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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Intr@Web, per le dichiarazioni Intra 2017

Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane dal 10 febbraio 2017

Intr@Web, il software per gestire le dichiarazioni Intra – anno 2017, 

che può essere utilizzata:

Ø dagli operatori economici (soggetti obbligati) che intendono 

presentare direttamente le dichiarazioni Intrastat

Ø dai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, ecc.) che si 

occupano della predisposizione e presentazione per conto terzi 

delle dichiarazioni. 

Agenzia delle dogane, sito internet

IVA di gruppo: opzione per il 2017 con IVA 26

Gli enti o le società commerciali potranno esercitare l’opzione per la 

liquidazione dell’IVA di gruppo per il 2017 anche utilizzando il 

vecchio modello IVA 26. Dal 2018 sarà possibile invece effettuare 

l’opzione solo nella dichiarazione IVA annuale, nella quale è stato 

inserito l'apposito quadro VG.

Agenzia delle Entrate, comunicato 10 febbraio 2017

Fattura elettronica: trasmissione dei dati

L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle corrette 

modalità di compilazione della comunicazione dei dati delle fatture 

emesse e ricevute: in particolare, devono essere inseriti i dati del 

fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, nonché il 

valore dell’IVA, salvo che si tratti di operazioni esenti, non 

imponibili, in reverse charge, regime del margine etc. I chiarimenti 

valgono anche per la comunicazione obbligatoria dei dati delle 

fatture ai sensi del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 

2017 (D.L. n. 193/2016).

Agenzia delle Entrate, circ. 7 febbraio 2017, n. 1/E
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Acquisti senza IVA: limiti del plafond

L’Agenzia delle Entrate illustra le tre diverse procedure di

regolarizzazione a disposizione degli esportatori abituali che

effettuano acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti del

plafond, confermando i chiarimenti già forniti nel corso degli ultimi

anni:

Ø la richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al

proprio cedente

Ø l’emissione di autofattura e il versamento diretto dell’imposta,

delle sanzioni e degli interessi

Ø l’assolvimento dell’imposta, comprensiva degli interessi, in sede

di liquidazione periodica.

Agenzia delle Entrate, ris. 6 febbraio 2017, n. 16/E

IMPRESA Iperammortamento

Gli esercenti arti e professioni sono esclusi dall’iperammortamento

del 150%: l’agevolazione spetta solo ai titolari di reddito d’impresa.

E’ quanto reso noto dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle

FAQ pubblicate sul proprio sito e dedicate ai principali aspetti critici 

e di interesse per le imprese:

Ø efficacia temporale

Ø definizione di interconnessione

Ø perizia giurata.

Min. Sviluppo economico, FAQ

Emolumenti amministratori non professionisti

L’Accademia Romana di Ragioneria analizza dal punto di vista 

civilistico, contabile e fiscale, il trattamento degli emolumenti

spettanti agli amministratori, la cui nomina è sottoposta a 

pubblicità. Gli emolumenti corrisposti agli amministratori non

professionisti, in quanto “assimilati al lavoro dipendente”, non sono

deducibili ai fini dell’IRAP. Vengono riportati vari esempi sulla

rilevazione contabile.

Accademia Romana Ragioneria, nota n. 1/2017
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Nuova modulistica Registro imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le modifiche alle 

specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 

finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da 

presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica, 

con efficacia dal 14 febbraio 2017; dal 18 aprile 2017, non 

potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base di

specifiche precedenti.

Min. Sviluppo Economico, decreto 6 febbraio 2017

LAVORO Lavoratori all’estero: calcolo dei contributi

L’INPS ha reso note le retribuzioni convenzionali sulla base delle 

quali è necessario determinare la base imponibile per il calcolo della 

contribuzione spettante, per l’anno 2017, ai lavoratori operanti in 

Paesi extra UE con i quali non sono stati stipulati accordi di sicurezza 

sociale. 

INPS, circ. 7 febbraio 2017, n. 28

Tirocinio: conta anche la prova di laurea

È possibile considerare i crediti conseguiti con l'esame di laurea ai 

fini del calcolo dei crediti formativi richiesti per lo svolgimento del 

tirocinio contestuale agli studi, a condizione che l'Università ne 

certifichi lo specifico settore disciplinare.

CNDCEC, nota n. 8/2016


