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Le nuove modalità di pagamento 
della ritenuta d’acconto

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto diverse novità in tema di condominio integrando l’art. 25-ter del DPR

600/73 con i nuovi commi 2-bis e 2-ter.

A seguito dell'introduzione del comma 2-bis è stato previsto che:

• il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo

di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della

ritenuta stessa pari ad Euro 500,00;

• il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30.6 e il 20.12 di ogni anno, qualora non sia stato

raggiunto il suddetto importo minimo.



… segue

CHIARIMENTI:

1. al fine di verificare il superamento della soglia di Euro 500,00, al di sotto della quale le ritenute operate

all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo,

occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese (cfr. Risposta n. 4 dell'Agenzia delle Entrate a

Telefisco 02.02.2017);

2. il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del

mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo

inferiore Ad Euro 500,00 euro. La vecchia condotta infatti non arreca alcun pregiudizio all'Erario (cfr.

risposta n. 5 dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 02.02.2017).



… segue

L'introduzione del co. 2-ter , invece, ha comportato che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni

relative a contratti di appalto di opere o servizi resi al condominio deve essere eseguito:

• mediante conti correnti bancari o postali intestati al condominio stesso; ovvero

• mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria (da definire

con decreto ministeriale).

L'inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa 

(da 250 a 2.000 Euro)



Il comma 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità per i soggetti che si trovano

nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per le spese

sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti

comuni degli edifici condominiali, ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

La cessione del credito fiscale 
degli incapienti



Nello specifico:

• l’agevolazione riguarda esclusivamente le spese sostenute dal condominio nel corso del 2016 per gli

interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;

• i fruitori sono coloro che, nel 2015, sono considerati contribuenti “incapienti”;

• la volontà degli “incapienti” di cedere il credito deve risultare da delibera assembleare o da una specifica

comunicazione inviata al condominio;

• il condominio deve provvedere a comunicare la volontà ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o

meno;

• il condominio deve entro il 31.03.2017 trasmettere all’Agenzia delle Entrate: il totale della spesa sostenuta

per lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condomini che

hanno ceduto il credito, l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari

del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

… segue



Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 e per determinati interventi, la legge di bilancio 2017 (art.

1 comma 2 della L. 232/2016) ha previsto dei nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi

condominiali di riqualificazione energetica e antisismici.

Le modalità attuative e i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione.

… segue



• Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% prorogata alle spese

sostenute fino al 31.12.2017.

• Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica - interventi sulle parti comuni

condominiali - del 65% spetta anche per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che

interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al

31.12.2021.

La detrazione spetta nella misura del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio

“con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”; • del 75%,

se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono

almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.

Rinnovo delle detrazioni fiscali 
50% e 65%



• Detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del

TUIR prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017.

• Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici del 50% prorogata alle spese sostenute fino al

31.12.2021 per tutti gli interventi autorizzati dal 01.01.2017 a patto che i lavori riguardino edifici ubicati

nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 e si riferiscano a costruzioni

adibite ad abitazione e ad attività produttive.

Dall’1.1.2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica

sismica degli immobili.

… segue



• Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici - potenziamento dell’aliquota:

o 70% se a seguito dei lavori il rischio sismico dell’immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad

una classe di rischio inferiore;

o 80% se a seguito dei lavori il rischio sismico dell’immobile si riduce sino a determinare il passaggio

dell’immobile a due classi di rischio inferiori.

• Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici - interventi sulle parti comuni condominiali - l’aliquota

della detrazione aumenta:

o 75% se a seguito dei lavori il rischio sismico dell’immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad

una classe di rischio inferiore;

o all’85% se a seguito dei lavori il rischio sismico dell’immobile si riduce siano a determinare il passaggio

dell’immobile a due classi di rischio inferiori.

… segue



La Legge di Stabilità 2017 n. 232/2016 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in

contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di

competenza.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa assumeranno rilevanza:

• i ricavi effettivamente incassati entro il 31.12;

• le spese effettivamente sostenute entro il 31.12.

Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi diversi

da ricavi e spese, quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Sas e snc in contabilità semplificata: 
dalla competenza alla cassa



Il regime di contabilità semplificata è un regime naturale, ovvero vi devono aderire tutti i soggetti che non

hanno superato i seguenti limiti di fatturato nell’esercizio precedente:

• Euro 400.000,00 in caso di prestazione di servizi;

• Euro 700.000 in caso di attività diverse dalla prestazione di servizi.

Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo

d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due

successivi.

… segue



Redditi 2016: studi di settore

Redditi 2017: nuove congruità, gli indici di affidabilità

che forniranno un dato sintetico in grado di stabilire, in una scala da 1 a 10, 

quale è il grado di affidabilità del contribuente.

BENEFICI:

• non sarà più richiesto l’adeguamento al reddito presunto;

• esclusione o riduzione termini di accertamento;

• percorso accelerato e preferenziale per i rimborsi fiscali.

IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

Gli studi di settore: 
le nuove congruità



Grazie per l’attenzione!


