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DECRETO MILLEPROROGHE 2017 CONVERTITO IN LEGGE 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 

 

 
Nel prospetto che segue si riportano le principali misure di carattere tributario e societario.  
 
 

Decreto Milleproroghe 2017 convertito in legge 

Irpef - acquisto 
abitazione - detrazioni 

In sede di conversione è stata introdotta una norma che estende al 2017 la detrazione 
dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale cedute dalle 
imprese costruttrici. In particolare, è possibile detrarre dall’Irpef - fino alla 
concorrenza del suo ammontare - il 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di 
Iva per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a 
destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici 
delle medesime. La detrazione dev'essere ripartita in 10 quote annuali. 

Modelli INTRASTAT 

Viene ripristinata fino al 31 dicembre 2017 la vigenza degli obblighi di 
comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni 
di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue. In particolare, è disposto 
l'obbligo di presentare in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli 
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari resi nei confronti 
di soggetti passivi stabiliti in un altro Paese comunitario, nonché quelli ricevuti da 
questi ultimi, posticipando di un anno gli effetti della soppressione delle 
comunicazioni. La norma affida poi ad un apposito provvedimento direttoriale la 
definizione di “significative misure di semplificazione” degli obblighi comunicativi 
dei contribuenti, finalizzate anche ad evitare duplicazioni; in tale contesto dovrà 
anche essere previsto “che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi 
riepilogativi” sia “ridotta al minimo”, attraverso la diminuzione della platea 
complessiva dei soggetti interessati e comunque con la previsione di obblighi 
informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Irpef - locazioni - 

Dichiarazione dei Redditi 

Viene soppressa la norma - a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2016 - che subordina l’abbattimento al 30 per cento 
dell’imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione 
nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del 
contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini Ici. 

In sintesi 
In data 23/02/2017, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto 
“milleproroghe”, provvedimento che puntualmente, ogni fine anno, dispone il differimento di alcuni termini 
fissati in più ambiti. In sede di conversione sono state inserite alcune novità estremamente importanti in ambito 
tributario, quali il differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni Ires ed Irap, la modifica delle 
scadenze relative allo spesometro e disposizioni di raccordo tra bilancio civilistico e fiscale, oltre al ripristino 
degli adempimenti Intrastat acquisti.  



Comunicazioni di beni ai 
soci - 

Soppressione dell'obbligo 

In sede di conversione è stata abrogata la disciplina delle comunicazioni relative alla 
concessione di beni d’impresa in godimento ai soci, di cui Decreto Legge 138/2011. 

Dichiarazioni Redditi e 
IRAP - Proroga 

Viene prorogato al 16 ottobre 2017 (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per 
la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap per le 
imprese obbligate alla presentazione del bilancio d’esercizio, a eccezione delle 
micro-imprese. 

Tale differimento è motivato dal fatto che la disciplina di bilancio ha subito notevoli 
cambiamenti a decorrere dal periodo di imposta 2016, e pertanto viene riconosciuto 
un termine maggiore per la predisposizione delle dichiarazioni sopra indicate.  

Attenzione: la proroga non influisce sulla tempistica di pagamento delle imposte, la 
cui scadenza è attualmente fissata al 30 giugno 2017. 

Spesometro 

Per il primo anno di applicazione lo spesometro dev'essere trasmesso con cadenza 
semestrale, nei seguenti termini: 

• per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017; 

• per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018. 

Liquidazioni periodiche Iva 

Relativamente alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva 
rimangono ferme le scadenze trimestrali attualmente previste, di seguito 
riportate: 

Comunicazione dati delle liquidazioni 
Liquidazioni trimestrali/mensili Scadenza comunicazione 

I trimestre/gennaio-febbraio-marzo 31 maggio 2017 
II trimestre/aprile-maggio-giugno 16 settembre 2017 

III trimestre/luglio-agosto-settembre 30 novembre 2017 
IV trimestre/ottobre-novembre-

dicembre 
28 febbraio 2018 

 

Condominio - 

Termovalvole 

Prorogato al 30 giugno 2017 il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2016) 
entro il quale i condomini dovranno installare sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore, cioè le cosiddette termovalvole (art. 9, comma 5, D.Lgs. 
4 luglio 2014, n. 102). 

Carta elettronica per i 
neo-diciottenni – 

Registrazione 

 

Viene spostato dal 31 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 il termine entro il quale i 
beneficiari della Carta elettronica per i neo-diciottenni di cui all'art. 1, comma 979, 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) potranno registrarsi 
sull'apposita piattaforma informatica. 

Tale registrazione consente l’acquisto di biglietti di ingresso e/o abbonamenti, nel 
limite di 500 Euro, per: spettacoli teatrali (prosa, danza, concerti, lirica) 



e cinematografici, concerti ed eventi culturali, musei, monumenti, aree 
archeologiche e parchi, mostre e gallerie. 
Oltre a ciò consente l’acquisto di libri in qualsiasi formato (cartaceo, audiolibri ed e-
book), compresi i testi scolastici.  
Sono esclusi gli acquisti di riviste a carattere culturale nonché quelli di dvd 
cinematografici, cd e strumenti musicali. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

 
Cordiali saluti. 
 
        Stefano Fontanella 


