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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95 dello scorso 24 aprile,  
entrano in vigore le novità approvate dal CdM dell’11 aprile 2017 con il  

Decreto 50/2017: la cosiddetta “Manovrina”. 

Tra le principali misure contenute segnaliamo: 

Estensione dello Split Payment per i lavoratori autonomi per operazioni effettuate nei 

confronti di: 

• società controllate direttamente della Presidenza del consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 

• di società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni o 

unioni di comuni; 

• di società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui sopra; 

• di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

La norma si applica dalle operazioni per le quali la fatturazione avviene a partire dal 1° luglio 

2017. Lo Split Payment è un diverso meccanismo di riscossione dell’imposta da parte dell’erario 

che implica la necessità di modificare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione 

dell’IVA. L’IVA sarà sempre esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi in-

cassata e non genererà imposta da versare all’Erario. 

Rottamazione delle liti pendenti al 31 dicembre 2016  

Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudi-

zio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi indicati nell’atto impugnato che hanno 

formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. 

Possono essere definite le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente 

avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali alla data di presentazione della domanda il proces-

so non si è concluso con pronuncia definitiva. Analogamente a quanto avvenuto con la 

“rottamazione dei ruoli”, la definizione prevede lo stralcio di sanzioni e interessi di mora. La doman-

da va presentata entro il 30 settembre 2017. 

Locazioni brevi con cedolare secca del 21%  

Dal 1° giugno 2017 sarà possibile tassare a cedolare secca, con l’aliquota del 21%, i redditi deri-

vanti dai contratti di locazioni a breve. 

Termini abbreviati per la detrazione dell’IVA  

Nel limite massimo del termine per la presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno in 

cui è sorto il diritto all’esigibilità.  

 

Riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP  

La compensazione orizzontale deve essere accompagnata dal visto di conformità per importi 

a partire da 5.000 euro (il limite era prima fissato in 15.000 euro). Anche per l’IVA il limite è stato 

portato a 5.000 euro.  

 

Reclamo e mediazione  

Il limite fino al quale è obbligatorio l’istituto del reclamo/mediazione è stato innalzato da 20.000 a 

50.000 Euro. Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018. 

Segue a pag. 2 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg


Pagina 2  V OCE  AR TI GIA NA  NE WS MA GGI O 20 1 7    NU ME R O 5 

La manovra correttiva e le novità fiscali. (segue da pag. 1) 

Riduzione dell’agevolazione ACE  

Prevedendo che per la base di calcolo occorre prendere a riferimento, non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli esi-

stenti al 31 dicembre 2010, ma gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. La 

modifica andrà considerata anche ai fini del calcolo degli acconti IRES dovuti per il 2017. 

Trattamento fiscale degli utili maturati in vigenza dell’opzione IRI in sede di uscita dal regime  

Si chiarisce che in caso di fuoriuscita dal regime opzionale IRI, anche nel caso della cessazione dell’attività, le somme prelevate a 

carico delle riserve di utili formate nei periodi di imposta di applicazione del regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate 

a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci. A questi soggetti, al 

fine di evitare la doppia imposizione degli utili, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta. 

Confartigianato - nel commentare la Manovra del Governo - ha espresso apprezzamento per il completamento della disciplina 

dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI), ma parallelamente i vertici dell’associazione si dichiarano contrari all’estensione del mec-

canismo dello Split Payment ed al contestuale aumento degli oneri amministrativi necessari per compensare crediti Iva di importo 

ridotto.  

Inoltre, per evitare penalizzazioni a carico delle piccole imprese, Confartigianato sollecita modifiche ad altre misure fisca-

li contenute nella manovra, in particolare le novità per la detrazione dell’IVA, la disciplina dell’ACE e la definizione agevolata delle 

controversie. 

Aeroporto di Malpensa 
Nuova regolamentazione accesso autobus 

In tutti gli aeroporti milanesi stanno cambiano i regolamenti 

di accesso alle aree di sosta riservata ai bus Gran Turismo 

per il carico e scarico dei passeggeri.   

Per questo motivo Confartigianato ha chiesto a SEA Aero-

porti Milano un incontro interlocutorio, finalizzato a capire 

come intendano gestire la nuova regolamentazione degli 

accessi degli autobus presso l’Aeroporto di Malpensa, con-

clusa la fase di sperimentazione. 

Sembra che le intenzioni siano quelle di allontanare sempre più le aree di sosta per il carico e scarico dei passeggeri dall’aerosta-

zione per garantire maggiore sicurezza e tutela da eventuali attacchi terroristici. In ragione di ciò la Polizia Stradale intende limitare 

ulteriormente l’accesso all’area di sosta riservata ai bus Gran Turismo presso il Terminal 1 di Malpensa. 

Attualmente le imprese che effettuano servizio di linea per ragioni di sicurezza devono accreditare ogni singolo veicolo e ogni sin-

golo autista, qualora i mezzi abbiano più di 9 posti. 

Agli autobus da noleggio, invece, saranno concessi solo 10 minuti per far scendere i passeggeri. Diversamente gli autobus dovran-

no recarsi agli arrivi e invitare i propri passeggeri ad utilizzare ascensori e scale mobili per raggiungere le partenze. 

Ovviamente Confartigianato ha chiesto che vengano riviste le tempistiche, considerando il tempo insufficiente per offrire un ade-

guato servizio ai passeggeri così come si è ritenuto inopportuna l’alternativa di scaricare i clienti agli arrivi. Per verificare gli accessi 

e i transiti saranno attive delle telecamere ed eventuali infrazioni saranno sanzionate. 

Qualora vi fossero esigenze particolari, le imprese potranno contattare SEA e segnalare le targhe dei propri mezzi tramite l’ indiriz-

zo mail: accessibilità@seamilano.it 

Segnaliamo alle imprese che esiste un parcheggio bus adiacente alla palazzina ENAC, dove è possibile sostare con i mezzi ad un 

costo ragionevole. 

Non appena avremo informazioni di dettaglio sarà nostra cura informare immediatamente tutti gli Associati. 

mailto:%20accessibilta@seamilano.it
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Assemblee 2017 - SAVE THE DATE: Mortara, 23 Maggio 2017 

Ricordiamo agli Associati il secondo e ultimo appuntamento 
con le consuete assemblee annuali, che si terrà il  
giorno martedì 23 maggio 2017 alle ore 21:00, presso la 
sala riunioni della Delegazione di Mortara, in Mortara Corso 
Cavour n. 32. 
 
L’appuntamento prevede l’elezione del Presidente,  
di n. 12 Consiglieri, dei Componenti del Collegio Sindaca-
le e dei Probiviri. 

 
Maggiori dettagli, convocazione e Statuto sono consultabili a questo link: Assemblee 2017 

Presentato in Comune a Vigevano lo Sportello Microcredito 

Si è tenuto sabato 6 maggio presso la sala consilia-

re del Comune di Vigevano il convegno “La retemi-

crocredito per il microcredito e l'autoimpiego dei 

giovani”, promosso e organizzato dall'Ente Nazio-

nale per il Microcredito in collaborazione con il Co-

mune di Vigevano. 

L’evento nasce con l’obiettivo di informare i giovani del territorio in merito alle opportunità che il microcredito e gli 

incentivi all'autoimpiego offrono per l'inserimento lavorativo. 

Un momento dell’incontro presso la Sala consiliare. 

Alla presenza dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e 

Lavoro della Regione Lombardia Valentina Aprea, del 

Presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito Mario 

Baccini, del Sindaco di Vigevano Andrea Sala, del Pre-

sidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma, il vice 

segretario di Confartigianato Lombardia Sandro Corti ha 

illustrato il ruolo che Confartigianato Imprese Lomellina 

avrà all’interno dello sportello: una funzione di consulenza 

specialistica e di accompagnamento all'accesso agli stru-

menti per l'autoimpiego tecnico informativo e consulen-

ziale.  

 

L'iniziativa si rivolge a laureandi, neo-laureati e diploman-

di degli istituti tecnici e professionali non impegnati in 

attività formative né occupati, i cosiddetti “NEET”.  

Lo sportello territoriale del microcredito sarà attivo presso 

il Comune di Vigevano, su appuntamento, nei pomeriggi 

di Lunedì e Giovedì e garantirà, conformemente ai proto-

colli di collaborazione già in essere, l’affiancamento dei 

giovani NEET già iscritti al programma Garanzia Giovani 

che desiderano presentare una richiesta di finanziamento 

per creare la loro attività autonoma (ditta individuale, so-

cietà, ecc.).  

 

Tale accompagnamento sarà effettuato sia nel periodo 

pre start-up che post avvio di impresa/lavoro autonomo 

grazie alla presenza di “mentori” specializzati tra cui i fun-

zionari di Confartigianato Imprese Lomellina. 

Il responsabile del progetto per Confartigianato Imprese 

Lomellina è Enrico Bindolini – Tel. 0381 907711. 

Scopri con CEnPI 
come risparmiare 
subito sulla 
tua bolletta 
energetica. 

 

Richiedi subito un  

PREVENTIVO GRATUITO 

Cenpi e Confartigianato 
Il C.En.P.I. opera come gruppo d'acquisto per individuare i fornitori miglio-
ri di energia sul libero mercato e ottenere quindi i prezzi più convenien-
ti.  Il C.En.P.I. rappresenta gli interessi di 520.000 imprese associate, of-
fre assistenza e consulenza, qualificata e costante, finalizzata all'indivi-
duazione delle soluzioni migliori per ottimizzare le forniture di energia elettri-
ca, gas e alla risoluzione di problematiche specifiche. 

Richiedi subito un preventivo di confronto con le tue attuali condizioni eco-
nomiche. Il preventivo è gratuito e non vincolante.  
 
info: Ernesto Quaglia - T. 0381 907719 - mail: energy@confartigianatolomellina.it  

http://www.confartigianatolomellina.it/convocazione-assemblea-generale-degli-associati/
http://www.cenpi.com/it-IT/preventivo-energia-e-gas/
mailto:energy@confartigianatolomellina.it
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DELEGAZIONE DI VIGEVANO 

Via G. Ottone, 7 - Tel. 0381-907711 - Fax: 0381-907709  

E-mail: info@confartigianatolomellina.it  

Sito web: www.confartigianatolomellina.it 

 

DELEGAZIONE DI MORTARA 

Corso Cavour 32 - Tel. 0384-297611 - Fax: 0384-297698 

Recapito Robbio Lomellina: Via Ipporidie, 2 

E-mail: infomortara@confartigianatolomellina.it 

 
 

Questo periodico è associato  

alla Unione Stampa Periodica Italiana 
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Siamo anche  

su Facebook 

Lo smartphone che ormai tutti abbiamo in ta-

sca può essere considerato un’estensione dei 

nostri strumenti di lavoro; non lo utilizziamo 

più semplicemente per restare in contatto con 

i clienti e la nostra famiglia, ma possiamo ef-

fettuare pagamenti, cercare un indirizzo, anno-

tare un appuntamento o inviare una mail im-

portante mentre siamo in viaggio. Tutti gesti 

che ormai diamo per consolidati nell’arco della 

nostra giornata. 

Per questo Confartigianato crede che la carta stampata sia ormai destinata a ricoprire un ruolo sempre mino-

re, con buona pace degli ingombranti archivi, i rumorosi fax e la posta che talvolta non viene recapitata. Ed 

ecologicamente anche il Pianeta non può che essere d’accordo con noi. 

È con questo spirito che nasce ConfApp, l’applicazione dedicata ai Soci. 

Accedi con il tuo codice associato ed entra nel mondo di Confartigianato Imprese: scopri i servizi riservati a te, 

ricevi le notizie dedicate per il tuo settore, tieniti aggiornato sugli eventi che organizziamo sul territorio e pro-

muovi la tua attività. 

Perché ConfApp? 

• Accedi ai nostri servizi e scopri come possiamo aiutarti; 

• Leggi le news personalizzate in ogni momento con i contenuti in continuo aggiornamento; 

• Scopri in un attimo gli eventi che abbiamo in programma per te; 

• Cerca le convenzioni vicino a te, ovunque tu sia e promuovi la tua azienda tra gli associati (servizio di-

sponibile a breve); 

• Ricevi in tempo reale le notifiche sulle ultime novità e le norme che ti interessano.  

 

Come iniziare? 

• Cerca “Confartigianato” e scarica l’app da App Store o Google Play; 

• Attiva le Notifiche per ricevere aggiornamenti in tempo reale; 

• Vai su “Non sei ancora registrato?”; 

• Inserisci una tua email e crea una password di almeno 6 caratteri; 

• Tocca “ISCRIVITI”; 

• Inserisci il tuo Codice Associato (lo trovi sulla tessera) o il tuo codice fiscale. 

 

Hai bisogno di aiuto? 

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci, saremo felici di seguirti nei tuoi primi passi con l’attivazione 

della tua app. Scrivici a: confapp@confartigianatolomellina.it 

L’applicazione è disponibile su App Store o Google Play 

http://www.confartigianatolomellina.it
https://www.facebook.com/confartigianato.lomellina
mailto:confapp@confartigianatolomellina.it

