
Principali novità per il 2017 – Modello Redditi 

Modello 730 Modello Unico 

la Dichiarazione IVA non potrà essere più presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione 
dei redditi, bensì deve essere inviata in forma autonoma tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio del 2017 

e dal 2018 in poi tra il 1° febbraio ed il 30 aprile.   
(ex art. 8 D.P.R. 322/1998) 
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Modello Unico 
pagamenti entro il 16 

giugno 

Modello Reddito 

 

Modello Iva 

 

Pagamenti derivanti dal Modello 
Redditi entro il 30 giugno 

ex art. 7-quater del  
D.L. 193/2016  

(cd. decreto fiscale collegato alla 
legge di Bilancio 2017)  

Resta ferma la possibilità di versare le imposte con la maggiorazione dell’0,40% a titolo di 
interesse corrispettivo entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, ossia entro il 30 luglio  

(il 30 luglio cade di domenica, quindi il 31 luglio 2017) 
 

In caso di rateizzazione cambia esclusivamente la scadenza della prima rata, mentre i termini 
delle altre rate rimangono gli stessi 

 
 



Principali novità per il 2017 – Split Payment 

Modello 730 Modello Unico 
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Documento di Economia e 
Finanza (DEF) per l’anno 2017* 

1) Estensione dell’ambito soggettivo 
dello Split Payment agli enti e ai 
soggetti inclusi nel conto consolidato 
della Pubblica Amministrazione 

2) Il meccanismo prevede che l’IVA 
addebitata in fattura non sia versata al 
fornitore, ma direttamente all’Erario 

3) Le previsioni si applicano alle 
fatture emesse dal 1°luglio 2017 e 
riguarderanno anche le operazioni 
effettuate da tutti i fornitori, inclusi i 
liberi professionisti 

*N.B. Il DEF è un documento programmatico, pertanto necessita di decreti legge al fine di darne 
concreta attuazione. 



Deducibilità Contributo Integrativo minimo 

aprile 2017 
 

 

I contributi soggettivi e di maternità versati dal geometra sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, 
lettera e) del D.P.R. 617/86  (T.U.I.R.) Il contributo integrativo non è soggetto all’IRPEF né all’IVA, e non 
concorre alla formazione del reddito professionale (art. 11 L. 773/82) 
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Il contributo integrativo minimo versato e non recuperato 
mediante l’esercizio della rivalsa sul committente a causa del 

volume d’affari “incapiente” (inferiore a quello teorico sul quale si 
calcola il minimo) 
E’ DEDUCIBILE? 

Risoluzione del 3 
marzo 2011, n. 25  
(Cassa dei Biologi)   

Risoluzione del 18 
maggio 2006, n. 69 

(Cassa dei Ragionieri 
e Periti commerciali) 

Deducibile ai 
fini Irpef 

anche per la 
Cipag? 

La Cassa, al riguardo, ha presentato Istanza di Consulenza Giuridica in data 03 aprile 2017 
ed è in attesa di risposta 


