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NOVITA’ FISCALI DEL D.L. 50/2017 
 

Il decreto legge n. 50 del 2017, ossia la cd. manovrina fiscale 2017, è stato pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale n. 95, del 24.04.2017, Suppl. Ordinario n. 20, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 
sviluppo”, ed è entrato in vigore lo stesso giorno.  
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.  
 
DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA 
Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui 
l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla 
detrazione è sorto (e non più con la dichiarazione del 2° anno successivo) e alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo.  
• La registrazione delle fatture deve essere eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione 
annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.  
 

INDEBITE COMPENSAZIONI 
È necessario il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, redditi e Irap per compensazioni con importo 
superiore a 5.000 euro relative a imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle 
imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, nonché dell'Iva. Il nuovo limite entra in vigore 
immediatamente, e quindi, dovrebbe essere applicabile alle dichiarazioni dei redditi relative al 2016.  
• Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di 
conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo 
in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti 
da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'ammontare dei crediti 
utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni (30%).  
• In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a seguito dell’atto di recupero dei 
crediti indebitamente utilizzati in compensazione, entro il termine assegnato dall'ufficio, si procede alla 
riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute da restituire non è possibile avvalersi della 
compensazione.  
• Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 
Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o 
relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva (è abrogata la condizione del superamento della soglia di 5.000 
euro annui), nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla 
fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro 
RU della dichiarazione dei redditi. Per tali soggetti, quindi, non è più possibile, in nessun caso, 
compensare tramite home banking. Permane l’obbligo di utilizzare le modalità telematiche (Home Banking 
o Entratel) per la presentazione degli F24 senza compensazioni, con saldo positivo. 
 
SPLIT PAYMENT 
Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è esteso, dal 1.07.2017, ai fornitori di:  
- enti e società appartenenti alla Pubblica Amministrazione (tra cui rientrano enti di ricerca, società pubbliche 
come Sogei e Consip e autorità indipendenti come Anac, Agcom e Consob);  
- imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato (tra cui i Ministeri) e dagli enti locali;  
- imprese quotate nel Ftse Mib della Borsa italiana.  
• Il meccanismo si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a 
titolo di imposta sul reddito (prestazioni di lavoro autonomo). Ad esempio professionisti, agenti di 
commercio, intermediari. 
• Le disposizioni si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal 
Consiglio dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.  
• Saranno stabilite con decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dal 24.04.2017, le relative 
disposizioni di attuazione.  
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