
                                                                                                                                        
 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili   di Torre Annunziata 

E  

 
Videoconferenza in differita  

“Legge di bilancio 2017 dopo i 
chiarimenti dell’AdE dopo telefisco” 

 

Relatore: Dott. Ernesto Gatto – Dottore commercialista in Palermo 

 23/03/2017, ore 14.30 – 18.00 Presso Odcec Torre Annunziata – via Prota  
Programma: 

 
 .14:30-16:30  

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI  
Principali caratteristiche del provvedimento normativo  
La Definizione Agevolata dei ruoli esattoriali dipende dal singolo carico definito 
Irrevocabilità della domanda di rottamazione dei ruoli  
Aspetti della definizione dei ruoli in pendenza di contenzioso 
La compilazione del modello d’istanza in caso di definizione parziale delle cartelle 
La definizione agevolata dei ruoli si intende circoscritta a tributi e contributi  
Il rinvio dell'udienza volto alla definizione agevolata dei ruoli  
Sulla cadenza della rateizzazione decide Equitalia  
LA TRASMISSIONE TRIMESTRALE DELLO SPESOMETRO 
Le nuove regole per l’invio dello spesometro  
L’ambito di applicazione dei nuovi obblighi  
I soggetti esonerati dall’obbligo di trasmissione  
La tempistica delle trasmissioni telematiche 
Comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute  



Il fastidioso obbligo previsto per i piccoli agricoltori  
Gli esoneri per le restanti comunicazioni  
L’esonero immediato per le Comunicazioni Black List  
Il nuovo regime opzionale di fatturazione elettronica B2B  
Il credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico  
LA TRASMISSIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA 
Il nuovo obbligo di trasmissione dei dati sulle liquidazioni periodiche Iva 
La procedura di trasmissione  
La tempistica da rispettare e le sanzioni previste  
I soggetti esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni periodiche  
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE  
La correzione della dichiarazione dei redditi entro i termini per l'accertamento  
La possibilità della dichiarazione integrativa a favore nel campo dell’Irap per i soggetti non dotati 
di autonoma organizzazione 
Credito immediatamente compensabile per le correzioni contabili di competenza  
LA NUOVA SERIE DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI 
Le opzioni dimenticate guadagnano la remissione in bonis dal 2017  
Il tax day di giugno si sdoppia: entro il 16 alla cassa per Imu e Tasi ed entro il 30 per Irpef, Ires e 
Irap  
Innalzamento a 30mila euro del limite per la richiesta di rimborso IVA senza garanzie  
L’alternativa tra compensazione e richiesta di rimborso  
Cancellazione d’ufficio per le partite IVA inattive da almeno tre anni 
Gli avvisi di cartelle e altri atti della riscossione inviati dal 1° giugno 2016 con modalità ordinarie 
vanno rinnovati con mail certificata  
INDAGINI FINANZIARIE SU IMPRESE E PROFESSIONISTI  
Indagini finanziarie con soglia di 5.000 euro al mese per i prelievi  
La modifica normativa ribalta sull’ufficio l’onere di provare la «gravità»  
L’IMPOSTA “FLAT” AL 24% PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA  
IL REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITà SEMPLIFICATA 
  h.11:00-11:30 Risposte ai quesiti 
 
Dott. Vincenzo Lipardi commercialista in Napoli  
 
Gestione fattura elettronica verso la pubblica amministrazione e tra privati; 
Gestioni precompilato e modello 730/2017 con l’ausilio degli strumenti CGN alla luce delle ultime 
tecnologie. 

  h.16:45-18:00  
 
 
 
 
 
 
Il Convegno, accreditato dall’ ODCEC di Torre Annunziata, è valido ai fini dell’assolvimento 
della Formazione Professionale Continua 
CFP 4 
 
 
 
 


