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Versamento 
del saldo IVA 
di Tullio Zanin

Entro il prossimo 16 marzo 2017 
va effettuato il versamento del 
saldo IVA 2016 risultante dal 
Mod. IVA 2017. Come lo scorso 
anno è possibile rateizzare il ver-
samento.

Inoltre, ancorché sia venuta 
meno dal 2017 la possibilità di 
presentare la dichiarazione an-
nuale IVA unitamente alla dichia-
razione dei redditi, è ancora pos-
sibile differire il versamento del 
saldo IVA fino al termine previ-
sto per il pagamento delle impo-
ste dirette (da quest’anno 30 giu-
gno 2017) applicando la prevista 
maggiorazione.

Le nuove 
dichiarazioni 
d’intento
di Jgor Merighi

Incentivi alle 
assunzioni: 
Occupazione 
Giovani
di Maria Chiara Volpi
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SENTENZA N. 2872 DEL 3 
FEBBRAIO 2017:
La Cassazione ha chiarito che 
l’Agenzia delle Entrate non può 
applicare ad un’impresa operan-
te nel settore degli appalti pubbli-
ci una percentuale di ricarico ele-
vata (nel caso di specie, 37%). 
Tali società hanno infatti scarse 
possibilità di sottrarre i ricavi alla 
fatturazione.
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PREMI 2017: 
DETASSAZIONE 
di Francesca Caresia

NOVITÀ
IN PILLOLE

Anche per l’anno 2017 è confer-
mata la possibilità di detassare i 
premi di risultato erogati ai lavo-
ratori dipendenti del settore pri-
vato. Tale possibilità si traduce 
nell’applicazione di un’imposta 
sostitutiva, nella misura del 10%, 
in luogo della tassazione ordina-
ria secondo le aliquote progres-
sive per scaglioni di reddito (l’a-
liquota più bassa è del 23%). 
L’agevolazione non è applicabile 
ai titolari di redditi assimilati quali 
co.co.co, tirocinanti, ecc.
Per poter beneficiare della detas-
sazione, i lavoratori non devono 
aver conseguito, nell’anno prece-
dente a quello di percezione del 
premio, dunque nel 2016, redditi 
di lavoro dipendente di ammon-

Diventerà pienamente operativo 
nei prossimi mesi il nuovo incenti-
vo, istituito dal Ministero del Lavo-
ro, per le assunzioni di giovani, re-
gistrati al “Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani”, di età compresa tra 16 
e 29 anni, che non siano inseriti in 
un percorso di studio o formazio-
ne e che risultino disoccupati.
Il nuovo incentivo si applica alle as-
sunzioni, effettuate dal 1° genna-
io 2017 al 31 dicembre 2017, sia 
a tempo pieno che part-time, con:
• contratto di lavoro a tempo in-

determinato (anche a scopo di
somministrazione),

IN COLLABORAZIONE CON

L’Agenzia delle Entrate ha appro-
vato il nuovo modello di dichiara-
zione d’intento utilizzabile dagli 
esportatori abituali per gli acquisti 
senza IVA da effettuare a decor-
rere dal 1° marzo 2017.
L’obbligo di comunicare i dati 
delle dichiarazioni d’intento è  in 
capo all’esportatore abituale che 
è tenuto ad inviare:
• all’Agenzia delle Entrate, i dati

delle dichiarazioni, utilizzando 
l’apposito modello DI;

• al fornitore/Dogana, la dichiara-
zione d’intento unitamente alla
ricevuta di avvenuta presen-
tazione della stessa, rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate.

SENTENZA N. 1545/2017:
La Cassazione ha chiarito che il 
rapporto tra amministratore e so-
cietà non può essere assimilato 
a quello di un lavoratore subor-
dinato o parasuborinato, nè tan-
tomeno alla prestazione d’opera. 
Ne consegue che non può esse-
re regolato da alcuna forma con-
trattuale. L’unico strumento legit-
timo è la delibera del consiglio di 
amministrazione.
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SENTENZA N. 2466 DEL 31 
GENNAIO 2017:
Impiegare alcuni lavoratori in nero 
non giustifica l’accertamento in-
duttivo; secondo la Cassazione, 
la violazione contestata non è do-
tata di quei caratteri di gravità tali 
da far ritenere l’intera contabilità 
complessivamente ed essenzial-
mente inattendibile.
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Il versamento del saldo IVA 2016 va quindi effettuato entro il 16 
marzo 2017 in unica soluzione, ovvero in forma rateale.

In questo ultimo caso: 
• l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate 

successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% 
mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la 
terza dello 0,66%, e così via;

• la prima rata va versata entro il 16 marzo 2017 e le rate succes-
sive devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi successivi, 
vale a dire 16 aprile, 16 maggio, ecc.

Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di 
novembre, si potrà suddividere il debito nei confronti dell’Erario in 
un numero massimo di 9 rate.

Come già anticipato, in alternativa il saldo IVA 2016 potrà essere 
versato alla data del 30 giugno 2017:
• in unica soluzione, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per 

ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno. Così, 
se il saldo è versato entro il 30 giugno 2017 la maggiorazione 
sarà pari all’1,6% (0,40% x 4); non sembra possibile usufruire 
dell’ulteriore differimento al 30 luglio, con ulteriore maggiorazione 
dello 0,40%.

• in forma rateale, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per 
ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno e sud-
dividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, 
per un massimo di 6. Ad ogni rata successiva alla prima vanno 
applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

Il versamento del saldo IVA 2016 va effettuato tramite il mod. 
F24, esclusivamente in forma telematica, rispettando le consue-
te regole.
In particolare va utilizzato il codice tributo “6099” (per gli interessi 
rateali “1668”), anno di riferimento “2016” e indicato il numero del-
la rata che si sta versando ed il numero totale delle rate scelte (ad 
esempio, “0105” per la prima rata di 5, “0101” in caso di versa-
mento in unica soluzione).

tare superiore a 80.000 euro. Il regime agevolato è applicabile an-
che se nel 2016 non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro di-
pendente o se il limite di 80.000 euro sia stato superato per effetto 
del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente 
o, ancora, se nel 2017 viene superato il predetto limite, fermo re-
stando che, in tale ipotesi, non si potrà godere della detassazione 
dei premi eventualmente erogati nel 2018.
Con riferimento, invece, agli importi detassabili, l’imposta sostitu-
tiva del 10% potrà essere applicata esclusivamente in relazione ai 
premi di risultato nonché alle somme erogate sotto forma di par-
tecipazione agli utili dell’impresa. Già dallo scorso anno, non è più 
possibile detassare tutte quelle voci retributive aggiuntive (straor-
dinari, maggiorazioni, indennità varie, ecc.) non qualificabili come 
premi di risultato benché riconducibili a maggiore produttività.
Per l’anno 2017, potranno essere detassati premi di risultato e utili 
distribuiti entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui 
al lordo d’imposta (eventuali importi eccedenti sono assoggettati 
alla tassazione ordinaria). Sia nell’ipotesi di erogazione di premi di 
risultato sia nell’ipotesi di distribuzione di utili, il limite di 3.000 euro 
è elevabile a 4.000 euro per le aziende che prevedono il coinvolgi-
mento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
L’applicazione della detassazione dei premi di risultato e degli uti-
li è subordinata alla condizione che le somme e i valori in questio-
ne siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. 
Rimangono, invece, esclusi, ai predetti fini, i contratti collettivi na-
zionali (CCNL) nonché i contratti individuali o i contratti individuali 
anche plurimi. 
I contratti in questione devono stabilire degli obiettivi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, il cui raggiungimento 
comporta l’erogazione del premio. Il raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato deve poter essere verificato e misurato attraverso indi-
catori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.
I contratti collettivi aziendali o territoriali devono, inoltre, essere de-
positati, in via telematica attraverso la funzione disponibile sul Por-
tale ClicLavoro, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, 
entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione, unitamente alla dichia-
razione di conformità. Si ricorda, infine, che il datore di lavoro che, 
in applicazione di un contratto collettivo territoriale, intenda erogare 
premi potenzialmente detassabili, è tenuto ad effettuare la dichia-
razione di conformità dello stesso attraverso la funzione sopra in-
dicata. Fermo restando l’obbligo del relativo deposito, nel termine 
di 30 giorni dalla stipula, a cura delle Parti sociali firmatarie, la di-
chiarazione di conformità potrà essere compilata e trasmessa dal 
datore del lavoro che applica il predetto contratto territoriale anche 
successivamente a tale termine, purché anteriormente al momento 
di corresponsione dei premi di risultato ovvero delle somme a titolo 
di partecipazione agli utili di impresa.
In conclusione, occorre evidenziare che le somme detassate non 
concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, 
non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d’imposta 
né ai fini della spettanza del Bonus Renzi. Le stesse somme rileva-
no, invece, ai fini della determinazione della situazione economica 
equivalente (ISEE) nonché ai fini dell’accesso alle prestazioni previ-
denziali e assistenziali.

Versamento del saldo IVA  
calendario fiscale

PREMI 2017: DETASSAZIONE

Aziende da 15 a 35 dipendenti: obbligo 
assunzione disabili rinviato al 2018
di Maria Chiara Vopi

• Il D.L. “Milleproroghe” dispone il differimento, dal 1° gennaio 
2017 al 1° gennaio 2018, dell’entrata in vigore dell’obbligo, per i 
datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 lavoratori com-
putabili, di avere in forza almeno un soggetto disabile, a pre-
scindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuo-
ve assunzioni.

da pag 1
da pag. 1



3 MARZO 2017

DEDUCIBILITÀ TASI
D. Una Srl nel 2016 affitta un proprio immobile; la TASI pagata è deducibile?
R. : Nulla è previsto dal punto di vista normativo in termini di indeducibilità di tale tributo e quindi, si applicherà la disci-
plina generale in materia di deducibilità dei costi. Di conseguenza, il tributo in esame è deducibile per cassa, a condi-
zione che sia inerente a beni relativi all’impresa in base all’art. 43, TUIR, vale a dire:
 - immobili strumentali, per natura e destinazione;
 - immobili destinati alla vendita;
 - aree fabbricabili se ed in quanto contabilizzate tra i redditi di impresa.

Relativamente agli immobili patrimonio a destinazione abitativa, si ritiene che la deducibilità in esame venga meno per effetto dell’art. 90, com-
ma 2, TUIR, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi riferiti agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio 
d’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio e diretta l’attività d’impresa, non sono ammessi in deduzione.
Infine, in relazione agli immobili utilizzati in leasing, in mancanza di disposizioni specifiche, si ritiene che la TASI sia deducibile in capo all’uti-
lizzatore.

Per contro il fornitore per poter effettuare cessioni/prestazioni sen-
za IVA deve aver:
• ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione d’intento e la 

relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate;
• riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della di-

chiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’e-
sportatore abituale.

Il nuovo modello DI ripropone sostanzialmente quello già in uso in 
precedenza: è stata tuttavia eliminata la possibilità di indicare il pe-
riodo di validità della dichiarazione d’intento.
Quindi, per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017, la nuova di-
chiarazione d’intento può essere rilasciata soltanto:
• per una o più operazioni;
• nel limite dell’importo specificato.

Nel caso in cui sia stata rilasciata una dichiarazione d’intento pri-
ma del 28 febbraio 2017, indicando nel vecchio modello il pe-
riodo di validità (ad esempio, 1.1.2017 - 31.12.2017), la dichia-
razione perde efficacia per le operazioni di acquisto da effettuare 
dall’1.3.2017. 
Per tali operazioni va dunque presentata una nuova dichiarazione 
d’intento utilizzando il nuovo modello.
Qualora nella dichiarazione d’intento inviata ai fornitori tra la fine del 
2016 ed i primi mesi del 2017 sia stato compilato il campo “Ope-
razioni fino a concorrenza di euro”, non è necessario rilasciare una 
nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
Infatti, tale dichiarazione ha validità anche successivamente 
all’1.3.2017, fino a concorrenza dell’importo riportato in tale cam-
po.

• contratto di apprendistato professionalizzante,

• contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministra-
zione), la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari 
o superiore a 6 mesi.

L’agevolazione non spetta, invece, in caso di assunzione con con-
tratto di lavoro domestico, in relazione alle assunzioni a tempo in-
determinato con contratto di lavoro intermittente e in caso di ricor-
so al lavoro accessorio.

Per quanto riguarda l’importo dell’incentivo è necessario fare una 
distinzione in base alla tipologia di assunzione. Più precisamente, 
in caso di assunzione con

• contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di ap-
prendistato professionalizzante, l’agevolazione consiste nell’e-
sonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei 
datori di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni 
giovane assunto;

• contratto a tempo determinato, la cui durata iniziale sia pari o su-
periore a 6 mesi, l’agevolazione consiste nell’esonero dal versa-
mento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di 
lavoro nel limite massimo di 4.030 euro annui per ogni giovane 
assunto.

La gestione dell’esonero contributivo è demandata all’INPS, a 
cui i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamen-
te un’istanza preliminare di ammissione, contenente i dati relati-
vi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare (il modello 
per la “prenotazione” dei fondi sarà reso disponibile, sul portale 
dell’INPS, all’interno dell’applicazione “Diresco”).

L’incentivo potrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 
febbraio 2019, esclusivamente tramite conguaglio del relativo cre-
dito nel flusso Uniemens.

L’ESPERTO
RISPONDE

Le nuove dichiarazioni d’intento

Incentivi alle assunzioni: 
Occupazione Giovani
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Scadenze del mese

SCADENZE DI MARZO

Rinnovi Contrattuali

INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI,
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Cemento PMI (CONFAPI 
ANIEM)
Colf e badanti (lavoro 
domestico)
CONI - Servizi
Elettricità
Energia a Petrolio

Call center, servizi non di telefonia e servizi tramite 
operatori telefonici
Centri elaborazione dati (CED)
Pelli e ombrelli - Aziende industriali
Servizi di pulizia - Aziende artigiane
Studi professionali
TAC PMI - Artigianato

Indice del mese di GENAIO 2017
Variazione percentuale rispetto al mese precedente
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti

Martedì 7 marzo

Invio telematico CU 2017 Ordinaria: termine per l’invio telematico 
all’Agenzia delle Entrate della CU 2017 ordinaria.
Comunicazione dati da parte di amministratori di condominio: in-
vio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute nel 2016 
da parte di ciascun contribuente per interventi di ristrutturazione edilizia e 
risparmio energetico effettuati su parti comuni.

Domenica 12 marzo 
Lunedì 13 marzo

Invio correttivo CU 2017 Ordinaria: a seguito di errato invio delle Cer-
tificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza 
incorrere in sanzioni.

Giovedì 16 marzo

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimi-
lati, lavoro autonomo, provvigioni e su corrispettivi per contratti d’appalto 
nei confronti dei condomini (febbraio 2017).
Addizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da la-
voro dipendente (febbraio 2017).
IVA:
• liquidazione e versamento (mese di febbraio 2017)
• versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale IVA 

relativa al 2016.
Imposta sugli intrattenimenti: 
• versamento imposta mese di febbraio 2017
Contributi previdenziali: 
• versamento contributi relativi al mese di febbraio 2017:

 – INPS: lavoratori dipendenti
 – INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
 – INPGI: giornalisti professionisti
 – Gestione separata INPS committenti

• versamento all’INPS dei contributi per la manodopera agricola relativi 
al III trimestre 2016

= 100,6
= + 0,3
= + 0,9
= + 1,2

Metalmeccanica - Aziende 
cooperative
Trasporto aereo - Sezione 
Handlers
Turismo - Confcommercio 
(Federalberghi)

Aumenti Retributivi

Tassa annuale libri contabili e sociali: versamento da parte delle so-
cietà di capitali.

Lunedì 20 marzo

Credito d’imposta per videosorveglianza: termine ultimo per l’invio 
telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza per l’attribuzione del credi-
to d’imposta per le spese di videosorveglianza sostenute nel 2016.

Sabato 25 marzo 
Lunedì 27 marzo

Elenchi Intrastat: presentazione contribuenti mensili (febbraio 2017).

Venerdì 31 marzo

Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei con-
tributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di febbraio 2017.
FIRR: versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione 
rapporto di agenzia.
Libro Unico: registrazioni relative al mese di febbraio. 
Variazione dati Mod. EAS: presentazione telematica del Mod. EAS per 
comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2016, rispetto a quanto già 
comunicato.
Certificazioni utili: consegna ai percettori delle certificazioni relative 
agli utili corrisposti nel 2016.
CU 2017 Sintetica:
• consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimila-

ti anno 2016
• consegna certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e 

redditi diversi anno 2016.
Rottamzione cartelle: manifestazione della volontà di avvalersi della 
definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli inte-
ressi mediante l’apposito modello DA1.
Detrazione 65% incapienti: comunicazione telematica all’Agenzia delle 
Entrate da parte del condominio nell’ipotesi di cessione del credito deri-
vante da detrazione 65% (spese 2016) per uno o più condòmini incapien-
ti anno 2015.
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