
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 21.04.2017 

 

IPER-AMMORTAMENTO 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E/2017, ha fornito chiarimenti alle imprese che intendono 
accedere all’iper ammortamento e al super ammortamento.  
Il documento amplia l’agevolazione al “revamping” di macchinari esistenti e sottolinea che 
l’innovazione 4.0, quale requisito per l’accesso all’iper ammortamento, non consiste nell’introdurre 
un macchinario all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma nella combinazione di diverse 
tecnologie in modo da integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive. I macchinari agevolabili 
sono quelli che scambiano informazioni con sistemi interni o esterni, ricevono istruzioni dal sistema 
informatico e posseggono caratteristiche di riconfigurabilità o flessibilità. 
Il possesso dei requisiti richiesti deve inoltre essere attestato da appositi documenti. 
 

RIMBORSO IVA TRIMESTRALE 

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 28.03.2017, ha integrato le istruzioni di compilazione del 
modello TR relativo alle richieste di rimborso e compensazione dei crediti Iva, al fine di recepire le 
novità in materia di erogazione del rimborso. In particolare il documento aumenta da 15.000 euro a 
30.000 euro il limite per l’erogazione senza garanzia. Inoltre vi sono nuove ipotesi di esonero 
dall’obbligo di garanzia, ossia i contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento 
collaborativo di cui all’art. 3 D.Lgs. 128/2015 e i contribuenti che si avvalgono del programma di 
assistenza predisposto dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 127/2015. 

RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE NELL’OMESSO VERSAMENTO IVA 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18834/2017, ha precisato che risponde del reato di omesso 
versamento Iva il nuovo amministratore subentrato dopo la presentazione della dichiarazione firmata 
dal precedente rappresentante legale della società. Nello specifico, si configura responsabilità se la 
sostituzione avviene dopo la presentazione della dichiarazione ma prima della scadenza di 
pagamento. 

DETRAZIONE DEL 65% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI 

Enea ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli 
edifici relative al 2017. In particolare, rientra nell’agevolazione la parcella dei professionisti per la 
redazione dell’attestato di prestazione energetica. Inoltre, la documentazione per l’asseverazione 
dell’attestato può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e 
impianti, nell’ambito delle competenze a lui attribuite, e iscritto nello specifico ordine o collegio 
professionale. 
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