
	  

	  

 
Vigevano,  16 febbraio 2017 

              
 DECRETO MILLEPROROGHE – NOVITA’  
 
Fatture Iva semestrali, bilanci societari semplificati. Proroghe sulla 
Bolkestein, su concorsi e disoccupazione dei co.co.co.  
 

Invio delle fatture, regole sui bilanci, licenze per gli ambulanti, 
persino contratti del pubblico impiego e tassa di sbarco nelle isole minori.  

Sono alcune delle novità contenute nel decreto Milleproroghe 2017 che verrà 
approvato alla Camera entro la fine di febbraio.  

Il decreto dà il via libera al nuovo spesometro che fissa l’invio delle fatture 
Iva emesse e ricevute con cadenza semestrale e non più trimestrale. 

Il termine per il primo invio è stato posticipato dal 25 luglio al 16 settembre (ma 
cade di sabato, quindi il termine effettivo è lunedì 18 settembre), mentre il 
secondo dovrà essere effettuato entro la fine di febbraio 2018. 

Rimane, però, invariata la cadenza trimestrale per la trasmissione all’Agenzia 
delle Entrate delle comunicazioni Iva riguardanti i dati sulle liquidazioni. 

Le novità 2017 sui bilanci 

Il decreto Milleproroghe 2017 contiene un’altra novità attesa da professionisti e 
imprese e riguarda la semplificazione dei bilanci.  

Sarà possibile determinare le imposte dovute e si posticipa di 15 giorni il termine 
per trasmettere la dichiarazione Redditi Sc e quella relativa all’Irap.  

La scadenza, pertanto, viene fissata al 16 ottobre.  



Nessuna novità, invece, per quanto concerne gli Intrastat acquisiti e non previsti 
dalla direttiva europea: dovranno essere inviati per tutto il 2017 in attesa di 
nuove semplificazioni. 

Le novità sul lavoro del Milleproroghe per il 2017 

Nel decreto Milleproroghe 2017 ci sono altri provvedimenti che non avevano 
trovato posto nella Legge di Bilancio e che ora hanno preso il via al Senato, in 
attesa della conferma definitiva a Montecitorio. Ecco i più importanti: 

• viene spostata al 31 dicembre 2017 la conclusione dei concorsi da 
dirigente all’Agenzia delle Entrate (due selezioni da 403 e 175 posti). Si 
renderanno stabili le posizioni dei precari dell’Istituto superiore di sanità. 
L’organico dell’Antitrust passerà da 150 a 180 dipendenti grazie ai concorsi che 
l’Authority potrà bandire entro la fine del 2017; 

• viene prorogata al 30 giugno 2017 la Dis-Coll, cioè 
la disoccupazione per i collaboratori senza partita Iva (co.co. e co.co.pro.). 
Interessa i collaboratori che rimangono senza lavoro tra il 1 gennaio 2017 e il 30 
giugno; 

• proroga fino alla fine del 2018 anche per la direttiva Bolkestein che 
interessa i venditori ambulanti. Il termine delle concessioni in corso, ma anche 
di quelle con scadenza anteriore, slitta al 31 dicembre 2018; 

• si sposta nel tempo la scadenza dei contratti a tempo determinato 
dei ricercatori Istat. Il termine viene fissato alla conclusione delle procedure 
concorsuali che verranno bandite entro il 31 dicembre 2018 e, comunque, non 
oltre la fine del 2019. 

                                    

	  


