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DECRETO MILLEPROROGHE 2017: LE NOVITA’ 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 la legge 

27 febbraio 2017, n. 19 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, 

n. 244, recante proroga e definizione dei termini di legge (c.d. Milleproroghe). 

Il provvedimento entra in vigore a partire dal 1 marzo 2017. 

Di seguito si riportano le novità salienti in campo fiscale. 

 

SPESOMETRO SEMESTRALE 

L’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo anno di applicazione del nuovo spesometro 

dovranno essere inviate con cadenza semestrale, e non trimestrale, come previsto in precedenza. Per il 

primo anno di applicazione le comunicazioni verranno inviate per il primo semestre entro il 18 settembre 

2017 e, per il secondo semestre, entro il 28 febbraio 2018. Per l’invio delle liquidazioni Iva restano invece 

confermati i quattro invii previsti dal decreto fiscale collegato alla manovra. 

 

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI 

Abolito l’obbligo per le imprese di comunicare al fisco i beni concessi in godimento ai soci o ai familiari 

dell’imprenditore. Sparisce anche la norma che consentiva all’Agenzia delle Entrate di utilizzare tali 

informazioni ai fini del redditometro. 

 

CEDOLARE SECCA 

Abolito l’obbligo per i proprietari di immobili di indiare nel modello 730 o nel modello Unico, gli estremi 

di registrazione del contratto di affitto a canone concordato e la denuncia Imu per poter ottenere la 

cedolare secca con l’aliquota del 30% sugli affitti a canone concordato. 

 

DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO CASA 

Prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto di case nuove di classe 

energetica A e B. La detrazione viene ripartita in dieci quote costanti, nell’anno in cui sono state 

sostenute le spese e nei nove periodi successivi. 

 

PROROGA IRES E IRAP 

Prorogato di 15 giorni il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Ires e Irap, che quindi andranno 

trasmesse entro il 16 ottobre. 

 

ACQUISTI INTRASTAT 

Gli obblighi di comunicazione relativi agli elenchi Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e 

servizi nel testo vigente al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DL n. 193/2016), restano validi 

per tutto il 2017. Semplificazioni in arrivo dal 2018 per gli elenchi sugli acquisti e cessioni intra-UE, con 

una riduzione dei soggetti tenuti agli invii. 

 

  



Vito SARACINO  
Dottore Commercialista 
Revisore  Contabi le  

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314 
E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@PEC.studiosaracino.it - http://www.studiosaracino.it 

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725 

 

COMUNICAZIONE IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO 

Differimento del termine di decorrenza dell’obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, della 

comunicazione in via telematica all’Inail dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro 

di almeno un giorno, escluso quello del giorno dell’infortunio. Secondo la norma in vigore adesso, l’obbligo, 

da adempiere entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, decorre dalla scadenza dei sei mesi 

successivi all’adozione del regolamento interministeriale sul Sistema Informativo Nazionale per la 

Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. L’emendamento alza il termine a dodici mesi. 

 

ADEGUAMENTO ANTICENDIO ASILI NIDO 

Viene fissato al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli asili 

nido, esistenti con più di 30 perone presenti e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, 

non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del 

decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla predetta 

lettera a). Tali adempimenti riguardano separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale e numero 

di uscite di emergenza. 

 

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA   

Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica 

Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e 

organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di 

Governo e i commissari straordinari; 

 

Bitonto, 01/03/2017 

Dott. Vito SARACINO 

Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 
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