
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 01.09.2017 

 

DEDUCIBILITA’ INTERESSI SU MUTUO “PRIMA CASA” 

In tema di deducibilità degli interessi sostenuti per l’acquisto di immobili ad abitazione principale, 
l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’usufruttuario non abbia diritto di portare in detrazione i predetti 
interessi. Al riguardo, è dubbio se questa limitazione possa essere applicata anche agli acquirenti del 
diritto di superficie. 

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) 

L’imposta sul reddito d’impresa (Iri) è entrata in vigore nel 2017 e permette di separare la tassazione 
dell’imprenditore con quella dell’impresa. In base all’art. 55-bis del Tuir è possibile, infatti, dedurre 
dal reddito d’impresa le somme prelevate a carico dell’utile di esercizio o delle riserve di utili 
assoggettati a Iri che formano a loro volta reddito tassabile in via ordinaria in capo all’imprenditore. 
La norma disciplina la distribuzione degli utili che si sono formati prima dell’avvio del nuovo regime 
Iri. A tal scopo è previsto un meccanismo di garanzia attinente l’irrilevanza fiscale delle somme 
prelevate dall’imprenditore o distribuite al socio, poiché costituite da utili già tassati per 
trasparenza al di fuori del sistema Iri. Il D.L. n. 50/2017, inoltre, ha regolato la fuoriuscita dal 
regime Iri. 

PROROGA VOLUNTARY DISCLOSURE AL 30.09.2017 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.08.2018 il Dpcm che differisce i termini di versamento per 
regolarizzare le attività detenute all’estero al 30.09.2017, riaprendo così la possibilità di sanare le 
violazioni commesse fino al periodo d’imposta 2015. 

SPESOMETRO 2017 

Viene posticipato dal 16 settembre al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 
2017. La proroga, che viene incontro alle esigenze segnalate dai professionisti, è prevista da un 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), di prossima pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. La scadenza della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al 
secondo semestre 2017 è prevista per il giorno 28 febbraio 2018. La cadenza dell’adempimento, che 
in via eccezionale risulta essere semestrale per il 2017, nel 2018 assumerà periodicità trimestrale.    

  


