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1 PREMESSA

Con la presente circolare intendiamo aggiornarvi sui principali adempimenti e sulle elative scadenze posti a carico dei 
contribuenti in seguito all’entrata in vigore del Decreto legge 22/10/2016 n. 193 convertito, con modifiche, dalla Legge 1° 
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dicembre 2016, n. 22, nonché del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modifiche, dalla Legge 27 febbraio 
2017, n. 19.

2 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2016 (“VECCHIO” SPESOMETRO)

Come noto, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 ha definito le modalità tecniche e i 

termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “vecchio spesometro”) effettuate a partire dal 2012. 

Il provvedimento, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, ha anche stabilito che lo stesso modello polivalente:

• deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 

tremila euro 1, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i 

soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del d.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da 

quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, 

che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato;

• può essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione 

e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato record 

allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini di invio della 

comunicazione sono quelli dello spesometro.

Nel par. 2.4 della ns. circolare n. 02/P/2016 del 16 gennaio 2017 Vi è stato comunicato che dal periodo d’imposta 2017, 

a fronte dell’invio all’Amministrazione finanziaria del c.d. “nuovo” spesometro trimestrale e delle comunicazioni delle

liquidazioni periodiche IVA ( che andranno a sostituire il “vecchio “spesometro”), il legislatore ha previsto la 

soppressione dei seguenti adempimenti:

ADEMPIMENTO DECORRENZA SOPPRESSIONE

Vecchio “spesometro” annuale
Dalle operazioni registrate a 
partire dal 1° gennaio 2017

Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli 
operatori commerciali che svolgono le attività di locazione o noleggio di cui all’articolo 7, 
comma 12, d.P.R. 605/1973

Dalle operazioni effettuate a 
partire dal 1° gennaio 2017

Invio dei seguenti modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni nonché alle 
prestazioni di servizi ricevute:
INTRA-2 Frontespizio dell’elenco riepilogativo degli acquisti di beni e dei servizi 
ricevuti
INTRA-2 bis Acquisti di beni
INTRA-2 ter Rettifiche agli acquisti di beni
INTRA-2 quater Servizi ricevuti
INTRA-2 quinquies Rettifiche ai servizi ricevuti

N.B. Resta immutato l’obbligo di invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e 
dei servizi resi.

Vedi oltre per effetto dei 
cambiamenti apportati dal D.L. 30 

dicembre 2016, n. 244

  
1

La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha innalzato il limite per la circolazione del contante, portandolo ad 3.000 euro 
a partire dal 1° gennaio 2016



Pagina 3 di 8

ADEMPIMENTO DECORRENZA SOPPRESSIONE

Comunicazione alle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.
N.B. Tale soppressione è immediata; infatti, è prevista l’applicazione della soppressione
alle comunicazioni “relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016”. Dunque, 
per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 non é più necessario verificare 
dove è localizzata la controparte e, eventualmente, effettuare la comunicazione annuale, 
qualora l’ammontare annuo delle operazioni abbia superato l’importo di 10.000 euro.

Dalle operazioni effettuate a 
partire dal 1° gennaio 2016

Comunicazione degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino, ai 
sensi dell’art. art. 16, lett. c) del DM 24 dicembre 1993

Dalle «annotazioni effettuate a 
partire dal 1° gennaio 2017»

Dunque, con riferimento alle comunicazioni collegate al c.d. “vecchio spesometro” annuale nella tabella seguente vengono 
riepilogati i termini di trasmissione all’Amministrazione finanziaria delle suddette comunicazioni che scadranno nel corso del 
corrente anno 2017 nonché, per quanto riguarda i contenuti, i riferimenti alla nostra circolare n. 16/2013 del 23 ottobre 
2013:

TIPO DI 

COMUNICAZIONE

PERIODO DI 

RIFERIMENTO

RIFERIMENTO 

AI PARAGRAFI 

DELLA 

CIRCOLARE 

STUDIO 

SEMPRINI-
CESARI & NINI 

N. 16/2013

TERMINI DI INVIO DELLA 

COMUNICAZIONE 

TELEMATICA 

ALL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE

TERMINI DI INVIO DEL 

FILE TELEMATICO ALLO

STUDIO SEMPRINI-
CESARI & NINI

INCARICATO DELLA 

TRASMISSIONE

Comunicazione 
telematica relativa alle 
operazioni rilevanti ai 
fini Iva (c.d.
spesometro)

Anno 2016 2.1 e 2.4 2

• 10 aprile 2017, per i 
soggetti obbligati che 
effettuano la 
liquidazione Iva 
mensile;

• 20 aprile 2017, per 
gli altri contribuenti.

• 29 marzo 2017, per 
i soggetti che 
effettuano la 
liquidazione Iva 
mensile;

• 4 aprile 201, per gli 
altri contribuenti.

Comunicazione 
telematica relativa alle 
operazioni legate al 
turismo effettuate in 
contanti

Anno 2016 2.2 e 2.4

Comunicazione 
telematica dei dati 
relativi ai contratti 
stipulati dalle società 
di leasing e noleggio

Anno 2016 2.3 e 2.4

2.1 GLI EFFETTI SULLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO DELLA ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI 

EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI BLACK LIST 

Va fatto notare che gli obblighi di comunicazione delle operazioni con controparti residenti o localizzate negli Stati o territori a 
fiscalità privilegiata, abrogati in modo retroattivo dal periodo d’imposta 2016, avranno una sorta di “reviviscenza” parziale

  
2 Si raccomanda di consultare la ns. circolare n.16/2013 ai fini della predisposizione della comunicazione in oggetto in quanto, rispetto a 
quanto ivi precisato, ad oggi non sono intervenuti cambiamenti in merito: alle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate; al contenuto 
della comunicazione; alle scadenze per la relativa presentazione.
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nello spesometro da presentare nel prossimo aprile con riferimento al 2016 medesimo, in qualità di ordinarie operazioni con 
l’estero.
Per cogliere i termini del problema occorre rammentare che, per le operazioni attive e passive con l’estero, sussistevano sino 
allo scorso anno due obblighi di comunicazione stabiliti da norme distinte: da una parte, l’obbligo generale di monitoraggio 
previsto dall’art. 21 del DL 78/2010 (il c.d. “spesometro”) e dall’altra l’obbligo di comunicazione delle operazioni con controparti 
residenti o localizzate in Stati o territori “black list”, previsto dall’art. 1 del DL 40/2010.
La convivenza di questi due obblighi è da sempre stata causa di problemi operativi all’atto della predisposizione dei dati da 
inviare, in quanto in più casi l’operazione poteva rientrare nell’ambito applicativo di entrambe le norme. Un quadro più chiaro si 
è, però, avuto dopo che l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ n. 1 del 19 novembre 2013, aveva chiarito:
- in primo luogo, che le operazioni che erano già state monitorate nella comunicazione “black list” (effettuata con il quadro BL
del modello di comunicazione polivalente) non dovevano essere riportate nei quadri del modello relativi allo “spesometro”;
- in secondo luogo, che le operazioni non monitorate nella comunicazione “black list” in quanto di importo inferiore a 500 euro
non dovevano essere inserite negli altri quadri della comunicazione (non venendo, quindi, monitorate “tout court”).
Questo secondo chiarimento è stato, peraltro, ritenuto valido anche nel momento in cui il limite di 500 euro venne sostituito da 
quello di 10.000 euro, il quale era da intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell’anno con controparti residenti 
negli Stati a fiscalità di favore.
Concentrandosi sul primo dei predetti chiarimenti, appare evidente che esso era finalizzato ad evitare che quanto già 
comunicato all’Amministrazione finanziaria (peraltro, nello stesso modello) venisse replicato, senza alcuna utilità per l’attività di 
controllo.
In virtù dell’abolizione della comunicazione “black list” dal 2016, però, non sussisterebbe più alcuna duplicazione di obblighi,
per cui le operazioni con i paradisi fiscali, soggette ad obbligo di fatturazione, dovrebbero assumere la veste di 
ordinarie operazioni con l’estero, e come tali essere indicate nello “spesometro” (e, naturalmente, soggette al regime 
sanzionatorio per gli eventuali inadempimenti propri dello spesometro e non dell’abrogata comunicazione “black list”).
Depone, tra l’altro, a favore di questa conclusione il fatto che, se così non fosse (e si potesse, quindi, sostenere l’eliminazione 
di qualsiasi obbligo di monitoraggio delle operazioni con i paradisi fiscali), si creerebbe un paradossale regime di favore per 
queste operazioni rispetto alle operazioni con gli Stati a fiscalità ordinaria, le quali confluiscono nei quadri tipici dello
spesometro.
Se questa impostazione dovesse essere confermata, andrebbero però attentamente vagliate le ipotesi di esonero. Mentre, 
infatti per la comunicazione “black list” queste erano legate al volume annuo delle operazioni con i paradisi fiscali (obbligando, 
una volta che questo avesse ecceduto i 10.000 euro, a comunicare tutti i movimenti), per lo spesometro operano invece esoneri 
di tipo qualitativo: come indicato dalle istruzioni al modello di comunicazione polivalente, quindi, per le operazioni con l’estero 
non vanno comunicate le esportazioni, le importazioni e, più in genere, le operazioni già oggetto di monitoraggio da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, quali le operazioni comunicate attraverso i modelli INTRASTAT.
Posto questo quadro, e prescindendo ovviamente dai controlli da effettuare sull’evoluzione delle liste degli Stati a fiscalità 
privilegiata, la società che importava da Hong Kong e che indicava l’operazione nel quadro BL del modello polivalente non 
dovrà più fare nulla per il 2016: ciò non in quanto è stata abrogata la comunicazione black list, ma in quanto l’operazione, che 
dovrebbe confluire nello spesometro, ne è invece esclusa in quanto già monitorata in dogana.
In termini generali, per le operazioni con controparti extra Ue risulteranno da indicare – a prescindere dal relativo importo – i 
servizi resi e ricevuti, e non le cessioni e gli acquisti di beni; in ambito intracomunitario, invece, rileveranno le sole prestazioni 
di servizi diverse da quelle “generiche”, che non sono confluite negli elenchi INTRASTAT del 2016.
Dovrebbero inoltre confluire nello spesometro anche le cessioni effettuate senza applicazione dell’IVA a seguito dell’utilizzo del 
plafond, le quali non rientrano tra gli esoneri “oggettivi”.

3 NUOVE SCADENZE FISCALI STABILITE DAL DECRETO “MILLEPROROGHE”

Il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modifiche, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. 
“Decreto Milleproroghe” ha apportato numerosi cambiamenti al calendario delle scadenze fiscali illustrato nella 
nostra circolare n. 02/P/2016 del 16 gennaio 2017. Nei paragrafi seguenti saranno pertanto illustrate in maniera 
schematica tali modifiche.
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3.1 SCADENZE RELATIVE AL “NUOVO SPESOMETRO” TRIMESTRALE (TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E 

RICEVUTE - ART. 21, DL 78/2010)

Per il solo anno 2017 sono previste eccezionalmente due comunicazioni semestrali (e non trimestrali) :

Periodo di riferimento Data scadenza invio telematico

1° semestre 16 settembre 2017
(prorogato al 18 in quanto il 16 cade di 

sabato)

2° semestre 28 febbraio 2018

A regime, invece, le scadenze saranno trimestrali e così distribuite:

Periodo di riferimento Data scadenza invio telematico

1° trimestre 31 maggio

2° trimestre 16 settembre

3° trimestre 30 novembre

4° trimestre 28/29 febbraio

3.2 SCADENZE RELATIVE ALLE “NUOVE LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE” (ART. 21 BIS, DL 78/2010)

Le scadenze, già a decorrere dal periodo di imposta 2017, sono trimestrali, e sono rimaste uguali a quelle previste a regime per 
lo spesometro:

Periodo di riferimento Data scadenza invio telematico

1° trimestre 31 maggio

2° trimestre 16 settembre

3° trimestre 30 novembre

4° trimestre 28/29 febbraio

3.3 ABROGAZIONE DELLE COMUNICAZIONI AL FISCO DEI BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI 

DELL’IMPRENDITORE, NONCHÉ DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI EROGATI ALL’IMPRESA DAGLI STESSI SOCI 

O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE

Con l’articolo 13, comma 4-sexies del D.L. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe) il legislatore ha abrogato la disciplina 
riguardante l’obbligo di comunicazione al Fisco dei beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari
dell’imprenditore, nonché dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati all’impresa dagli stessi soci o familiari 
dell’imprenditore (articolo 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies del D.L. 138/2011). Resta ferma, invece, la norma 
relativa la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore di cui all’articolo 67, comma 1, lett. h-ter), del Tuir.
Riguardo i termini di decorrenza dell’abolizione, il decreto Milleproroghe non prevede alcunché; tuttavia, ritenendo che la 
novità normativa trovi applicazione a decorrere da quest’anno (2017), pare potersi affermare che l’abrogazione operi già 
con riferimento alle comunicazioni relative al 2016 (queste andrebbero effettuate “entro il trentesimo giorno successivo al 
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni 
sono stati ricevuti”).
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3.4 MARCIA INDIETRO SULLA SOPPRESSIONE DEI MODELLI INTRASTAT RELATIVI AGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI 

NONCHÉ ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE

Il decreto Milleproroghe ha ripristinato fino al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli
acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro 
dell'Unione europea, previsti dall'art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016 (data di 
entrata in vigore del D.L. n. 193/2016)
Viene altresì sostituita la normativa concernente gli obblighi di comunicazione relativi ad operazioni intracomunitarie, nel senso 
di snellire gli adempimenti e limitare detti obblighi agli acquisti intracomunitari e se ne regola l’applicazione nel tempo (gli effetti 
decorrono dal 1° gennaio 2018).
Così quella che rientrava tra le semplificazioni più rilevanti previste da D.L. n. 193/2016 ritorna ad essere un adempimento che 
deve essere ancora posto in essere per il 2017, in attesa di semplificazioni, che, si spera, dovrebbero arrivare nel 2018.
Allo stato attuale l’unica cosa certa è che a fare le spese di questo “pensa e ripensa” del legislatore, in questo quadro di 
incertezza legislativa, potrebbe essere soltanto il contribuente.
La conversione del decreto Milleproroghe ha risolto la questione in maniera molto semplice, rinnovando ancora per un anno 
l’obbligo di presentare gli INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi.
Con l’inserimento del nuovo comma 4-bis nell’art. 4 del decreto fiscale, infatti, viene previsto che gli obblighi comunicativi dei 
dati relativi agli acquisti di beni e di servizi da fornitori UE trovano applicazione ancora fino al 31 dicembre 2017.
Nulla di nuovo, di fatto, per il 2017. A tale proroga, seppur temporanea, dell’adempimento, il decreto Milleproroghe ha affiancato 
l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 dell’invio dei modelli INTRASTAT per prestazioni di servizi rese e ricevute a/da 
soggetti UE. I contribuenti presenteranno, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle Dogane e dei 
monopoli, gli elenchi INTRASTAT solo per le cessioni e gli acquisti di beni a/da soggetti intracomunitari.
Infine, l’Agenzia delle Entrate - con provvedimento adottato di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli - definirà 
significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e la 
completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti UE e ad evitare duplicazioni, prevedendo, in particolare, che 
la numerosità dei soggetti obbligati all’invio degli INTRASTAT sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei 
soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale provvedimento sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 
Milleproroghe e avrà affetto dal 1° gennaio 2018.

3.5 COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IRES E IRAP CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 139 DEL 2015
(RIFORMA DEI BILANCI). PROROGA DI 15 GIORNI DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI 

REDDITI E DELLE DICHIARAZIONI IRAP.

In data 1° marzo 2017 (a seguito della pubblicazione della Legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017) è entrato in vigore 
l’art. 13-bis del D.L. Milleproroghe rubricato “Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo 
n. 139 del 2015”. La nuova norma estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i
principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili 
nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese, modificando l’articolo 83 del 
TUIR. Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della
prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale; sono inoltre apportate 
alcune modifiche di coordinamento al TUIR.
Coerentemente con le suddette modifiche, viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni 
dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con 
riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere 
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

4 NUOVI TERMINI PER LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI E FISCALI

L’anticipo al 28 febbraio 2017, dell’invio della dichiarazione Iva relativa al 2016 comporta anche l’anticipo al 28 maggio 2017 
della stampa o della conservazione sostitutiva dei registri Iva del 2016, oltre che dell’archiviazione elettronica delle fatture 
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elettroniche emesse nel 2016. La proroga di 15 giorni dei modelli Redditi SC 2017, per alcuni soggetti Ires (prevista dal 
Milleproroghe 2017), invece, posticiperà dal 30 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 la stampa o la conservazione sostitutiva del 
libro giornale, dei mastrini (stampa consigliata per le risoluzioni 9/058/1977 e 6503/ 1993), del libro degli inventari, del registro 
dei beni ammortizzabili se tenuto elettronicamente e delle scritture ausiliarie di magazzino. Per gli altri soggetti, invece, questi 
registri del 2016, relativi alle imposte sui redditi, continueranno a essere stampati o archiviati entro il 30 dicembre 2017.

4.1 LIBRO GIORNALE, MAGAZZINO E REGISTRI IVA

La tenuta della contabilità meccanografica, per redditi e Iva, è costituita dalla “memorizzazione” delle singole operazioni (input) 
e dalla loro stampa sui registri contabili cartacei ovvero della loro archiviazione elettronica su supporti informatici con le 
modalità del decreto 17 giugno 2014 (cosiddetta conservazione sostitutiva).
Ai fini delle imposte dirette (non per i minimi, i forfettari o le imprese minori), le registrazioni nella contabilità generale e delle 
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (articolo 
22, d.P.R. 600/73). Ai fini Iva (non per i minimi e i forfettari), invece, la contabilizzazione nel programma deve essere effettuata 
entro il termine previsto per la liquidazione periodica mensile o trimestrale.
La contabilità così tenuta è regolare, a condizione che la mancata trascrizione su supporti cartacei o la mancata archiviazione 
elettronica sostitutiva, riguardi esclusivamente l’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni 
annuali non siano scaduti da oltre tre mesi (articolo 7, comma 4ter, D.L. n. 357/94). Quindi, la stampa o la conservazione 
sostitutiva devono essere effettuate entro tre mesi dai termini di presentazione delle “relative” dichiarazioni annuali. 
Pertanto, fino ai registri relativi al 2015 (invio di Unico e Iva entro il 30 settembre), la stampa o la conservazione sostitutiva
scadeva, per tutti, il 30 dicembre (non il 31 dicembre, per l’articolo 2963, comma 4, Codice civile).

4.2 INVENTARI E BENI AMMORTIZZABILI

Il libro degli inventari va redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle 
imposte dirette (articolo 16, d.P.R. 600/73). Tralasciando i casi di tenuta facoltativa (articoli 12, 13 e 14, d.P.R. 435/2001), il 
registro dei beni ammortizzabili su carta va “aggiornato” (anche nel libro degli inventari per chi è in ordinaria o nel registro Iva 
acquisti per chi è in semplificata) entro il termine stabilito per l’invio della dichiarazione dei redditi (articolo 16, d.P.R. 600/73). 
Se è tenuto con sistemi meccanografici, invece, entro questa data va effettuato il suo aggiornamento nel software, mentre la 
sua stampa (o conservazione sostitutiva) va effettuata entro tre mesi dal termine di invio della relativa dichiarazione dei redditi.

4.3 FATTURA ELETTRONICA

Tutte le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica e il processo di conservazione deve essere 
effettuato entro tre mesi dalla scadenza dell’invio del modello Iva annuale (articolo 7, comma 4ter, D.L. 357/1994).

4.4 ANTICIPO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La dichiarazione annuale Iva 2017, relativa al 2016, doveva essere spedita entro ieri, 28 febbraio, cioè in anticipo rispetto alla 
consueta scadenza del 30 settembre. Dal prossimo anno, invece, il modello Iva dovrà essere presentato tra il 1º febbraio e il 30 
aprile. I registri Iva e le fatture elettroniche del 2016, quindi, potranno essere archiviati elettronicamente (o stampati, 
solo per i registri) entro il 28 maggio 2017, mentre per quelli del 2017, la scadenza sarà il 30 luglio 2018.

4.5 PROROGA PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ESCLUSE LE MICRO-IMPRESE

Secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe 2017 (Cfr. il precedente par. 3.5) per i soggetti, diversi dalle micro 
imprese dell’articolo 2435- ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice 
civile, l’invio dei modelli Redditi SC 2017 e Irap 2017 è prorogato di 15 giorni rispetto ai consueti nove mesi successivi 
alla chiusura dell’esercizio, per agevolare la prima applicazione delle nuove regole di bilancio, introdotte dal decreto 
legislativo 139/2015. Conseguentemente, la stampa (o la conservazione sostitutiva) del libro giornale, dei mastrini, del libro 
degli inventari, del registro dei beni ammortizzabili e delle scritture ausiliarie di magazzino, relativi al 2016, dovrà essere 
effettuata entro il 15 gennaio 2018.
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Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 
cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini


