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1. PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL “MILLEPROROGHE”
CONVERTITO IN LEGGE
Il Decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) è stato convertito in legge. Di
seguito si riassumono le principali novità fiscali contenute nel provvedimento.
Invio Modelli INTRASTAT. Viene reintrodotto, fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo di
comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato UE. Viene quindi posticipata di un anno
la soppressione delle comunicazioni stabilita dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Termini invio spesometro e liquidazioni IVA 2017. Per il 2017 lo Spesometro
dovrà 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.
Restano trimestrali le scadenze per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA. L’invio dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Soppressa la comunicazione di beni ai soci. È stata abrogata la disciplina delle
comunicazioni relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci (D.L. n.
138/2011).

2. RINVIATA AL 2018 LA SOPPRESSIONE DEGLI ELENCHI
INTRASTAT ACQUISTI
Nelle scorse settimane abbiamo inoltrato diverse comunicazioni sull’argomento: è rinviata
al 2018 la soppressione degli elenchi INTRASTAT acquisti.
Con riferimento all’elenco INTRASTAT acquisti di gennaio, con la nota stampa congiunta
di venerdì 17 febbraio 2017 l'Agenzia Entrate, l'Agenzia delle Dogane e l'ISTAT hanno
comunicato quanto segue: “Nell'ambito della conversione in legge del D.L. n. 244/2016
(cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da
soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2). Nelle more
della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n.
638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione Europea, l'Istat
deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica che l'obbligo di trasmissione delle
comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla
presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in
tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni
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per un valore superiore a € 50.000 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio
utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di
rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE”.
Il suddetto Decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ) è stato definitivamente convertito in legge il 23 febbraio 2017.
Non sarà però imputata alcuna sanzione per i contribuenti che invieranno il modello
INTRASTAT di gennaio dopo la ripristinata scadenza del 27 febbraio 2017 (il 25 febbraio cade di sabato): è quanto sarebbe emerso lo scorso 21 febbraio durante un incontro
organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Milano in collaborazione con la Cassa di previdenza dei ragionieri, alla presenza del viceministro dell’Economia, Luigi Casero, e del direttore dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.

3. DAL 1° MARZO NUOVO MODELLO DICHIARAZIONI D’INTENTO
Rimandando alla nostra Circolare n. 1/2017 si ricorda che il nuovo Modello delle Dichiarazioni d'Intento, approvato dall'Agenzia delle Entrate il 2 dicembre 2016, dovrà essere utilizzato per le operazioni a partire dal 1° marzo. Per le operazioni fino al 28 febbraio dovrà essere utilizzato il modello precedente.
A partire dal 1° marzo quindi dovrà essere ripresentata la dichiarazione con il "nuovo" modello, a meno che in quella già presentata non siano stati compilati i campi 3 e 4.
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