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Oggetto: novità “Decreto Milleproroghe”.  

Con l’approvazione del “Decreto Milleproroghe” vengono ripristinati alcuni adempimenti soppressi solo alcuni 
mesi fa e ne vengono modificati altri. In estrema sintesi le novità del Decreto sono le seguenti: 
1) Reintroduzione dell’obbligo del modello Intrastat acquisti per cessione di beni e prestazioni di servizi: 

l’obbligo, abolito con effetto dal 2017, viene ripristinato, con le consuete scadenze. L’obbligo dovrebbe durare 
solo per il 2017 per trovare poi definitiva abolizione nel 2018 per la parte fiscale, mentre resterà ancora obbligatoria 
l’indicazione statistica dei dati relativa agli acquisti. L’obbligo è stato ripristinato in quanto il Legislatore “non si era 
accorto” che la UE impone l’obbligo per la parte relativa ai dati statistici. I tempi stretti non consentivano la modifica 
del modello e quindi è stata trovata questa soluzione. 
I clienti interessati dall’obbligo Intrastat mensile dovranno quindi rispettare la scadenza relativa al modello 
del mese di gennaio (25.02.2017). 

2) Prorogato il “Bonus detrazione IVA” sull’acquisto di case in classe energetica A o B: viene ripristinata fino al 
31.12.2017 la detraibilità del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di questo tipo di abitazioni cedute dalle imprese 
costruttrici. 

3) Comunicazione beni in uso ai soci e dei finanziamenti soci: l’obbligo viene cancellato con decorrenza 2017. 
4) Comunicazioni IVA fatture emesse e ricevute (nuovo obbligo 2017): la trasmissione telematica  dei dati potrà 

avvenire semestralmente e non trimestralmente come inizialmente previsto. 
5) Proroga dichiarativi Ires e Irap società di capitali: mini proroga di 15 giorni per l’invio delle dichiarazioni Ires e 

Irap. Concesso anche il riallineamento delle poste fiscali con quelle civilistiche riviste e corrette con i nuovi principi 
contabili. 

6) Affitti e dichiarazione redditi: scompare l’obbligo di indicare in dichiarazione (da quella relativa ai redditi del 2018) 
l’obbligo di indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione e quelli della denuncia dell’immobile ai fini 
dell’applicazione dell’Ici per ottenere l’abbattimento del 30% dell’imponibile degli affitti a canone concordato. 

7) Proroga termini per lavoratori rimpatriati: è prorogata al 30 aprile 2017 la data per esercitare l’opzione per la 
detassazione dei redditi prodotti dai lavoratori rimpatriati. 

8) Lotteria degli scontrini fiscali: slitta al primo novembre 2017 l’avvio della lotteria per gli acquisti con moneta 
elettronica. 

9) Proroga per invio spese veterinarie: prorogato al 28 febbraio il termine per l’invio dei dati di fatturazione delle 
spese veterinarie ai fini del 730 precompilato. 

 
Porgendo i ns. migliori saluti, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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