
 

LE NOVITA’ FISCALI 

INTRODOTTE NEL 2017 

 

APPROFONDIMENTO 

Associazione Nazionale Amministratori 

Condominiali e Immobiliari 

SEDE PROVINCIALE DI 
 

VARESE 

Organizza: 

il giorno 11 febbraio 2017 

Ai soci ANACI che parteciperanno verranno attribuiti i 
crediti formativi per l’aggiornamento obbligatorio 

 

A tal fine sarà necessario esibire la tessera associativa 
 

 
Segreteria ANACI Varese 

 

via Castelfidardo, 1 - 21052 Busto Arsizio - VA 
e-mail: anacivarese@gmail.com 

Centro congressi - Villa Cagnola 

Via Cagnola, 17 - 21045 Gazzada Schianno - VA 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

Sull’A8 Milano-Varese, in direzione Varese, uscire a Gazzada. 
Alla rotonda girare a sinistra e allo stop dopo il passaggio a 

livello ancora a destra verso la rotonda; 
seguire poi le indicazioni per Centro Congressi Villa Cagnola 
fino alla salita a destra (via per Azzate), dopo 100 metri circa, 

svoltare a destra in salita (via Cagnola). 

La struttura dista c.a. 30 km. dall’aeroporto di Malpensa 



 

GLI ARGOMENTI TRATTATI 
 

Dalla Legge  n. 225 del 01.12.2016 (pubblicata in 

GU n. 282 del 02.12.2016) sono state introdotte 

numerose novità in materia fiscale. 

Tra le principali segnaliamo la possibilità di 

rottamare i ruoli iscritti nel 2016, la revisione 

della disciplina della dichiarazione integrativa a    

favore, la riapertura fino al 31.07.2017 della     

voluntary disclosure ed il superamento degli 

studi di settore. 

La proroga delle detrazioni per interventi di  

riqualificazione energetica, ristrutturazioni   

edilizie e bonus mobili, nonché la riapertura dei 

termini per la rideterminazione del costo di   

terreni e partecipazioni. 

In ambito di imposta sul valore aggiunto, la 

grande novità è la previsione di una disciplina 

organica del gruppo Iva.” 

La soppressione di Equitalia dal 01.07.2017  

confermato l’invio trimestrale dei dati delle   

fatture, alla Legge di Stabilità 2017, novità in 

ambito di reddito d’impresa, con particolare 

riguardo all’imposta Iri, al super ammortamen-

to, alla deduzione Ace, al regime per cassa dei 

contribuenti in contabilità semplificata, alla ria-

pertura dei termini per il trasferimento agevola-

to e la rivalutazione dei beni d’impresa, ritenuta 

condominio/appaltatore .  

 

- PROGRAMMA DEI LAVORI - 
 
ORE 9.00 - Registrazione dei partecipanti 
 
ORE 9.30 - Introduzione e saluti del: 

Presidente ANACI Varese: Angelo Spadari 
 
 
ORE 9.45 
INIZIO DEI LAVORI 
 
Argomenti trattati: 
 
La Legge di Bilancio 2017 ed il recente Decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
hanno introdotto molte novità, le più rilevanti:  
 Le Detrazioni Fiscali per gli Interventi di   

Ristrutturazione, per il Risparmio Energetico 
e per gli Interventi Antisismici;  

 La Trasmissione Telematica dei dati relativi 
agli interventi di recupero del patrimonio   
edilizio e di Riqualificazione Energetica; 

 Il versamento della Ritenuta 4% sui 
“corrispettivi dovuti dal condominio       
all’appaltatore”; 

 Tracciabilità dei pagamenti per prestazioni 
relative a contratti di appalto di opere o     
servizi.   

 

Relatore: Dott.ssa Carmen Rovere 
  
 
ORE 12.45 
Interventi e dibattito 

 
ORE 13.00 
CHIUSURA DEI LAVORI 


