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1) UNIONE CIVILE:       
RICONOSCIUTO
IL COADIUVANTE E/O 
COLLABORATORE FAMILIARE

Con la circolare 6/2017 l’Inps ha illustrato 
l’incidenza delle norme della Legge 76/2016 in 
tema di Unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e di Convivenze di fatto sulla  disciplina 
degli obblighi previdenziali.
Poiché la L. 76/2016 stabilisce che ogni norma 
della legislazione vigente che rechi 
l’espressione “coniuge” deve intendersi 
riferita anche ai partecipi dell’Unione civile,
le tutele previdenziali debbono essere estese 
anche ai coadiuvanti uniti al titolare di lavoro 
autonomo da un rapporto di unione civile.
Quanto poi all’applicabilità della disciplina 
fiscale dell’Impresa familiare, deve intendersi 
che il soggetto unito civilmente al titolare 
dell’impresa familiare deve essere equiparato al 
coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed 
obblighi di natura fiscale e previdenziale.

Per quanto riguarda le Convivenze di fatto, 
invece, dato che la legge 76/2016 estende al 
convivente alcune tutele riservate al coniuge 
espressamente indicate (ad es. in materia 
penitenziaria, sanitaria, abitativa), ma non 
introduce alcuna equiparazione di status, l’Inps 
osserva che al Convivente di fatto non sono 
estesi gli stessi diritti ed obblighi di copertura 
previdenziale previsti per il coadiuvante 
familiare. Pertanto le prestazioni del convivente 
dovranno essere valutate “in base alle 
disposizioni vigenti, al fine di individuare la 
tipologia di attività lavorativa che si adatti al 
caso concreto”.

La legge 76/2016 ha introdotto anche, nel 
codice civile, il nuovo art. 230-ter, il quale 
attribuisce al convivente il diritto di 
partecipazione agli utili dell’impresa familiare. 
Dato che tale norma non attribuisce però ai 
conviventi di fatto i medesimi diritti di cui 
beneficiano i familiari individuati nell’art. 230-
bis, l’Inps ritiene che l’eventuale attribuzione di 
utili di impresa al convivente di fatto non abbia 
alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza 
dell’obbligo contributivo del contribuente alle 
gestioni autonome.     

2) CONTROLLO CASELLA PEC 
OBBLIGATORIO : ATTI FISCALI 
SOLO VIA PEC DAL 1° LUGLIO

Dal 1° luglio 2017 gli accertamenti 
dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere 
notificati via        Pec (Posta elettronica 
certificata).
I termini sia di adesione sia di impugnazione 
decorreranno dalla ricezione nella casella di 
posta.
La notificazione si intende perfezionata per 
l’ufficio, nel momento in cui il gestore della sua 
casella di posta elettronica certificata (Pec) gli 
trasmette la ricevuta di accettazione, con la 
relativa attestazione che certifica l’avvenuta 
spedizione del messaggio.
Per il contribuente, invece, la notifica è 
perfezionata alla data di consegna contenuta 
nella ricevuta che il gestore della Pec 
trasmette all’ufficio.
Di fatto, i termini per l’impugnazione 
iniziano a decorrere non dalla materiale 
“apertura” della mail ricevuta, bensì 
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dall’accettazione da parte del sistema. 
Pertanto è evidente che ogni contribuente 
dovrà diligentemente monitorare la propria 
casella Pec, al fine di non rischiare la 
definitività dei provvedimenti notificatigli.

Se l’indirizzo Pec risulta inattivo o invalido, la 
notifica verrà eseguita mediante deposito 
telematico dell’atto nell’area riservata del sito
della Camera di Commercio (InfoCa mere 
Scpa) e va pubblicato nello stesso sito il 
relativo avviso per la durata di 15 giorni. 
L’Ufficio inoltre deve avvisare il contribuente 
dell’avvenuta notificazione, a mezzo lettera 
raccomandata.

In questa ipotesi, per il contribuente, la 
notificazione si perfeziona trascorsi 15 giorni 
dalla pubblicazione dell’avviso nel sito internet 
di InfoCamere.

3) INTERESSI DI MORA AL 3,5% 
ANNUO

Gli interessi di mora, a partire dal prossimo 15 
maggio, scenderanno dal 4,13%  al 3,50% 
annuo.

Il nuovo tasso annuale è dovuto da chi paga in 
ritardo le somme chieste con le cartelle di 
pagamento; infatti, decorso inutilmente il 
termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, 
sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a 
partire dalla data di notifica e fino alla data del 
pagamento gli interessi di mora.

In tema di interessi, ricordiamo che dal 1° 
gennaio 2017 è anche cambiata la misura degli 
interessi legali che sono passati dallo 0,2% allo 
0,1%.

4) 2017 ULTIMO ANNO PER GLI 
STUDI DI SETTORE

E’ disponibile a partire dal 4 aprile il 
software per la compilazione dei modelli di 
Studio di Settore relativi al periodo 
d’imposta 2016.

La pubblicazione di Gerico 2017 avviene con
circa una settimana di anticipo rispetto allo 
scorso anno.
E’ questo l’ultimo anno che vedrà 
un’applicazione generalizzata degli Studi di
Settore, in attesa di comprendere come 
funzioneranno nel dettaglio i nuovo Indicatori 
sintetici di affidabilità (Isa) destinati a sostituire 
gli S.S. e che forniranno una sorta di “pagella 
fiscale” del contribuente.         
Con il nuovo corso non saranno più i 
ricavi/compensi gli elementi principali ad 
essere stimati, ma si opererà un’analisi più 
completa sulla posizione del contribuente.

5)  CRESCE  L’ IMPORTO 
DETRAIBILE DELLE SPESE 
SCOLASTICHE

Da quest’anno, con riferimento al periodo di 
imposta 2016, le spese scolastiche saranno 
detraibili con l’aliquota del 19%  fino ad un 
importo massimo di 564 euro (nell’anno 2015 
era di 400 euro) per ciascun alunno.

Tra le spese ammesse in detrazione vi sono le 
tasse (di iscrizione e di frequenza), i contributi 
obbligatori, quelli volontari, le erogazioni 
liberali, le spese per la mensa scolastica e per i 
servizi scolastici integrativi (quali l’assistenza 



3

Codice fiscale    Sede Genova Centro  Sede Genova Valpolcevera
Partita Iva         Via Macaggi 25/10    Via  Stuparich 1/1
03373360100   Tel.010/581952         Tel. 010/7453518
www.carusoevitale.it  Fax.010/5761649  Fax 010/7413238

al pasto e il pre/post scuola), le spese per gite 
scolastiche, l’assicurazione della scuola e ogni 
altro contributo finalizzato all’ampliamento 
dell’offerta formativa (ad es. corsi di lingua, 
teatro, ecc…) deliberati dagli organi d’istituto.

6)  DETRAZIONE IRPEF PER LE 
RISTRUTTURAZIONI ANCHE AL 
CONVIVENTE

Come sappiamo la detrazione Irpef del 50% 
sugli interventi di recupero edilizio spetta anche 
al “familiare convivente” del proprietario, se 
sostiene le spese.

Il titolo che attesta la disponibilità 
dell’immobile è costituito dalla condizione di 
familiare convivente e quindi non è richiesta 
l’esistenza di un sottostante contratto di 
comodato.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione del 50%
spetta anche al “convivente more uxorio” 
(prima non considerato familiare e pertanto 
obbligato ad avere il contratto di comodato) 
in quanto la disponibilità dell’immobile è insita 
nella convivenza.

7)  ECOBONUS DOMOTICA

Nel modello di dichiarazione Redditi 2017 
comparirà l’agevolazione ( Bonus Building 
automation ) riferita alla detrazione del 65% 
sulle spese sostenute per l’acquisto, 
l’installazione e la messa in opera di 
dispositivi multimediali per il controllo da 
remoto degli impianti di riscaldamento, di 
produzione di acqua calda e di 
climatizzazione delle unità abitative, volti ad 

aumentare la consapevolezza dei consumi 
energetici da parte degli utenti e a garantire un 
funzionamento efficiente degli impianti. L’ 
Ecobonus domotica , introdotto dalla Legge di 
Stabilità 2016, è stato prorogato fino al 31 
dicembre di quest’anno dalla Legge di Bilancio 
2017 .

8) DISTRIBUTORI  AUTOMATICI:  
TRASMISSIONE CORRISPETTIVI 
DA PARTE DEI GESTORI

Dall’1.4.2017 i soggetti passivi Iva che 
utilizzano i distributori automatici, ai fini della 
cessione di beni o della prestazione di servizi, 
sono tenuti  a memorizzare elettronicamente  e 
a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. 
Solo per i soggetti che gestiscono vending 
machine senza una “porta di comunicazione” 
che consenta il trasferimento dei dati ad un 
dispositivo per l’invio successivo al sistema 
dell’Agenzia delle Entrate l’obbligo scatta 
dall’1.1.2018
.

9) NOVITA’ SULLA MANOVRA 
CORRETTIVA DA 3,4 MILIARDI

Il Consiglio dei Ministri, con il D.L. 50/2017 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile, ha 
varato una manovra correttiva da 3,4 miliardi, 
per la correzione dei conti pubblici.

Le principali misure adottate sono:

-  Chiusura Liti pendenti Al via la 
“rottamazione” delle liti fiscali pendenti in ogni 
grado di giudizio, con l’esclusione  delle 
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sanzioni collegate al tributo e degli interessi di 
mora, ma con il pagamento di tutti gli importi 
indicati nell’atto impugnato in primo grado e 
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo 
calcolati fino al 60° giorno successivo alla 
notifica dell’accertamento.
Sarà possibile il pagamento in tre rate: entro il 
30 settembre 2017 (40%), entro fine novembre 
l’altro 40% e al 30 giugno 2018 il restante 20%

-  Stretta sull’Ace Dall’esercizio 2017 la 
deduzione per l’Aiuto alla crescita economica si 
calcolerà sugli incrementi patrimoniali (utili a 
riserva e conferimenti in denaro) effettuati a 
partire dal quinto anno precedente, e non più 
dal 1° gennaio 2011. 
La manovra sostituisce il termine iniziale fisso 
(31 dicembre 2010) con un termine mobile: i 
cinque esercizi precedenti a quello per il quale 
si calcola l’incentivo; quindi per il 2017, si 
considererà l’incremento effettuato nel periodo 
2013-2017, mentre per il 2018 si partirà dal 
2014 e così via.
Per le società di persone, la nuova stretta 
sull’Ace si aggiunge alla penalizzazione già 
prevista dalla legge di Bilancio 2017 con la 
quale si è stabilito che la deduzione Ace non 
venga più calcolata sull’intero patrimonio netto, 
ma si utilizzi un meccanismo incrementale 
analogo a quello delle società di capitali.

-  Maggior libertà per il pignoramento 
immobiliare Fermo restando il divieto per i 
concessionari della riscossione di pignorare 
l’abitazione principale del contribuente, viene 
introdotto un limite più elastico in relazione agli 
altri immobili.  
E’ previsto infatti che Equitalia possa procedere 
al pignoramento solo qualora il valore 
dell’immobile sia almeno pari a 120mila euro.
Con la novità in esame, al fine del rispetto di 

questa condizione, non verrà più considerato il 
singolo immobile, ma si potranno conteggiare 
la totalità dei beni immobili posseduti dal 
debitore.

-  Restrizione sulle compensazioni dei crediti 
d’imposta  E’ ridotto da 15mila a 5mila 
euro il limite al di sopra del quale la 
compensazione “orizzontale”  di imposte 
dirette, addizionali, imposte sostitutive, Irap 
e Iva annuale deve essere accompagnata dal 
visto di conformità.
Nessun obbligo in tema di visto di conformità è 
stato introdotto, invece, nel caso di 
compensazione del credito Iva trimestrale 
attraverso l’invio del modello Iva Tr.

Le nuove norme trovano applicazione per 
tutti i comportamenti tenuti dopo il 
24.04.2017 (data di entrata in vigore del 
D.L.50/2017).
Pertanto per i crediti derivanti da 
dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 
(ad es. Dich.Iva) restano applicabili, ancora 
per quest’anno, le vecchie regole; in altri 
termini non possono essere scartati gli F24 che, 
pur presentati dopo il 24 aprile, utilizzano in 
compensazione crediti emergenti da 
dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori 
ad euro 15.000.
Invece, per le dichiarazioni non ancora 
presentate al 24 aprile 2017  (ad. Es. 
Dichiarazione dei Redditi o Irap) sarà 
necessario apporre il visto qualora si intenda 
compensare crediti superiori ad euro 5.000.

Un’ulteriore novità del decreto riguarda 
l’obbligatorietà, per i titolari di partita Iva, 
dell’utilizzo del canale telematico delle 
Entrate per qualsiasi somma oggetto di 
compensazione.
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Quindi se prima potevano (ad eccezione delle 
compensazioni Iva superiori ai 5.000 euro) 
pagare tramite home-banking, ora ciò non è più 
possibile in quanto anche per una sola 
compensazione di modesto importo scatta 
l’obbligo di abilitarsi direttamente a “Fisco 
on line”,  oppure utilizzare la procedura 
Entratel conferendo l’incarico al 
commercialista, affinchè provveda per loro 
conto all’invio degli F24.

-  Split payment esteso ai professionisti Lo 
“split payment” cioè la scissione contabile, che 
dal 2015 ha imposto alla Pubblica 
Amministrazione di pagare ai propri fornitori 
l’importo dovuto al netto dell’Iva, e di versare 
l’importo della stessa direttamente all’erario, 
subirà un allargamento su due fronti del proprio 
ambito di applicazione:

1) da un lato si avrà un’estensione alle 
prestazioni di servizi (fino ad oggi escluse) 
assoggettate a ritenuta d’acconto; quindi 
prevalentemente fatture emesse da 
professionisti o da coloro che effettuano 
prestazioni di intermediazione.

2) dall’altro lato avremo l’allargamento della 
platea dei soggetti destinatari; saranno compresi 
non solo gli Enti Pubblici, ma anche tutte le 
società quotate, le società controllate 
(direttamente o indirettamente) dallo Stato e 
dagli Enti Territoriali e le società ed enti 
controllati(direttamente o indirettamente) dalle 
predette società.

-  Limitazione temporale per la detrazione 
dell’Iva Con l’entrata in vigore del 
decreto contenente la manovra correttiva, il 
termine per l’esercizio della detrazione Iva sulle 

fatture passive, risulterà notevolmente 
accorciato.

Fino ad oggi, infatti, si è avuto la possibilità di 
detrarre l’Iva fino al termine per l’invio della 
dichiarazione Iva relativa al secondo anno 
successivo. 

Con la nuova norma invece ditte e 
professionisti, se vogliono detrarre l’Iva, 
dovranno registrare i documenti di acquisto nel 
registro iva al più tardi entro il termine di 
presentazione della dichiarazione annuale Iva 
relativa all’anno di ricezione della fattura;
pertanto l’Iva su una fattura del 2017 potrà 
essere detratta al massimo entro il 30.04.2018 
(termine di presentazione della Dichiarazione 
Annuale Iva relativa al 2017).
L’agenzia delle Entrate ha precisato tuttavia che 
le nuove regole sulla “detrazione breve” si 
applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 
2017.

Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 
2016) e non ancora registrate, invece, vale 
ancora la disciplina in vigore prima delle 
modifiche. 

10)  AGEVOLAZIONI PICCOLE 
IMPRESE  INSEDIATE  A 
SAMPIERDARENA ADERENTI AL 
CIV

Il Comune di Genova ha pubblicato il bando 
pubblico per agevolazioni alle piccole imprese 
insediate a Sampierdarena e aderenti ai Civ. I 
fondi stanziati ammontano a 225mila euro e le 
domande potranno essere presentate a partire da 
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lunedì 8 febbraio 2016 fino a venerdì 7 luglio
2017. 

11)  BANDO DEL COMUNE  DI 
GENOVA DA 1 MILIONE DI EURO 
PER STARTUP INNOVATIVE

Presentato il 3 aprile in Camera di Commercio 
il bando del Comune di Genova destinato a 
supportare i progetti di accelerazione delle 
startup innovative che operano o intendono 
operare stabilmente sul territorio comunale sui 
settori scienze della vita, industria 4.0, smart 
city, tecnologie del mare.

Le startup dovranno essere iscritte nell’apposita 
sezione speciale del Registro Imprese, 
essere piccole o micro imprese costituite da non 
più di 30 mesi ed essere in possesso di una 
manifestazione di interesse per un investimento 
in equity da parte di un investitore privato per 
un importo del 50 % del progetto.

Le domande potranno essere presentate dal 
4 aprile al 31 luglio 2017 e il contributo 
previsto prevede una quota a fondo perduto e 
una quota sotto forma di finanziamento 
agevolato allo 0.5%.

12)  NUOVO  PORTALE  INPS 
ONLINE

Dal 3 Aprile online il nuovo portale INPS 
#piùFacilepiùInps : navigazione semplice, area 
personale MyInps, schede informative, nuovi
servizi. Pensato per accedere con maggiore 
facilità ad informazioni, documenti, servizi. 

Arricchito di nuove funzionalità, come il 
simulatore Ape volontaria ( calcolo costi, 
pensione maturata, anticipo pensione), oltre 
40mila pagine disponibili, sito ottimizzato per 
pc, smartphone e tablet. 

13)  MUTUI AGEVOLATI

I giovani tra i 18 e i 40 anni che vogliono 
intraprendere un’attività in campo agricolo o 
acquistare un’azienda di settore possono 
ottenere mutui agevolati : 65 milioni di euro a 
disposizione , di cui 5 milioni destinati 
esclusivamente a chi avvia un’impresa nei 
comuni colpiti dal terremoto nel 2016.

Si tratta di un nuovo strumento per favorire il 
ricambio e dare così una nuova spinta al 
comparto.

Dal 1 gennaio 2017, come previsto dalla legge 
di bilancio, per gli under 40 che aprono 
un’azienda agricola è già prevista l’esenzione 
totale per tre anni del versamento dei contributi 
previdenziali. Investire nella terra significa 
investire nel futuro 

14) SPORTELLO RETI D’IMPRESA

La Delegazione di AssoretiPMI - Liguria 
comunica con piacere l’apertura dello 
“Sportello delle Reti d’Impresa -
AssoretiPMI” sia a livello provinciale che 
regionale, con l’obiettivo di creare opportunità 
di sviluppo e aggregazione per le Imprese e i 
Professionisti che le affiancano. 
L'aggregazione in rete è una grande chance per 
le PMI sia come strumento innovativo per 
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superare crisi congiunturali e strutturali, sia 
come nuovo modello economico per competere 
sullo scenario locale e internazionale e 
consentire lo sviluppo occupazionale, sociale e 
il rilancio del nostro Paese. 

Lo “Sportello delle Reti d’Impresa -
AssoretiPMI” è rivolto alle aziende e alle Reti 
d’impresa - in fase di costituzione e/o costituite 
- per essere interlocutori qualificati, per 
rispondere sia alle richieste di imprese evolute, 
sia alle richieste delle piccole e micro imprese, 
che spesso hanno idee e voglia di fare e cercano 
qualcuno che le aiuti a orientarsi e a crescere, 
promuovendo la conoscenza delle Reti di 
Impresa, dell'utilizzo di tale strumento e delle 
potenzialità e dei vantaggi che ne derivano. 

In particolare la consulenza fornirà supporto 
alle Imprese dal punto di vista di servizi di 
consulenza giuridico-fiscale, assistenza, 
tutoraggio, formazione per la loro crescita, 
progetti di Rete, finanziamenti e bandi e 
quant’altro necessario per la nascita e la crescita 
di Reti. 

Gli “Sportelli delle Reti d’Impresa -
AssoretiPMI” saranno ubicati presso le seguenti 
sedi e saranno a disposizione previo contatto 
telefonico: 

1. Sportello Regionale - Genova Ref. Tosetti 
Massimo Mob. 335.6303738 
Via Inf. Rio Maggiore 4 –
m.tosetti@assoretipmi.it 

2. Sportello Provinciale - Savona Ref: 
Brovelli Emilio Tel. 0182.2641515 
Via Garibaldi, 1 17021 Alassio 
e.brovelli@assoretipmi.it 

3. Sportello Provinciale - Imperia Ref: Pizzio 
Gianluca Tel. 0183.297650 
P.zza Unità Nazionale 24 – Imperia 
Via Patrioti Martiri 44 - Dolceacqua 
g.pizzio@assoretipmi.it 

4. Sportello Provinciale – Tigullio Ref: Moscino 
Claudio Mob.335.6061640 

15)  VOUCHER ABROGATI : GLI 
SCENARI FUTURI.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di 
conversione del decreto legge che ha abrogato i 
voucher e ripristinato la responsabilità solidale 
negli appalti. 

Confermata la fase transitoria, fino al 31 
dicembre 2017, nel corso della quale sarà 
possibile continuare ad utilizzare i voucher già 
acquistati fino all’entrata in vigore del decreto. 

L’abrogazione immediata della disciplina del 
lavoro accessorio ha preso le mosse dal 
referendum abrogativo promosso dalla CGIL, 
volto a contrastare gli abusi e l’utilizzo distorto 
di uno strumento nato per consentire di svolgere 
in modo semplice, con costi amministrativi 
ridotti e con copertura contributiva, piccoli 
lavori saltuari che altrimenti sarebbero rimasti 
nell'economia sommersa.

Il Governo ha altresì ribadito la precisa volontà 
di definire, nel più breve tempo possibile, 
nuove modalità che possano consentire una più 
efficace e genuina gestione del lavoro saltuario 
ed occasionale. 
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Sono già pervenute in Parlamento alcune 
proposte volte a consentire nuove forme di 
regolarizzazione delle prestazioni occasionali, 
tra cui il così detto “lavoro breve”. 

Il “lavoro breve" consiste in una disciplina 
speciale che prevede una comunicazione 
telematica, da effettuarsi almeno 60 minuti 
prima dell’inizio della prestazione, su una 
apposita piattaforma Inps. 

A tale procedura si aggiungerebbe l’obbligo 
della tracciabilità del compenso e il contestuale 
accreditamento in misura ridotta dei contributi 
previdenziali e assicurativi e la totale esenzione 
fiscale. 

Il limite annuo dei compensi potrebbe attestarsi 
intorno ai 900 euro annui per ciascun
committente e 2.000 euro l’anno sulla totalità 
dei committenti.

L'accredito dei contributi previdenziali e 
assicurativi dovrebbe essere effettuato 
contestualmente alla comunicazione preventiva 
dei dati del lavoratore, del luogo, del giorno e 
dell'orario della prestazione.

Il valore orario della prestazione rimarrebbe 
fissato a 10 euro, mentre le contribuzioni a Inps 
e Inail sarebbero pari rispettivamente al 13 e 
7% (ridotto al 4% per le famiglie). 
Il ricorso al lavoro breve sarebbe inoltre vietato 
negli appalti di opere o servizi e nei cantieri 
edili.

In attesa che le proposte legislative seguano il 
proprio iter, lo studio è a disposizione per 
valutare ogni possibile soluzione, alternativa ai 
voucher, prevista dall’attuale ordinamento.

16) PREMIO DI 800 EURO PER 
NASCITA O ADOZIONE DI UN 
MINORE

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS 
che, su domanda della donna gestante o della
madre del minore, provvede al pagamento 
dell’importo di 800 euro per evento ed in 
relazionead ogni figlio nato o adottato/affidato.

La domanda può essere presentata a decorrere 
dal 4 maggio 2017 per gli eventi descritti al
paragrafo 1. verificatisi a partire dal 1 gennaio 
2017.

Il premio non concorre alla formazione del 
reddito complessivo, è posto a carico del 
Bilancio dello Stato. 


