notizie in sintesi
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Nuove comunicazioni per i rimborsi delle spese universitarie e le spese detraibili sulle parti comuni
Sono stati introdotti con decorrenza già dall’anno 2016 due nuovi obblighi comunicativi finalizzati ad
implementare i dati che confluiscono nelle dichiarazioni precompilate, in relazione agli oneri detraibili
delle persone fisiche. Il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate è stato fissato al 28 febbraio
2017. In relazione alle spese universitarie, i soggetti che erogano rimborsi relativi a tali spese devono
trasmettere con riferimento a ciascuno studente i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente e
l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. In relazione alle spese sostenute
su parti comuni di edifici condominiali per fruire delle detrazioni del 50%/65% per il recupero edilizio o la
riqualificazione energetica, il nuovo obbligo riguarda gli amministratori di condominio, che devono
comunicare le quote di spesa riconducibili ai singoli condomini. Le modalità tecniche per la trasmissione
dei dati saranno stabilite con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
(Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 01/12/2016, G.U. n. 296 del 20/12/2016)

SUCCESSIONI E VOLTURE
Pronto il software per gestire le dichiarazioni di successione e le volture catastali online
È stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione di successione e le domande di voltura catastale,
utilizzabile facoltativamente a decorrere dal 23 gennaio 2017: fino a fine anno 2017 la precedente
modulistica potrà comunque essere utilizzata per la presentazione delle dichiarazioni di successione
presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate mentre dal 1° gennaio 2018 sarà obbligatorio utilizzare il
software SuccessioniOnline e spedire telematicamente da parte dei contribuenti o di intermediari abilitati
la dichiarazione di successione. Con il nuovo modello è possibile rendere le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio mediante la compilazione di specifici quadri ed effettuare il calcolo automatico delle somme da
versare in autoliquidazione dovute per le formalità ipocatastali.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 231243, 27/12/2016)

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Formato Fattura PA adeguato anche per la fatturazione tra privati
A
partire
dal
9
gennaio
2017,
il
Sistema
di
Interscambio
(http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm)
accetta
esclusivamente
fatture
elettroniche nel nuovo formato (1.2), utile sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione sia per la fatturazione elettronica tra privati. Anche il servizio di generazione e
trasmissione
delle
fatture
elettroniche
rilasciato
dall’Agenzia
delle
entrate
(https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,

Company={71E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5}) permette dal 9 gennaio 2017 di generare e
trasmettere le fatture elettroniche sia verso la P.A. sia tra privati nel nuovo formato 1.2.
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 02/12/2016)

CREDITO IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE
Domanda per il credito di imposta sui costi sostenuti nel 2016 dal 9 gennaio 2017 al 27 gennaio 2017
Le imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 che hanno sostenuto spese per la riqualificazione delle
strutture ricettive nel 2016 possono accedere ad un credito di imposta del 30% dei costi agevolabili
sostenuti, nel limite massimo di spesa di 666.667 euro. La procedura di accesso alla agevolazione si
distingue in una fase di preparazione, in cui si procede alla registrazione al portale e alla compilazione della
istanza, e in una successiva di presentazione delle domande. La compilazione dell’istanza deve avvenire
inderogabilmente dal 9 gennaio 2017 alle ore 16:00 del 27 gennaio 2017. La presentazione dell’istanza è
prevista dalle ore 10:00 del 2 febbraio 2017 alle ore 16:00 del 3 febbraio 2017.
(Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, avviso sito web www.beniculturali.it, 30/12/2016)

RENDITE E USUFRUTTI
Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell’usufrutto
In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale allo 0,10% sono stati rideterminati i
moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell’usufrutto ai fini delle disposizioni in
materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2017.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 23/12/2016, G.U. n.305 del 31/12/2016)

DIRITTO CCIAA
Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2017
Il Ministero dello sviluppo economico, nel confermare la riduzione al 50% degli importi dovuti per il
pagamento del diritto alle Camere di Commercio, ha messo a disposizione di tutte le imprese un sito web
di informazione e di calcolo del diritto annuale (http://dirittoannuale.camcom.it) attraverso il quale è
possibile consultare i servizi erogati dalle Camere di Commercio.
(Ministero dello sviluppo economico, nota n. 359584, 15/11/2016)

SCHOOL BONUS
Codice tributo per il credito di imposta derivante dalle erogazioni liberali alle scuole
Lo school bonus è un credito di imposta riconosciuto per le erogazioni effettuate nei confronti degli istituti
del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione

e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli
studenti. Il credito di imposta spetta a persone fisiche, enti non commerciali e imprese nella misura del 65%
per le erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e nella misura del 50% per le erogazioni che saranno disposte
nel 2018 (vedasi il sito web http://www.schoolbonus.gov.it per le modalità operative). La risoluzione n. 115
ha istituito il codice tributo 6873 utilizzabile dai soggetti titolari di reddito di impresa a decorrere dal 1°
gennaio 2017 nel modello F24 (il credito di imposta va obbligatoriamente suddiviso in 3 quote annuali di pari
importo).
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 115, 19/12/2016)
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