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LA MANOVRA CORRETTIVA IN PILLOLE 

 

 

A distanza di pochi mesi dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), il Governo interviene 

nuovamente, in ossequio ai desiderata di Bruxelles, sui conti con la cosiddetta manovra correttiva 

(D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95 del 24 aprile. 

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità, in attesa della futura conversione in 

legge. 

Articolo Argomento 

Articolo 1 Ampliata l’applicazione dello split payment 

Viene ampliato, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° 

luglio 2017, il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello split payment. 

In particolare, viene introdotto nell’alveo dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il nuovo 

comma 1-bis, ai sensi del quale il regime si renderà applicabile per le operazioni effettuate 

nei confronti dei seguenti soggetti: 

 società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente 

dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri;  

 società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1; 

 n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni 

di Comuni;  

 società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 

1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto 

o fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009;  

 società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

Inoltre, per effetto dell’abrogazione del comma 2, rientreranno nel campo applicativo tutti i 

soggetti con inclusione, quindi, anche dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi 

assoggettate a ritenuta alla fonte. 

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/23017 dovrà essere emanato un decreto 

Mef contenente le disposizioni attuative 

Articolo 2 Giro di vite alla detrazione Iva 

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla 

detrazione dell’Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all’anno 

in cui tale diritto è sorto. 
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Nuovi termini per la registrazione delle fatture 

Viene modificato l’articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano 

registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di 

ricezione del documento. 

Articolo 3  Le modifiche alla compensazione 

Viene ridotta la soglia di utilizzo dei crediti in compensazione senza necessità del visto, che 

passa da 15.000 a 5.000 euro. Inoltre i titolari di partita Iva potranno procedere alla 

compensazione utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a disposizione da parte 

dell’Agenzia delle entrate. 

Viene modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo come in caso di 

compensazione in assenza del relativo visto o di apposizione da parte di soggetto non 

abilitato, è dovuta, oltre al recupero dell’indebito credito utilizzato, una sanzione pari al 30%.  

Inoltre, in caso di indebita compensazione viene inibito il successivo assolvimento 

utilizzando un valido titolo di credito 

Per il commento analitico a queste novità si rimanda alla specifica informativa presente 

nella circolare. 

Articolo 4 Disciplina fiscale delle locazioni brevi 

Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi come i 

contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che 

prevedono l prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia de locali, stipulati da 

persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti 

che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali 

on line.  

Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendo applicabili le regole perviste per 

la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21% in ipotesi di opzione. 

Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di 

sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il 

godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni di cui sopra. 

È fatto onere agli intermediari immobiliari, anche attraverso l’utilizzo di portali on line, di 

trasmettere i dati relativi ai contratti. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei 

dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta alla 

metà in caso di trasmissione con un ritardo massimo di 15 giorni. 

Tali soggetti, inoltre, dovranno fungere da sostituti di imposta applicando, una ritenuta in 

misura pari al 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito 

Articolo 7 Riduzione Ace 

Viene rimodulata in senso restrittivo la disciplina agevolativa per la ricapitalizzazione delle 

imprese di cui al D.L. 201/2011 nota come Ace. 

In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso e quindi con impatto sul modello 

dichiarativo 2018, si dovranno conteggiare esclusivamente gli incrementi degli ultimi 5 

esercizi. Tale periodo rileva anche ai fini del computo dei decrementi della base Ace, 

nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli. 

Viene previsto, inoltre, un graduale allineamento tra le regole previste per i soggetti Irpef e 

per quelli Ires, fino alla perfetta coincidenza a partire dal periodo 2020. 
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Le nuove regole si rendono applicabili ai fini del calcolo degli acconti di novembre 

Articolo 10 Reclamo e mediazione 

Per effetto della modifica di cui all’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, per gli atti notificati a 

decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite per l’attivazione del reclamo viene elevato a 50.000 

euro rispetto agli attuali 20.000 euro 

Articolo 54 Durc 

Viene previsto il rilascio del Durc ai soggetti che hanno proceduto alla rottamazione dei ruoli 

relativi ai debiti contributivi, previa presentazione della dichiarazione di volersi avvalere 

della definizione agevolata, fermo restando che, in ipotesi di mancato ovvero insufficiente o 

tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati 

 

 


