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 ECOBONUS E CESSIONE DEL CREDITO FISCALE 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Ecobonus e cessione del credito fiscale: la novità della manovra correttiva 

Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici 
condominiali che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70 e del 75%, a 
decorrere al 1° gennaio 2017, per i soggetti beneficiari diversi da quelli che si 
trovano nella no-tax area rimane ferma l’esclusione della cessione ad Istituti di 
credito e ad intermediari finanziari, abolita invece per gli incapienti. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Rettifica dei dati trasmessi all’ENEA 

Gli errori o le omissioni commessi nella compilazione della scheda informativa 
trasmessa all’ENEA possono essere corretti: 

� mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione che annulli e 
sostituisca quella precedentemente trasmessa; 

� anche successivamente al previsto termine di 90 giorni, ma entro il termine 
di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può 
essere portata in detrazione. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Split payment: pubblicati gli elenchi definitivi 

Lavoro – Personale non imbarcato dipendente da cooperative 

Impresa – Scissione con assegnazione di beni ai soci  

Scadenze dal 27 luglio al 10 agosto 2017
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ADEMPIMENTI 

ECOBONUS E CESSIONE DEL CREDITO FISCALE:  

LA NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Con un apposito Provvedimento pubblicato in data 8 giugno sul proprio sito istituzionale l’Agenzia delle 

Entrate ha reso note le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli 

interventi di efficientamento energetico rilevanti effettuati sulle parti comuni di edifici. 

 
La Legge di Bilancio 2017, in materia di interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni 

condominiali prevede una detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 

dicembre 2021 nella misura del 70%, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro 

dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo 

e nella misura del 75%, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica 

invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico 26 giugno 2015. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore 

a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere 

ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Interventi efficientamento energetico parti 

condominiali (art.14, commi 2 lettera a) 

 e 2-quater D.L. 63/2013) 

 

 

Interventi più rilevanti (70 e 75%), detrazione 

cedibile per tutti i condomini (2017-2021) e 

per la no-tax area anche in favore di banche 

e intermediari finanziari (Manovra correttiva) 

 

 

Detrazione base del 65%, 2017-2021 

(cedibile solo per la no-tax area) 
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La sussistenza delle condizioni che danno diritto alle maggiori detrazioni è asseverata da professionisti 

abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. L’Enea effettua i controlli sulle attestazioni che danno 

diritto alle maggiori detrazioni; in particolare viene disposto che l’Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su 

tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 

2017. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la 

responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. 

La cessione del credito fiscale 

Proprio nell’ambito dei lavori condominiali di efficientamento energetico si inserisce il Provvedimento 

A.D.E. dell’8 giugno disciplinando la possibilità per gli stessi condomini in alternativa alla maggiore 

detrazione, la cessione del credito fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai 

soggetti privati con possibilità di ulteriore cessione per gli stessi. La detrazione, sotto forma di credito 

d’imposta, non può essere ceduta alle banche e agli intermediari finanziari, esclusi dalla norma, e alle 

Pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La possibilità di cedere la 

detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, 

in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita 

dalle altre detrazioni o non è dovuta (no tax area). 

 

NOVITÀ 

 

Per effetto della Manovra correttiva e della relativa legge di conversione (Legge 96/2016) i 

contribuenti rientranti nella c.d. no tax area (pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi) in luogo 

della detrazione, 65%, 70% e 75%, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori 

che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, compresi Istituti di credito e 

intermediari finanziari con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione è consentita 

purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle 

spese. 

Le modalità di attuazione delle disposizioni appena citate sono definite con Provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge 

di conversione della Manovra correttiva (D.L. 50/2017). 
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Prima dell’intervento della Manovra correttiva la stessa Legge di Bilancio prevedeva che il credito 

d’imposta derivante dall’effettuazione di lavoro di efficientamento energetico su parti condominiali 

che danno diritto alle maggiori detrazioni (70% e 75%) poteva essere ceduto in favore:  

a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; 

b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o 

d’impresa, società ed Enti.  

Era però esclusa la cessione del credito in favore di Istituti di credito e intermediari finanziari; 

esclusione dunque che viene meno per i soggetti rientranti nella no-tax area per effetto della Manovra 

correttiva come modificata dalla Legge di conversione 96/2017. 

 

   ATTENZIONE 
  
 In sostanza per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali 

che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70 e del 75%, a decorrere al 1° gennaio 2017, per i 

soggetti beneficiari diversi da quelli che si trovano nella no tax area (indicati al comma 2-ter) 

rimane ferma l’esclusione della cessione ad Istituti di credito e ad intermediari finanziari (abolita 

invece per gli incapienti). 
 

 

Ritornando al Provvedimento dell’8 giugno le disposizioni di cui allo stesso documento di prassi visto 

l’intervento della c.d. Manovra correttiva riguardano principalmente:  

• i condòmini, tenuti al versamento dell’imposta sul reddito a condizione che siano teoricamente 

beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi in commento (70% e 75%) e solo 

in parte quelli rientranti nella c.d. no tax area; 

•  i fornitori che hanno eseguito i lavori, ovvero altri soggetti privati quali persone fisiche, anche 

esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed Enti privati. 

PROCEDURA OPERATIVA CESSIONE DETRAZIONE INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI 
CONDOMINIALI 

Credito/detrazio
ne cedibile  

Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione fiscale per interventi di 

efficientamento energetico su parti condominiali. 

Individuazione 
del credito 

Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa 

approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui 

imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal 

condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la 

quota a lui imputabile. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i 

cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni. 
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Chi può cedere 
la detrazione 

� I condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito 

(no tax area per l’anno precedente a quello in cui le spese sono 

sostenute), a condizione che siano teoricamente beneficiari della 

detrazione d’imposta per lavori di efficientamento energetico; 

� i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori 

cessioni. 

Utilizzo del 
credito da parte 
del cessionario 

Il cessionario, ossia colui che accetta la cessione del credito, utilizzabile solo in 

compensazione in F24, può cedere a sua volta, in tutto o in parte, il credito 

d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile ossia dal 10 

marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto 

la spesa e sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo 

sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. In sostanza 

il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo 

d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del 

relativo importo. 

Adempimenti del 
condòmino  

Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella 

delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 

dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la 

relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il 

codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. 

Adempimenti 
condominio  

Si seguono le indicazioni (comunicazione all’Agenzia delle Entrate) e gli stessi 

termini disciplinati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° 

dicembre 2016 relativo alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio 

con riferimento: 

� agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 

energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;  

� nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici 

finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di 

ristrutturazione; 

il tutto finalizzato all’elaborazione della dichiarazione precompilata. Lo stesso 

amministratore è tenuto inoltre a consegnare al condòmino la certificazione delle 

spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il 

protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui sopra. 
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Informazioni da 
inserire nella 

comunicazione 
all’A.D.E. 

��  La denominazione e il codice fiscale del cessionario; 

��  l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto; nonché 

��  l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal 

condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il 

condòmino cedente ha contribuito per la  parte non ceduta sotto forma di 

credito d’imposta. 

Condizione 
risolutiva  

Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate rende inefficace la 

cessione del credito. 

Condominio 
minimo  

I condòmini appartenenti ai c.d. condomini minimi che, non avendo l’obbligo di 

nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto possono cedere il credito 

d’imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità 

e nei termini previsti per gli amministratori di condominio. 

Obblighi del 
cessionario 

Il cessionario, quale in primis il fornitore dei lavori che intende a sua volta cedere 

il credito a lui spettante, deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia. 

L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il 

credito ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo 

dopo che sia stato da quest’ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nel 

medesimo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito da 

parte del cessionario sono visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente. 

Utilizzo del 
credito d’imposta 

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva 

cessione, è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabili in 

compensazione in F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il successivo cessionario, 

che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle 

rate residue. 

Utilizzo quote 
residue del 

credito  

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni 4 

successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. 
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CHECK LIST 

ECOBONUS E CESSIONE DEL CREDITO FISCALE 
 

Dati identificativi 
Condominio 

 

Denominazione________________________________ 

 

Codice fiscale_________________________________ 

 

Condominio minimo  

 

� si 

 

� no  

 

Dati Condòmino 

 

Nome_________________________________ 

 

 

Cognome_______________________________ 

 

 

Residenza_______________________________ 

 

 

Codice fiscale_____________________________ 

 

 

Delibera condominiale/comunicazione all’amministratore del  

 

___________________________ 

 

 

Tipologia intervento 
condominiale 

 

Tipologia di intervento 

 

� interventi di efficientamento energetico; 
 
 
 

� interventi di ristrutturazione edilizia; 
 
 
 

� interventi antisismici.  
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INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 

� interventi base; 

� interventi con un’incidenza superiore al 25% della superficie 

disperdente lorda dell’edificio; 

� interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica 

invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di 

cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 

2015. 

 
 
 
Asseverazione del Dott. ____________ datata ___________ 
   
Corretta aliquota detrazione da applicare 
 
 

� 65% 
 
 

� 70% 
 
 

� 75% 
 

 
Pagamenti condominio effettuati in data ______________ 
 
Identificativo Bonifico _______________________________ 
 

 

Documenti trasmessi all’ENEA 

 

 

� Scheda informativa (come da D.M. 19 febbraio 2007); 

� attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (dal 2008 

l’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per 

l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre; 

� ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID). 

 

 

Credito ceduto Detrazione spettante al condòmino __________________ 

 

Credito effettivamente ceduto _____________________ 

 

Consegna certificazione spese imputabili al condòmino avvenuta in data 

______________________________ 

 

Come da comunicazione all’A.D.E. del _______________ 

 

� denominazione e il codice fiscale del cessionario; 
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� accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto;  

nonché:  

� ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute 

dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle 

quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta 

sotto forma di credito d’imposta; 

 

N° protocollo _____________________________ 

 

 

 
DATI RELATIVI ALL’IMPRESA CESSIONARIA 

 
 
Denominazione ______________________________________ 
 
 
 
P. IVA _____________________________________________ 
 
 
 
Regione __________________________________________ 
 
 
 
codice regione____________________________________ 
 
 
 
Comune __________________________________________ 
 
 
 
Provincia __________________________________________ 
 
 
 
codice comune _____________________________________ 
 
 
 
Indirizzo ___________________________________________ 
 
 
 
Codice di attività ________________________________________ 
 
 
 
DATA INIZIO ATTIVITÀ ____________________________________ 
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DA SAPERE 

RETTIFICA DEI DATI TRASMESSI ALL’ENEA 
 

Gli errori o le omissioni commessi nella compilazione della scheda informativa trasmessa 

all’ENEA possono essere corretti: 

� mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione che annulli e sostituisca 

quella precedentemente trasmessa; 

� anche successivamente al previsto termine di 90 giorni, ma entro il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere 

portata in detrazione. 

 

Non occorre, invece, procedere ad alcuna rettifica se la scheda informativa indica un 

nominativo diverso da quello che ha usufruito della detrazione o se la detrazione sia 

andata a vantaggio di più contribuenti. In questo caso è sufficiente che ciascun soggetto 

che intende avvalersi della detrazione sia in possesso dei documenti attestanti il 

sostenimento dell’onere e la misura in cui è stato effettivamente sostenuto (cfr. circ. 

Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21). 

 

Attenzione 
 

Il nuovo invio della scheda informativa deve ricomprendere anche l’attestato di 

qualificazione energetica, ove richiesto in relazione alla tipologia di intervento. 

Inoltre, si precisa che se sono stati riconosciuti sconti o abbuoni successivamente 

all’invio della scheda, gli importi per i quali se si è usufruito della detrazione negli anni 

precedenti dovranno essere assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 co. 1 

lett. n-bis) del TUIR. 

 

La suddetta procedura di rettifica si applica a partire dalle spese sostenute dal periodo 

d’imposta 2009: la presentazione della scheda rettificativa entro il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce l’unica modalità per far valere 

le spese non indicate nella comunicazione originariamente inviata all’ENEA (cfr. circ. 

Agenzia delle Entrate 13.5.2011 n. 20). 

 

Regolarizzazione dell’omessa trasmissione dei dati all’ENEA 

La fruizione di benefici di natura fiscale, subordinati all’obbligo di preventiva 

comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente 

eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano 

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle 

quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il 

contribuente: 
 

� abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 

� effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine 

di presentazione della prima dichiarazione utile; 
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� versi contestualmente l’importo di 258,00 euro, pari alla misura minima della 

sanzione stabilita (remissione in bonis). 

 

Il versamento del suddetto importo deve essere effettuato con il modello F24, ma non 

può essere compensato. Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni, il contribuente 

non perde il diritto alla detrazione se provvede all’invio della documentazione entro il 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che scade successivamente al 

termine previsto per effettuare la comunicazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 

9.5.2013 n. 13). 

 

Comunicazioni annullate 

In relazione alle comunicazioni inviate ed erroneamente annullate all’ENEA, si evidenzia 

che: 

� le comunicazioni annullate non possono ritenersi valide; 

� l’invio della scheda all’ENEA può essere ripetuto fino alla scadenza del termine 

dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori; 

� l’eventuale nuovo invio oltre i suddetti 90 giorni è possibile alle condizioni di cui 

al richiamato art. 2 co. 1 del DL 16/2012. 

 

Comunicazioni compilate ma non inviate 

In relazione alle comunicazioni all’ENEA correttamente compilate ma non inviate: 

� la richiesta di detrazione si considera valida soltanto se il mancato invio sia 

riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause 

imputabili all’ENEA; 

� l’invio della scheda all’ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 

giorni dalla data di conclusione dei lavori, ovvero, oltre i suddetti 90 giorni, alle 

condizioni di cui al richiamato art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (cfr. circ. Agenzia delle 

Entrate 9.5.2013 n. 13). 
 

Conservazione della documentazione  

Il contribuente deve conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la 

prevista documentazione, ad esempio: 

� le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero 

altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della 

normativa IVA); 

� le ricevute dei bonifici bancari o postali; 

� la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle 

spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio; 

� la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori effettuati dal 

detentore; 

� l’asseverazione del tecnico abilitato; 

� la ricevuta della trasmissione della documentazione all’ENEA. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Proroga Redditi, 770 e IRAP 

Il MEF ha annunciato un ulteriore D.P.C.M. che disporrà lo slittamento al 31 ottobre 2017, 

del termine per la presentazione: 

� del modello 770; 

� delle dichiarazioni dei redditi e IRAP. 

Min. Finanze, comunicato 26 luglio 2017, n. 131 

Split payment: pubblicati gli elenchi definitivi 

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi (definitivi per il 2017) delle società 

nei cui confronti trova applicazione il meccanismo dello split payment. Si tratta, nello 

specifico: 

� delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali; 

� delle società incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, bisogna far riferimento all’elenco 

contenuto nel sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di quelle 

classificate nella categoria dei gestori di pubblici servizi. 

Min. Finanze, sito internet 

Assonime su split payment e detrazione IVA 

Assonime conclude l’esame delle novità fiscali introdotte dalla Manovra correttiva 2017, in 

particolare in tema di split payment e di detrazione IVA sugli acquisti di beni e servizi. 

Vengono evidenziate alcune criticità riguardo ad esempio alla eventuale prevalenza dello 

split payment sull’utilizzo del plafond e al mancato coordinamento tra il nuovo termine per 

l’esercizio della detrazione IVA e quello per la registrazione delle fatture. 

Assonime, circ. 25 luglio 2017, n. 18 

LAVORO Personale non imbarcato dipendente da cooperative 

Per il comparto riguardante il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti 

attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, il 26 luglio 2017 AGCI 

Agrital, Federcoopesca-Confcooperative e Legacoop Agroalimentare Dipartimento pesca con 

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila pesca hanno siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL. Con 

decorrenza dal mese di agosto 2017, l’intesa prevede l’erogazione di un importo forfettario 
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una tantum e l’aumento delle retribuzioni derivante dall’aumento dei minimi tabellari. 

Accordo 26 luglio 2017 

IMPRESA Scissione con assegnazione di beni ai soci 

Non costituisce una fattispecie di abuso del diritto l’operazione di scissione parziale 

asimmetrica non proporzionale finalizzata all’assegnazione agevolata di beni ai soci, con 

successivo scioglimento e liquidazione della scissa. Non è ravvisabile alcun intento elusivo in 

tale operazione, in quanto dettata dall’esigenza di assegnare gli immobili societari 

solamente ad alcuni soci, a maggior ragione per il fatto che i beni assegnati alla società 

beneficiaria non sono destinati a finalità diverse dall’esercizio dell’impresa. 

Agenzia delle entrate, ris. 26 luglio 2017, n. 98/E 

Scissione parziale proporzionale 

La scissione parziale proporzionale, con creazione di due società dedite ad attività diverse, 

e la successiva cessione di partecipazioni nella società scindenda, non configura 

un’operazione abusiva ai fini delle imposte dirette. 

Agenzia delle Entrate, ris. 25 luglio 2017, n. 97/E 
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AGENDA 

Scadenze dal 27 luglio al 10 agosto 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 Luglio 2017  

lunedì 31 Adempimenti IVA di fine mese  

 
Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei trasferimenti da o verso 

l'estero di mezzi di pagamento 
 

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe 

tributaria 
 

 Invio telematico Mod. 770/2017  

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 
Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società 

con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
 

 Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale  

 Presentazione modello per accedere alla voluntary disclosure  

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2017 per soggetti non 

titolari di partita IVA 
 

 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute 

e dell'IVA mensile 
 

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 

770 anni precedenti 
 

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 

770 Semplificato anni precedenti 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 
 

 
Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede 

per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille 
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Unico SP con operazioni straordinarie e liquidazione: versamento 

imposte 
 

 
Versamento del contributo alla gestione separata INPS con la 

maggiorazione dello 0,40% 
 

 

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e 

comunale, cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla 

dichiarazione per l'anno 2016 Redditi 2017 PF e SP con 

maggiorazione dello 0,40% 

 

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a 

cavallo 
 

 
Versamento diritti camerali con maggiorazione dello 0,40 a titolo di 

interesse corrispettivo 
 

 

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di 

settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2016 con la 

maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo 

 

 
Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS 

artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40% 
 

 

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Redditi 2017 società di capitali, enti 

commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a 

cavallo 

 

 

Versamento Isaldo e primo acconto RES, imposta sostitutiva, IVA e 

IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 

(Redditi 2017 società di capitali, enti commerciali ed enti non 

commerciali) con maggiorazione dello 0,40% 

 

 Versamento rateale definizione agevolata ruoli  

 

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e 

IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 

(Redditi 2017 società di capitali, enti commerciali ed enti non 

commerciali) 

 

 Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  

 Agosto  

martedì 1 

Inizio sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e 

delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle 

entrate o da altri enti impositori. 

 

 


