasing).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing 
nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta, compresa Iva non detraibile, nel 

rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite 
“risconti”) e nei limiti della percentuale di deducibilità: [(€ 18.075,99 x 20 x 
100) : costo sostenuto dal concedente + Iva non detraibile per l’utilizzatore].

Leasing-riscatto

Entità valore contabile Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta 
imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel 

registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per l’intero ammontare del valore contabile nel 
limite massimo di € 3.615,20 (tramite imputazione a titolo di 

ammortamento). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a € 516,46, 
sussiste la possibilità di applicare l’ammortamento immediato nella 

misura del 20%.

Autoveicoli utilizzati da professionisti, 
limitatamente a uno per soggetto (anno 2017)
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Noleggio full service

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione 

nel registro Iva acquisti), nel rispetto della competenza temporale 
(imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione del 
documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile nella misura del 20% dell’intero ammontare del valore del 
noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 3.615,20.

Premi assicurativi

Entità valore contabile Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza 
temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi 
dell’art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma 

dell’art. 10 del medesimo decreto.  

Imposte dirette 20% dell’ammontare del premio assicurativo interamente deducibile 
nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta nel rispetto della competenza 

temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Bollo auto/tassa di 
circolazione

Entità valore contabile Ammontare dell’imposta di bollo nel rispetto della competenza 
temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Detrazione Iva Operazione fuori campo Iva.

Imposte dirette 20% dell’ammontare dell’imposta di bollo deducibile secondo il “principio 
di cassa”, anche se può essere rispettato il criterio della competenza 

temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).

Carburanti e lubrificanti

Entità valore contabile Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro 

Iva acquisti.

Imposte dirette 20% dell’ammontare della spesa per carburanti e lubrificanti deduci-
bile secondo il “principio di cassa”.

Manutenzioni e 
riparazioni

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione 

nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette 20% della spesa sostenuta deducibile fino al limite del 5% del valore 
dei beni ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta e per l’ecce-
denza per quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.

Oneri e/o spese 
incrementative

Entità valore contabile Capitalizzazione dell’incremento del valore del bene in misura pari 
all’ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione più  quota Iva non detraibile (come da annotazio-

ne nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per il 20% del valore contabile (tramite imputazione a titolo 
di maggiori quote ammortamento).

Pedaggi autostradali

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione 

nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per il 20% dell’entità del valore contabile.
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Contravvenzioni o 
multe stradali

Entità valore contabile Importo della contravvenzione più oneri di diretta imputazione
 (compreso onere inerente alla notifica).

Detrazione Iva Operazione non Iva.

Imposte dirette Interamente non deducibile.

Altre spese diverse 
dalle precedenti

Entità valore contabile Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione 

nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile per il 20% dell’entità del valore contabile.

Schede operative di sintesiS



Il Collaboratore di Studio 58

Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Acquisto

Entità valore contabile Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta imputazione 
più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Imposte dirette Deducibile della misura del 70% dell’intero ammontare del valore di 
acquisto, tenendo presente il limite massimo di € 18.075,99 per gli esercenti 

attività d’impresa, arte o professione e di € 25.822,84 per gli agenti e i 
rappresentanti di commercio (tramite imputazione a titolo di ammortamento).

Ammortamento

Valore contabile di 
imputazione

Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato 
in relazione allo stimato periodo di utilizzo.

Imposte dirette           Quota di ammortamento di competenza dell’esercizio sociale o del 
periodo d’imposta con applicazione dell’aliquota individuabile nel D.M. 

31 dicembre 1988, che, di regola, è pari a: 20% (nel primo periodo 
d’imposta di entrata in uso del bene, l’aliquota deve essere ridotta alla 

metà). L’importo base su cui calcolare l’ammortamento non può superare 
l’importo di € 12.653,19 per gli esercenti attività d’impresa, arte o 

professione e di € 18.075,99 per gli agenti e i rappresentanti di commercio. 

Utilizzo dell’autovettura 
da parte del dipendente 

o dell’amministratore

Auto concessa ad uso 
esclusivamente aziendale

L’utilizzo del veicolo per soli scopi aziendali, non si genera in capo al 
lavoratore dipendente o all’amministratore alcun compenso in natura.

Auto aziendale concessa ad 
uso esclusivamente privato

Se l’autovettura aziendale viene utilizzata dal lavoratore dipendente 
o dall’amministratore solamente per scopi personali, non è possibile 
procedere al conteggio del fringe benefit in base al criterio forfetario 

stabilito esclusivamente per l’ipotesi di uso promiscuo dell’automezzo. 
Ne deriva, di conseguenza, che al lavoratore dipendente o all’ammini-

stratore deve essere attribuito un compenso in natura valutabile secon-
do le regole del “valore normale” determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir. 

Modalità di individuazione 
del valore normale

Il valore normale può essere calcolato, a titolo meramente indicativo, 
prendendo a riferimento le tariffe di noleggio praticate dalle aziende 

specializzate operanti nel settore.

Operatività nei riguardi 
datore di lavoro e lavo-

ratore dipendente

Per il datore di lavoro Deducibilità pari al 70% dei costi sostenuti per le autovetture conces-
se in uso promiscuo ai dipendenti e agli amministratori per la maggior 

parte del periodo d’imposta.

Uso aziendale e personale 
-> Fringe benefit in 

capo al dipendente o 
all’amministrtore

L’utilizzo del veicolo del datore di lavoro per finalità cosiddette miste 
(personali e aziendali) origina un finge benefit, cioè una retribuzione in 
natura il cui valore imponibile, che deve essere valorizzato assumendo 
una misura percentuale dell’ammontare corrispondente ad una percor-
renza convenzionale annua di Km 15.000, deve essere calcolato sulla 
base del costo stabilito dalle tabelle Aci, al netto di quanto eventual-

mente trattenuto al lavoratore dipendente o all’amministratore. 
La formula da applicare è la seguente: 

30% [costo km tabella Aci x km 15.000] – importo trattenuto al lavo-
ratore o all’amministratore.

Contribuzione L’ammontare convenzionalmente individuato seguendo le regole pre-
dette si deve ritenere rilevante anche ai fini previdenziali.

Autoveicoli dati in uso ai dipendenti
o agli amministratori per la maggior parte
del periodo d’imposta (anno 2017)
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Beni e servizi aggiuntivi
Lavaggio, custodia,

garage, ecc.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, oltre all’autilizzo promiscuo del 
veicolo, fornisca al lavoratore dipendente o all’amministratore, gratu-
itamente o meno, altri beni aggiuntivi e/o collaterali, gli stessi devono 

risultare valutati separatamente, in modo da pervenire all’individuazione 
dell’entità da assoggettare a tassazione. 

Concessione in uso di 
autovettura, il cui costo 

chilometrico stimato 
dalla tabelle Aci è di € 

0,5676.

Individuazione del fringe 
benefit annuo

(30% di € 0,5676) x 15.000 chilometri =

= € 0, 17028 x 15.000 = € 2.554,20

da cui:

entità giornaliera = € 2.554,20 : 365) = € 6,99781

Eventuale rettifica

Dal valore così determinato devono necessariamente essere 
scomputati, gli eventuali importi trattenuti al lavoratore o dal 
medesimo corrisposti a fronte dell’utilizzo privato del mezzo 

aziendale, al lordo dell’Iva. 
L’ammontare risultante costituisce il reddito in natura del 

lavoratore, che deve necessariamente essere suddiviso in relazione 
ai periodi di paga.  

Beneficio in natura da 
inserire in busta paga

Retribuzione
mese di

Ammontare
benefit

Proveniente dal
seguente conteggio

gennaio € 216,93 € 6,99781 x 31

febbraio € 195,94 (€ 202,93) € 6,99781 x 28 (o 29)

marzo € 216,93 € 6,99781 x 31

aprile € 209,93 € 6,99781 x 30

maggio € 216,93 € 6,99781 x 31

giugno € 209,93 € 6,99781 x 30

luglio € 216,93 € 6,99781 x 31

agosto € 216,93 € 6,99781 x 31

settembre € 209,93 € 6,99781 x 30

ottobre € 216,93 € 6,99781 x 31

novembre € 209,93 € 6,99781 x 30

dicembre € 216,93 € 6,99781 x 31
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Autovetture utilizzate 
esclusivamente come 
strumentali nell’eserci-

zio dell’impresa

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Deducibilità del costo Deducibile intero ammontare imponibile dell’acquisto più oneri 
accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro 

Iva acquisti), tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 
15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a 
condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 

in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende 
operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

Leasing Canoni interamente deducibili nell’esercizio sociale o nel periodo 
d’imposta nel rispetto della competenza temporale (imputazione, se 
del caso, tramite “risconti”), tenendo presente che per gli acquisti 

effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 
2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 

almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il 
super ammortamento nella misura del 140%.

Noleggio Deducibilità al 100% nel limite dell'ammontare dei costi di locazione e 
di noleggio, in relazione all’avvenuta coerente annotazione del docu-

mento di addebito nel registro Iva acquisti.

Autovetture non utiliz-
zate esclusivamente 

come strumentali 
nell’esercizio dell’im-

presa

Detrazione Iva Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Deducibilità del costo

Deducibile della misura del 20% del valore di acquisto (imponibile più 
oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile), 

tenendo presente sia il limite massimo di € 18.075,99 (tramite 
imputazione a titolo di ammortamento), sia che per gli acquisti effettuati 

dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super 
ammortamento nella misura del 140%.

Leasing

Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing 
nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta, compresa Iva non 
detraibile, nel rispetto della competenza temporale (imputazione, 

se del caso, tramite “risconti”) e nei limiti della percentuale di 
deducibilità: [(€ 18.075,99 x 20 x 100) : costo sostenuto dal 

concedente + Iva non detraibile per l’utilizzatore], tenendo presente 
che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 

si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

Noleggio Deducibile nella misura del 20% dell’intero ammontare del valore del 
noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 3.615,20.

Autoveicoli – Sintesi riepilogativa (anno 2017)

Schede operative di sintesiS

A cura di Giancarlo Modolo
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Tipo operazione Riferimento operativo Rilevanza procedurale

Autovetture di agenti 
e rappresentanti di 

commercio

Detrazione Iva Nella misura del 100% in relazione all’avvenuta coerente annotazione 
del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

Deducibilità del costo Deducibile della misura del 80% del valore di acquisto (imponibile più 
oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile), 

tenendo presente sia il limite massimo di € 25.822,84 (tramite 
imputazione a titolo di ammortamento), sia che per gli acquisti 

effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo 
il super ammortamento nella misura del 140%.

Leasing Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing 
nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta, nel rispetto della 

competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”) e 
nei limiti della percentuale di deducibilità: [(€ 20.658,27 x 80 x 100) : 

costo sostenuto dal concedente + Iva non detraibile per l’utilizzatore], 
tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 

al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento nella 
misura del 140%.

Noleggio Deducibile nella misura del 80% dell’intero ammontare del valore del 
noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 5.164,57.

Autoveicoli dell’eser-
centi arti e professioni

Detrazione Iva

Deducibile della misura del 20% del valore di acquisto (imponibile più 
oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile), 

tenendo presente sia il limite massimo di € 18.075,99 (tramite 
imputazione a titolo di ammortamento), sia che per gli acquisti 

effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo 
il super-ammortamento nella misura del 140%.

Deducibilità del costo

Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto 
leasing nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta, compresa 

Iva non detraibile, nel rispetto della competenza temporale 
(imputazione, se del caso, tramite “risconti”) e nei limiti della 

percentuale di deducibilità: [(€ 18.075,99 x 20 x 100) : costo 
sostenuto dal concedente + Iva non detraibile per l’utilizzatore], 

tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 
al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento 

nella misura del 140%.

Leasing

Deducibile della misura del 20% del valore di acquisto (imponibile più oneri 
accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile), tenendo 

presente sia il limite massimo di € 18.075,99 (tramite imputazione a titolo 
di ammortamento), sia che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 
31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento nella misura 

del 140%.

Noleggio Deducibile nella misura del 20% dell’intero ammontare del valore del noleg-
gio, tenendo presente il limite massimo di € 3.615,20.

Schede operative di sintesiS



Il Collaboratore di Studio 62

Veicoli acquistati Detrazione Iva operata in sede di 
acquisto del veicolo

Regime fiscale previsto per 
la successiva cessione

entro il 31 dicembre 2000 Iva non detratta in modo totale Esente ex art. 10, n. 27-quinquies, del 
decreto Iva

nel periodo dal 1° gennaio 2001
 al 31 dicembre 2005

Iva detratta nella misura del 10%, senza 
successiva presentazione dell’istanza di 

rimborso

Base imponibile Iva nella misura del 10% 
del corrispettivo di cessione

nel periodo dal 1° gennaio 2003 
al 31 dicembre 2005

Iva detratta nella misura del 10% 
più ulteriore 30% a seguito della 

presentazione dell’istanza di rimborso

Base imponibile Iva nella misura del 40% 
del prezzo di cessione posta in essere 
successivamente al 13 settembre 2006

nel periodo dal 1° gennaio 2006 
al 13 settembre 2006

Iva detratta nella misura del 15%, senza 
successiva presentazione dell’istanza di 

rimborso

Base imponibile Iva nella misura del 15% 
del corrispettivo di cessione

nel periodo dal 1° gennaio 2006 
al 13 settembre 2006

Iva detratta nella misura del 15% 
più ulteriore 25% a seguito della 

presentazione dell’istanza di rimborso

Base imponibile Iva nella misura del 40% 
del prezzo di cessione posta in essere 
successivamente al 13 settembre 2006

nel periodo dal 14 settembre 2006 
al 26 giugno 2007

Iva detratta in relazione al principio di 
inerenza in relazione all’utilizzo

Base imponibile Iva nella misura corri-
spondente alla percentuale di tributo de-
tratto in sede di acquisizione in elazione 

al principio di inerenza

dal 27 giugno 2007
Iva detratta nella misura del 40% Base imponibile Iva nella misura del 40% 

del corrispettivo di cessione

Applicabilità dell’Iva
nelle cessioni di veicoli usati 

Schede operative di sintesiS

A cura di Giancarlo Modolo
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La Segreteria: il biglietto da visita dello Studio professionaleS

Si sa, il tuo ruolo è fondamentale all’interno 
di uno Studio, ma a volte la tua capacità 
di occuparti di tante attività e di far sì che 
tutto funzioni può far credere che ciò che fai 
sia facile e meno importante del lavoro dei 
collaboratori o del professionista.
Ma non è così!
Inoltre, tu sei la prima persona che incontrano 
i clienti quando chiamano o vengono in Studio, 
perciò è molto importante il modo in cui li 
accogli.
Volendo quindi avviare questa rubrica a te 
dedicata parlando di comunicazione, crediamo 
sia importante iniziare dalla comunicazione al 
front office.

PREMESSA 
Diciamocelo apertamente, quanto più sei brava, tanto più gli 
altri penseranno “chiunque potrebbe fare il tuo lavoro!”.
Noi, però, sappiamo che non è così.
Il tuo ruolo richiede di gestire una complessità elevata, hai di-
verse mansioni, ti occupi di tutti gli aspetti relativi alla vita dello 
Studio, devi intervenire appena qualcosa non funziona e far sì 
che quasi nessuno se ne accorga, perché avrai risolto il pro-
blema appena sorge. 
Ma non solo: ti relazioni con i clienti, in diversi momenti e in 
diversi modi, e sei il supporto del professionista (o dei profes-
sionisti, quando sono più d’uno).
Insomma, se lo Studio funziona come un meccanismo ben 
oliato, lo si deve anche a te. Inoltre, hai una forte influenza sul 
clima interno allo Studio e sull’immagine che lo Studio dà ai 
propri clienti.

TU SEI LA PRIMA IMMAGINE DELLO STUDIO 
Quando un cliente chiama in Studio chi gli risponde? Tu.
Quando un cliente viene in Studio chi lo accoglie? Sempre tu.
Tu fai la differenza tra una esperienza buona e una da dimen-
ticare. Capita a tutti di avere giornate no, che però possono 
cambiare piega grazie ad un sorriso o ad una parola gentile.
Tu rappresenti l’immagine dello Studio, perciò è importante che 
l’immagine che dai tu sia coerente con quella che vuole dare 
di sé lo Studio. Il primo passo, quindi, è comprendere quale 
immagine dà di sé lo Studio oggi; il secondo è adattare il tuo 
comportamento a quella immagine. 
Uno dei principi fondamentali della comunicazione dice che 
“non si può non comunicare”. Questo vuol dire che qualsiasi 
cosa facciamo o diciamo, anche se non ne siamo consapevoli, 
trasmette un messaggio a chi ci circonda. 
- Come puoi sapere se sei allineata? Inizia a osservare l’am-

biente intorno a te.
- Se tu fossi un cliente, che tipo di impressione avresti? 
- Ti sembra un ambiente caldo ed accogliente oppure più pro-

fessionale e serio? 
- O magari né accogliente né professionale? 
- Come sono vestiti i tuoi colleghi? 
- Come si relazionano con i clienti?
Ora che hai raccolto un po’ di informazioni, valuta se la tua im-
magine è coerente con ciò che hai osservato. 
Se i tuoi colleghi, ad esempio, vestono in modo formale sareb-
be opportuno che anche tu scegliessi uno stile simile; oppure, 
se i clienti sono abituati a dare del lei al Professionista o ai suoi 
collaboratori, non potrai dare del tu, ma dovrai adattarti a quello 
stile comunicativo.
La coerenza è molto importante per trasmettere una sensazione 
di armonia ai clienti, che altrimenti potrebbero percepire una 
distonia senza capire davvero da dove derivi; potrebbero inoltre 
sentirsi più vicini a te oppure essere un po’ scostanti se non si 
sentono a proprio agio.

La comunicazione
in un’attività di
relazione con i clienti 
A cura di Giorgia Franceschini
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“IL DIAVOLO È NEI DETTAGLI”
Abbiamo detto che qualunque nostra azione trasmette un mes-
saggio, quindi è importante prestare attenzione anche ai piccoli 
dettagli, perché spesso fanno proprio la differenza.
Ecco qualche domanda che ti può aiutare a valutare e riflettere 
sul tuo modo di relazionarti con i clienti:
- Quando il cliente sei tu, a cosa presti attenzione?
- Se stessi accogliendo un ospite a casa tua, come ti compor-

teresti?
- E se l’ospite fossi tu, come vorresti essere accolta?
- Il cliente è una persona come te, e come te osserva ciò che 

accade intorno a lui.
Quando entra in Studio accoglierlo con un sorriso lo metterà a 
suo agio e se poi lo saluti chiamandolo per nome e interessan-
doti a lui (“Buongiorno sig. Bianchi, come sta?”) gli farai sentire 
di essere accolto.
Alcuni Studi hanno una sala d’attesa e magari anche una mac-
china del caffè per poterlo offrire ai clienti. Un piccolo gesto che 
può contribuire a creare un ambiente confortevole e piacevole. 
Ovviamente tu conosci i clienti dello Studio e sai chi è più ri-
servato e chi invece ama intrattenersi in una conversazione più 
articolata; usa ciò che sai in modo consapevole e regolati di 
conseguenza.

IMPARA A CONOSCERE IL TUO CLIENTE
Se è la prima volta che un cliente arriva in Studio mantieniti 
professionale, sorridente e cordiale, e inizia ad osservarlo ed 
ascoltarlo.
Cosa noti? Ti sembra rilassato o nervoso?
Cerca un dialogo o risponde quasi a monosillabi?
Come si rivolge a te?
Queste risposte sono fondamentali per aiutarti a comprendere 

come relazionarti con lui/lei, ed è bene che continui la tua osser-
vazione nel tempo, perché a volte le persone si “sciolgono” solo 
dopo aver preso un po’ di confidenza. In questo caso anche la 
tua comunicazione dovrà adeguarsi al cambiamento.
Come ben sai, poi, a volte i vostri clienti non sono molto felici di 
venire a trovarvi, perché dovranno discutere di tasse da pagare, 
imposte, more…
Potrebbero essere preoccupati o un po’ arrabbiati.
Cosa puoi fare per migliorare la loro “esperienza” in Studio? 
Cerca di capire il loro stato d’animo. 
Se sono nervosi magari non sono molto disponibili al dialogo, 

perciò sii gentile e sorridente, ma non invadente. C’è invece chi 
scarica la tensione facendo battute e sdrammatizzando, perciò 
segui l’onda e assecondali, ma senza esagerare!

ANCHE QUANDO NON TE NE ACCORGI, IL CLIENTE TI 
OSSERVA
Quando la relazione diretta col pubblico non è la parte prepon-
derante del nostro ruolo o della nostra attività, rischiamo di “di-
menticarci” di avere un pubblico; questo purtroppo a volte fa sì 
che ci comportiamo in modo non adeguato al contesto e che i 
clienti si facciano un’idea errata o ascoltino conversazioni che 
non dovrebbero essere pubbliche.
Può capitare che un collega, ad esempio, passando si fermi a 
scambiare due chiacchiere con te e che inizi a raccontarti della 
conversazione che ha appena avuto al telefono con un cliente 
particolarmente difficile.
Il cliente in attesa, ovviamente, ascolterà questa conversazione 
e si farà una sua idea della situazione: potrebbe parteggiare per 
il cliente “difficile” oppure per il collaboratore di Studio; in ogni 
caso starà ascoltando qualcosa che non lo riguarda direttamen-
te e che peraltro potrebbe essere soggetto alla privacy.
Se al posto del cliente in attesa ci fossi tu, cosa penseresti?
A volte magari succede che un collega ti parli di una sua difficol-
tà di relazione col Professionista. Anche in questo caso il cliente 
in ascolto si farà una sua idea di quella situazione e ne trarrà le 
sue conclusioni.
Per questo motivo è molto importante che ti ricordi che è molto 
importante fare attenzione a ciò che si dice, quando e a chi lo si 
dice; e se qualche collega avvia una conversazione insidiosa è 
tua responsabilità fargli capire che ne potrete parlare in un altro 
momento e in un altro luogo.
So che a volte è difficile mantenere il sorriso, soprattutto se c’è 

qualcosa che ci impensierisce o se abbiamo avuto uno screzio 
con qualcuno, ma non dobbiamo riversare sugli altri le nostre 
emozioni negative, in particolare sui clienti.
È importante sfogarsi, per questo è bene scegliere il contesto 
giusto magari con due o tre amici con cui poter parlare libera-
mente, ma fuori dallo Studio. 
Delle relazioni con i colleghi, però, parleremo meglio la pros-
sima volta, per capire come mantenere un buon equilibrio tra 
professionalità e buone relazioni umane.
Buon lavoro!

Hai una forte influenza sul clima interno allo Studio e 
sull’immagine che lo Studio dà ai propri clienti
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