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Circolare informativa
Ai gentili Clienti
e destinatari della presente
Oggetto: DL 50/2017
Con la presente desideriamo informarVi che con il DL n. 50 del 24.04.2017 sono state introdotte
nuove disposizioni fiscali particolarmente rilevanti. Tra gli interventi più rilevanti, si segnala:
Split payment

Esteso il meccanismo di scissione dei pagamenti anche alle prestazioni professionali a decorrere dal 01.07.2017 e alle prestazioni nei confronti di società controllate da Enti locali,
Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni (oltre a Consiglio dei Ministri e ministeri); Entro il 23.5.2017 il MEF con un apposito Decreto emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate.

Detrazione IVA

Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa
all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Compensazioni

Abbassata la soglia per l’apposizione del visto di conformità da 15.000 a 5.000 euro.

Prelievo eraria-

Innalzamento dell’aliquota al 19% per le new slot e al 6% per le video lottery (rispetto alle
precedenti 17,5% e 5,5%).

le unico (PREU)
Locazioni brevi

Con decorrenza dal 1.6.17, i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21%, in caso di opzione.

IVA 10%

Passerà al 11,5% dal 01.01.2018 con un aumento di 0,5% e 1% per i due anni successivi;

IVA 22%

Passerà al 25% dal 01.01.2018.

Contenzioso

Innalzato il limite al di sotto del quale bisogna esperire il tentativo di mediazione da 20.000
a 50.000 euro;

tributario
Definizione
agevolata

Introdotta una procedura di chiusura delle liti pendenti con stralcio di sanzioni e interessi di
mora;

Premi di

Viene prevista una riduzione contributiva del 20%.

risultato

Cordiali saluti
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GX Italia Srl ed il rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi, ringraziano per l’attenzione prestata e restano
a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi di tenerVi aggiornati su qualsiasi ulteriore
informativa che gli scriventi riterranno importante portare a Vs. conoscenza.

