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OGGETTO: “Manovra correttiva” (D.L. 50/2017): sintesi delle principali novità 

 

 

 

 

 

 

 
Premessa 

 
Il D.L. 50/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.04.2017, ha introdotto alcune novità di rilievo nel 

panorama fiscale che sintetizzeremo di seguito. Tali disposizioni presentano ancora dubbi interpretativi e per 

questo motivo abbiamo atteso fino ad oggi prima di inviare la presente circolare. Occorre precisare che il D.L. 

dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che in sede di 

conversione le norme attualmente già in vigore potranno essere oggetto di modifiche. 

 
 

 
ADEMPIMENTO CONTENUTO 

DETRAZIONE IVA 

Viene ridotto il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito.  

A partire dal periodo di imposta 2017 potrà essere detratta l’IVA nel solo anno in 

cui è sorto il diritto (in precedenza il termine era fissato al secondo anno 

successivo): sostanzialmente l’IVA relativa alle fatture datate 2017 potrà essere 

detratta solo se le suddette fatture sono registrate nell’anno 2017. 

VISTO CONFORMITÀ 

PER COMPENSAZIONE 

CREDITI TRIBUTARI 

A partire dal 24.04.2017 è stato ridotto da €. 15.000,00 ad €. 5.000,00 il limite di 

utilizzo in compensazione dei crediti tributari (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, ecc.) 

senza visto di conformità.  

Pertanto eventuali crediti maturati nel modello Redditi di prossima compilazione 

potranno essere utilizzati in compensazione per un importo superiore ad €. 

5.000,00 solo se un professionista abilitata avrà apposto il visto di conformità al 

modello stesso. 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali 

novità introdotte dal D.L. n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva”. 
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AUMENTI ALIQUOTE 

IVA 

• L’aliquota IVA del 10% aumenterà all’11,5% nel 2018, al 12% nel 2019 e al 

13% a decorrere dal 2020. 

• L’aliquota IVA del 22% aumenterà al 25% nel 2018, al 25,40% nel 2019, si 

ridurrà al 24,90% nel 2020 e si assesterà al 25% a decorrere dal 2021. 

 

 

Anno Aliquota IVA ridotta Aliquota IVA ordinaria 

2017 10% 22% 

2018 11,5% 25% 

2019 12% 25,40% 

2020 
13% 

24,90% 

2021 25% 

COMPENSAZIONI F24 

A decorrere dal 24.04.2017 i soggetti titolari di partita IVA in presenza di 

compensazioni, anche parziali, nel modello F24 sono obbligati ad utilizzare i 

canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o 

Fisconline). 

Pertanto invitiamo i clienti (titolari di partita IVA) che intendono effettuare 

autonomamente i pagamenti dei modelli F24 ad accreditarsi quanto prima al 

portale dell’Agenzia delle Entrate per poter avere accesso alla piattaforma 

Fisconline e poter compilare il modello F24. 

SPLIT PAYMENT 

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), già in vigore per le 

forniture effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, viene esteso dal 

01.07.2017 a: 

• enti e società appartenenti alla Pubblica Amministrazione;  

• imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato e dagli enti locali; 

• imprese quotate nel Ftse Mib della Borsa Italiana. 

Lo split payment si applicherà anche ai compensi per le prestazioni dei 

professionisti (finora esentati dall’applicazione).  

  

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

Bassano del Grappa, 24.05.2017 

 
Distinti saluti 


