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Con la recente Sentenza della Commissione tributaria regionale 
dell’Emilia Romagna del 6 giugno u.s., si conferma il principio già 
riconosciuto dalla Cassazione (sent. n. 375 del 10.01.2017) e dalla 
stessa amministrazione finanziaria (Circolare n. 3/2012 nota n. 
20535/2016 del Dip. Finanze) sull’equiparazione, agli effetti 
tributari, ed in particolare per l’esenzione dall’IMU, delle società 
IAP alle persone fisiche in possesso della stessa qualifica. 
Un importante riconoscimento, sia per la regione di riferimento della 
CTR, nel cui ambito diversi comuni insistono per l’applicazioni delle 
agevolazioni alle sole persone fisiche, sia perché  la Confederazione 
si è attivata sin dall’entrata in vigore dell’IMU (2012) per il 
raggiungimento dell’obiettivo. 

 
 
 
 

 
 

  

Diverse le novità fiscali dopo l’approvazione definitiva della c.d. 
“manovra correttiva”, di cui è stata data una prima informativa 
all’entrata in vigore del decreto legge n. 50, tra cui: 

Conversione 
il legge del D. 
L. n. 50/2017 

 

Riconoscimen
to 

dell’agevolazio
ni IMU alle 
società IAP  



 

 

 

 

• “Split payment” 

Definitiva approvazione del meccanismo per cui l’IVA 
addebitata in fattura da imprese e professionisti, che hanno 
rapporti con la P.A., con relative società controllate e con le 
società più rilevanti quotate in borsa, non viene più corrisposta 
agli stessi, ma viene versata direttamente all’Erario, 
sottraendo a tali operatori le corrispondenti risorse finanziarie. 
 

 
• Compensazioni dei crediti fiscali 

Stretta alle compensazioni, sia per IVA che per le altre imposte, 
con l’abbassamento del limite, da 15 mila a 5 mila euro, per 
compensare liberamente i crediti. Oltre la soglia dei 5 mila 
euro sarà necessario l’apposizione del visto di conformità 
anche per le richieste di compensazione dei crediti trimestrali 
IVA.  
 

 
• Nuovi termini per la detrazione dell’IVA sugli acquisti 

Il diritto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sulle 
forniture (Iva a credito) si restringe dal termine di 
presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno in cui è sorto il diritto. 
 

 
• F 24 telematici per i titolari di partita IVA 

Previsto l’utilizzo esclusivo dei canali telematici dell’Agenzia delle 
Entrate per la presentazione degli F24 che recano 
compensazioni. L’utilizzo in compensazione del credito annuale 
o infrannuale IVA per importi superiori a 5.000 euro può essere 
effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione o dell’istanza (anziché dal 
sedicesimo giorno del mese successivo). 
 
 

• Locazioni brevi 

Il reddito derivante dalle c.d. “locazioni brevi” (periodi 
inferiori ai 30 gg.) sono soggetti a cedolare secca, previa 
opzione, con aliquota del 21%. Le locazioni possono 



 

 

comprendere anche servizi di fornitura di biancheria e pulizia 
locali. 
 

 
• Rideterminazione ACE (Aiuto alla crescita economica) 

E’ modificata la base di calcolo dell’ACE che torna al vecchio 
criterio con una consistente riduzione del coefficiente di 
calcolo dal 2,3 all’1,6 per cento per il 2017 e dal 2,7 all’1,5 per 
cento dal 2018. 
 

 
• Abrogazione degli studi di settore ed introduzione degli 

indici di affidabilità fiscale (ISA) 

Con un prossimo decreto ministeriale del MEF dovranno essere 
approvati appositi indicatori per la verifica dell’affidabilità 
fiscale, a cui seguirà un apposito regime premiale, sulla base di 
criteri di normalità e coerenza della gestione dell’impresa o della 
professione. 
 
 

• Definizione delle liti pendenti e aumento del limite per la 

mediazione ed il reclamo 

Nel campo del contenzioso tributario sono previsti appositi 
interventi con l’innalzamento del limite da 20 mila a 50 mila 
euro per presentare il reclamo/mediazione avverso le 
pretese fiscali, dal 1 gennaio 2018 e con la previsione della 
definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e 
grado del giudizio, di cui è parte l’Agenzia delle entrate,  mediante 
il pagamento degli importi per imposte ed interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo, previsti dall’atto impugnato, con esclusione 
delle sanzioni e degli interessi di mora, previa apposita domanda 
dell’interessato. Entro il 31/08/2017 anche gli Enti territoriali 
possono prevedere l’applicazione delle norme in materia di 
definizione agevolata alle controversie in cui sono parte. 

 

 

 

 

 

 

 


