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Ai gentili Clienti 
         Loro sedi	

OGGETTO: Manovra Correttiva - le novità fiscali 

 

 

 

 

 

Sintesi tabellare 

 
Di seguito proponiamo una breve sintesi tabellare delle novità concernenti norme fiscali e con 
successive informative approfondiremo alcuni argomenti di maggior rilievo. 

NORMATIVA 
TEMA NOVITÁ

 
 
 

Articolo 1 

 
 
 

Split Payment 

Estensione dell’applicazione del meccanismo della scissione dei 
pagamenti dell’IVA (split payment) anche alle operazioni effettuate nei 
confronti di: 

 tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto 
consolidato della Pubblica Amministrazione, le società 
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di 
diritto o di fatto, le società controllate di diritto
direttamente dagli enti pubblici territoriali; 

Informativa per la clientela di studio 

N. 16 del 10.07.2017 

Gentile Cliente,  
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle 
principali novità fiscali previste nel D.L. 50/2017 (detta Manovra Correttiva) convertito in legge il 
15 giugno.                                                                                                                                                    
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   le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa 
italiana; 

 prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte. 
Le disposizioni attuative saranno stabilite con apposito decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 
giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento. 
La novità decorre per le operazioni effettuate con
decorrenza 1/07/2017. 
Sempre con riferimento allo split payment lo stesso
meccanismo deve applicarsi anche nel caso di compensi per 
prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta sul reddito (prima specificatamente esclusi dalla norma 
introduttiva dello split payment). 
Questo significa che i Professionisti e i lavoratori autonomi che
prestano servizi a favore della Pubblica Amministrazione nonché 
dei soggetti di nuova introduzione come sopra specificati, dovranno 
emettere la fattura senza l’applicazione dell’Iva in quanto la 
stessa sarà versata direttamente dal “Cliente” all’Erario 
corrispondendo invece al Professionista il compenso al netto
delle ritenute d’acconto operanti ai fini Irpef. 
Anche in questo caso decorrerà dal 01.07.2017. 

 
 
 
 
 

Articolo 2 

 
 
 
 

Esercizio del 
diritto alla 
Detrazione 
IVA 

È modificato l’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, dove il 
secondo capoverso ora stabilisce che “Il diritto alla detrazione 
dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge
nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato
al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto 
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento 
della nascita del diritto medesimo”. 

Dunque, riduzione di 1 anno rispetto ai due precedenti (infatti,
prima delle modifiche in commento, il tenore letterale del comma
1 art. 19 sanciva che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai
beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta
diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa
al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto
ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”). 
La novità decorre dal 24/04/2017. 
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Articolo 2 

 
 
 
 
 
 
Registrazione 
fatture 

 È modificato il comma 1 dell’art. 25 del DPR 633/1972,
stabilendo che il contribuente ha l’obbligo di numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai
servizi acquistati o importati nell’esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente
alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di
ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno
(dunque, non è più possibile registrare le fatture entro il termine della
dichiarazione annuale IVA riferito al periodo d’imposta in cui si è
esercitato il diritto alla detrazione IVA). 
La novità decorre dal 24/07/2017 (non è prevista almeno
per ora una disciplina transitoria). Dunque, stando così le cose, ciò
sta significando che: 

• già da ora non sarà più possibile, ad esempio, detrarre
l’Iva relative alle fatture degli anni 2015 e 2016. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Articolo 3 

 
 
 
 
 
 
 

Visto di 
conformità per 

utilizzo crediti in 
compensazione 

 
Nuove regole 

per le 
compensazioni 

 La Manovra correttiva introduce una duplice stretta in materia
di crediti Iva al fine di evitare l’abuso delle compensazioni in
relazione a indebiti o inesistenti crediti. 

La prima novità riguarda i nuovi limiti di compensazione “libera”
ovvero senza il visto di conformità. 

Scende infatti a € 5.000 (dagli attuali € 15.000 seppure con una 
doppia soglia ovvero fino a € 5.000 senza alcun 
adempimento particolare, da € 5.000 a € 15.000 solo dopo
presentazione della dichiarazione Iva) la soglia al di sopra della
quale è necessaria l’apposizione da parte di un 
professionista abilitato o intermediario del visto di conformità 
alla dichiarazione per l’utilizzo in compensazione del credito che 
vi emerge. 
Il nuovo limite di € 5.000 euro va riferito alla singola
imposta e non all’importo complessivo del credito dato dalla 
loro somma. Nuove regole anche per il Modello F24: se sono 
presenti crediti utilizzati in compensazione questi potrà essere 
presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Le novità in commento, riguardano esclusivamente i titolari di 
partita IVA che intendono effettuare la compensazione di: 
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   credito annuale o infrannuale dell’Iva; 
 

 crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative 
addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai
crediti di imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi. 

L’utilizzo del modello F24 in via telematica consentirà un più 
rapido controllo da parte dell’Ufficio in relazione alle 
compensazioni effettuate; il modello F24 verrà infatti scartato
qualora il credito di imposta utilizzabile in compensazione 
sia superiore all’importo previsto dalle norme che fissano il
limite massimo dei crediti compensabili. In relazione a questo 
meccanismo si attende comune un apposito Provvedimento da 
parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Le novità decorrono dal 24/04/2017. 
Sull’ argomento vi rimandiamo alle nostre circolari informative
n. 10/2017 e n. 15/2017 già pubblicate a suo tempo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Articolo 4 

 
 
 
 
 
 
 

Cedolare 
secca e 

locazioni 
brevi 

 
 

Intermediari 
non 

residenti 

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire 
dal 1 giugno 2017, si potranno applicare le disposizioni 
relative alla cedolare secca, con aliquota del 21%. 
Per “Locazioni di brevi” devono intendersi quei contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo di durata non 
superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la 
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei 
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di 
attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che 
esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche 
attraverso la gestione di portali online. 
I soggetti che esercitano attività di intermediazione
immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, 
mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone 
che dispongono di unità immobiliari da locare, assumono le 
vesti di sostituti d’imposta. In particolare, dovranno: 

 trasmettere i dati relativi ai contratti in commento e
conclusi per il loro tramite entro il 30.06 dell’anno
successivo a quello a cui si riferiscono i dati. In caso
di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei 
dati è prevista l’applicazione di una sanzione da un
minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000; tale 
sanzione potrà essere ridotta alla metà nel caso in cui i 
provveda a sanare la violazione entro 15 gg dalla 
scadenza originaria. 

 operare una ritenuta del 21% (a titolo di acconto) 
sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati
all’atto dell’accredito e provveder al relativo
versamento entro il giorno 16 del mese successivo
all’incasso stesso. La ritenuta d’acconto dovrà
essere successivamente certificata. 
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  Un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge 
stabilirà le disposizioni attuative in materia di trasmissione e 
conservazione dei dati da parte dell’Intermediario. 
Ai fini della corretta identificazione dei cosiddetti “contratti di 
locazione breve” si rinvia ad un apposito regolamento
ministeriale che avrà lo scopo di definire l’applicazione del nuovo 
regime fiscale, i criteri in base ai quali l’attività di locazione 
assoggettata al regime speciale si presuma svolta nell’ambito di 
una attività imprenditoriale. 
Nel caso in cui gli intermediari siano “non residenti” in
possesso di stabile organizzazione in Italia dovranno
adempiere all’obbligo della ritenuta d’acconto per il tramite della 
stabile organizzazione. 
In caso di intermediari non residenti privi di stabile 
organizzazione in Italia al fine di adempiere all’obbligo della ritenuta 
d’acconto potranno nominare un rappresentante fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Articolo 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In materia di 
Giochi 

È stabilito che: 
 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di 

cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui 
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, è fissata in misura pari al 19% 
dell'ammontare delle somme giocate; 

 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di 
cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui 
al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, è fissata in misura pari al 6% 
dell'ammontare delle somme giocate; 

 la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata all’8% a
decorrere dal 1° ottobre 2017; 

 sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017, il prelievo sulla 
parte della vincita eccedente euro 500 è fissato al 12%.

In sede di conversione del D.L. n. 50 è stata introdotta una novità 
che riguarda i concessionari del Bingo con particolare 
riferimento alle condizioni per partecipare al bando di gara per 
la riattribuzione della concessione, ovvero: 
 il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo 

della proroga potrà essere derogato nel caso di 
concessionari che successivamente al termine del 
31.12.2016 si trovino nell’impossibilità di mantenere la 
disponibilità dei locali per causa di forza maggiore non a loro 
imputabili; 

 la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio del 30% 
per gli apparecchi new slot (AWP) viene così rimodulata: 
entro il 31.12.2017 i nulla osta non potranno essere più di 
345.000; entro il 30.04.2018 non più di 265.000. 
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Articolo 7 

 
 
 
 
 
 
Rideterminazione 

ACE 

L’articolo 7 in sede di conversione in Legge è stato
riformulato. 
In particolare è stato previsto che a decorrere “… dall’ottavo periodo 
di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento 
nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5 per cento. In 
via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è 
fissata al 3 per cento; per il periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 
dicembre 2017 l’aliquota è fissata, rispettivamente al 4 per cento, al 
4,5 per cento, al 4,75 per cento e all’1,6 per cento…” 
Le nuove disposizioni decorreranno dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2016 e pertanto in sede di 
Dichiarazioni redditi 2018 per i redditi 2017. 
Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2017 
questi potranno essere calcolati tenendo conto delle nuove 
disposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 

Articolo 8 

 
      
 
 
 
 
   Pignoramenti   
   immobiliari 

Il concessionario della riscossione non può procedere
all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (e non più del 
singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità 
sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro. 
E’ inoltre garantita la validità dell’atto avente per oggetto diritti 
reali su fabbricati anche nel caso in cui l’atto non contenga 
riferimenti alle planimetrie catastali o in assenza della 
dichiarazione di conformità, o dell’attestazione di conformità 
rilasciata da un tecnico abilitato purché tali documentazioni 
mancanti non dipendano dall’assenza delle planimetrie o da una 
loro difformità rispetto allo stato di fatto. 
In questo caso una sola delle parti è autorizzata a 
confermare l’atto con un atto successivo che contenga le 
indicazioni omesse originariamente. 
L’atto di conferma sarà esente da bollo, da tributi speciali catastali 
e da tasse ipotecarie e soggetto alle imposte ipotecarie e 
catastali in misura fissa di € 50,00. 

 
 
 
 
 

Articolo 9 

 
 
 
 
 

Aumento IVA 

Non ci sarà l’immediato aumento (dal 2018) del 3% dell'Iva su 
beni di largo consumo. Il predetto 3%, sarà, infatti spalmato 
in tre anni, ossia (salvo futuri interventi normativi), l’attuale aliquota 
IVA del 10%, aumenterà in maniera così modulata: 

 all’11,5% (nel 2018); 
 al 12% (nel 2019); 
 al 13% (nel 2020). 

Confermato, invece, l’aumento (dal 2018) di 3% percentuali
dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (si arriverà, dunque, al 25%), 
ma nel 2019, l’ulteriore aumento sarà di 0,4% (in luogo dello 0,9% in 
precedenza previsto). 
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Articolo 10 

 
 
 
 

Reclamo - 
Mediazione 

Aumenta da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite 
al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione,
nell’ambito del processo tributario. 
La novità si applica agli atti impugnabili notificati a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Proprio con riferimento a tale 
punto, è da ritenersi che occorre prendere in considerazione la 
data in cui il contribuente riceve “notifica” dell’atto e non la data
di spedizione da parte dell’Amministrazione finanziaria (Circolare 
9/E/2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione 
agevolata delle 

controversie 
tributarie 

Possibilità di definire le controversie rientranti nella 
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle 
entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con 
l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, 
al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. 
In sede di conversione è stata esclusa la possibilità di accedere 
alla mediazione nel caso di tributi che costituiscono risorse 
proprie tradizionali UE. 

La misura dice che: 
 la richiesta di definizione agevolata dovrà essere

presentata entro il 30 settembre 2017; 
 sono definibili in giudizio le controversie con

costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente
entro il 31/12/2016 e per le quali al 30/09/2017 non si sia
ancora concluso il processo. 

In sede di conversione è stata prevista la possibilità di accesso 
alla definizione agevolata delle controversie anche con riferito a 
tributi di natura non erariale, con riferimento per esempio a 
tributi a favore degli Enti locali, i quali potranno, entro il 
31.08.2017, stabilire con le modalità di Legge previste per i  
propri specifici provvedimenti, l’applicazione delle norme in
materia di definizione agevolata delle liti in materia tributaria 
anche ai tributi di propria competenza. 

 
 
 
 
 
 

Articolo 56 

 
 
 
 
 
 

Patent Box 

I marchi d’impresa escono dall’applicazione del Patent Box
mentre è previsto che la disciplina è applicabile anche anche ai 
redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, 
collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della 
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un 
processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni 
immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi
unicamente quelli agevolabili. 
E’ altresì abrogato il comma 42 - ter della Legge n.
190/2014, il che si traduce nel dire che per i costi di attività di 
ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il
mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene 
immateriale, non vale più la disposizione che prevedeva
l’aumento di un importo corrispondente ai costi sostenuti per 
l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, 
relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o 
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono 
controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a 
concorrenza del 30% del medesimo ammontare. 
 



 
Via F. Ferrucci 6 – 20145 Milano 

Tel 02-55187013 r.a. - Fax.02-5469729 
e-mail: info@rossistudio.it 

 8

  Lo stesso art. 56 del Dl in commento, stabilisce che, le novità in 
commento si applicano: 

a) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, 
per i periodi d’imposta per i quali le opzioni, sono esercitate 
successivamente al 31 dicembre 2016; 

b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno
solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, 
relativamente al quale le opzioni sono esercitate 
successivamente al 31 dicembre 2016. 

Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle
modifiche in commento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, 
relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi
d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. 

 
 

 
Articolo 57 

 
 
 

Start up 

Le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni (in 
luogo di 4 anni). Dunque, 1 anno in più. 
Con riferimento agli investimenti è previsto che il soggetto 
percettore deve produrre una dichiarazione dal quale risulti la 
sussistenza delle condizioni di legge, nonché l’impegno a detenere 
gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato almeno 
per 5 anni. 

 
 
 
 

Articolo 58 

 
 
 
 

IRI 

In caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di
cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve 
di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle 
disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono 
state assoggettate a tassazione separata, concorrono a 
formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori 
o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito 
d’imposta in misura pari all’imposta stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 59 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transfer pricing 

L’articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: 
“7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società 
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o 
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono 
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono 
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che 
sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in
condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se 
ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si 
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le 
modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del D.P.R. 
600. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, 
possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche 
internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente 
comma.” 
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Dopo l’articolo 31-ter del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente: “Articolo 
31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all’articolo 
110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui 
redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta: 
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti

degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli 
previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 
luglio 1990; 

b) a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di 
cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli 
Stati partecipanti; 

c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi 
secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate, a fronte di una
rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di 
libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in 
vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui 
redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. 
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di
richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli di cui alla
lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.” 

 
 

 
STUDIO ROSSI 
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Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


