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MANOVRA CORRETTIVA D.L. 24.04.2017, N. 50
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge 21 giugno 2017 n° 96, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 23/06/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”,
contiene diverse novità in campo fiscale che qui di seguito si riportano in maniera sintetica.
VOUCHER
I vecchi voucher vengono sostituiti da libretti di famiglia nominativi prefinanziati con buoni da 10 euro e
da mini-contratti occasionali. I contratti potranno essere utilizzati da aziende con meno di 5 lavoratori
subordinati a tempo indeterminato con paga oraria minima di 9 euro ed il 33% di contributi a carico del
datore di lavoro, oltre al premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali. La nuova
legge stabilisce un tetto massimo di 5 mila euro complessivi annui valido sia per il datore che per il
lavoratore. Per i nuovi voucher la partenza è prevista per il 10 luglio 2017. E’ attesa da parte dell’Inps,
entro il prossimo 30 giugno, una circolare operativa.
AUMENTI IVA
Aumento iva previsto nel triennio 2018/2020.
In sostanza nel 2018 l’aliquota del 10% passerà al 11,5 %, nel 2019 passerà al 12%, arrivando al 13 % nel
2020, mentre l’aliquota Iva del 22% passerà al 25 % a partire dal 1° gennaio 2018, sarà successivamente
aumentata al 25.4% nel 2019, diminuita al 24.9% nel 2020 per poi passare in via definitiva al 25% a
partire dal 2021.
RIMBORSI IVA
Riduzione da 90 a 65 giorni dei tempi di rimborsi dell’imposta evitando il passaggio intermedio attraverso
gli agenti della riscossione.
SPLIT PAYMENT
Dal 1° luglio viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per tutti
quei professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione, con le società partecipate dalla PA e
con le società quotate nel Ftse Mib.
STUDI DI SETTORE
Gli studi di settore cedono il posto agli indici di affidabilità fiscale. Si prevede un regime premiale
crescente in base al grado di compliance delle partite iva misurato su una scala da 1 a 10.
WEB TAX TRANSITORIO
Si tratta di un meccanismo per accordi preventivi tra compagnie digitali e Fisco. Si applica a tutti i gruppi
multinazionali con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e
prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro. Le società
avranno la possibilità di avvalersi di cooperazione rafforzata estinguendo i debiti tributari versando le
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somme dovute e pagando la metà delle sanzioni amministrative. E’ stata prevista emanazione di un
provvedimento direttivo dell’Agenzia delle Entrate per l’attuazione della norma.
TASSA SOGGIORNO
Tassa di soggiorno anche per gli affitti brevi che dovrà essere pagata anche dai portali online di
prenotazione come Airbnb e Booking.
TASSA AIRBNB
La norma estende l’applicazione del regime di cedolare secca con aliquota del 21% anche ai contratti di
locazione che prevedano servizi di pulizia locali e cambio biancheria, contratti di sublocazione e contratti
conclusi dal comodatario che prevedano la concessione dell’immobile a terzi, anche inferiore a 30 giorni.
LITI TRIBUTARIE
Diventa possibile definire le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate pagando tutti
gli importi dell’atto oggetto di contestazione in primo grado e gli interessi da ritardato pagamento con
l’esclusione delle sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Il pagamento potrà essere
effettuato in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2017 o in 3 rate se l’importo è pari o superiore a
2mila euro. Si potranno definire i ricorsi notificati alla controparte entro il 24 aprile 2017.
FONDI PROVINCE
Arrivano 175 milioni di euro in più nel 2017 per le province con fondi per la manutenzione delle strade e
per l’edilizia scolastica.
COMPENSAZIONI
La nuova disposizione prevede la riduzione, dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro, della soglia al di sopra
della quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti comporta l’apposizione del visto di
conformità del professionista sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa
da parte del soggetto incaricato della revisione legale. La riduzione colpisce i crediti relativi all’Iva, alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap.
ACE

Ai fini del calcolo della base ACE, verranno presi in considerazione solo gli incrementi netti del patrimonio
degli ultimi 5 esercizi, ossia quelli dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo ed i quattro precedenti,
escludendo gli esercizi anteriori a quelli indicati.
PIGNORAMENTI
È stato introdotto un limite più elastico in relazione al pignoramento delle seconde case e degli altri
immobili di proprietà del contribuente in debito con lo Stato. Il tetto di valore dei 120mila euro oggi
esistente non si calcolerà più sul singolo bene del contribuente, ma sulla totalità dei beni a lui intestati.
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PATENT BOX
Viene modificata la disciplina del patent box, con l’esclusione dei marchi dal novero dei bene agevolabili
ed includendo, invece, tra i redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli che derivano
dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincolo di complementarietà, a specifiche condizioni
di legge. L’esclusione vale solo per le istanze presenta nel 2017.
IRI
L’Iri tassa al 24% tutti e solo i redditi trattenuti in società. Viene ora disciplinato il trattamento
tributario che spetta alle somme prelevate da riserve Iri in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito
della cessazione dell’attività). Queste somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a
tassazione separata al 24%, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei
collaboratori o dei soci a cui viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 24% così da evitare doppie
imposizioni.
Bitonto, 28/06/2017
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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