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CIRCOLARE N. 3/2016 

del 3 novembre 2016 

 

OGGETTO: IL DECRETO “FISCALE” N. 193/2016 
 
Il Decreto Legge n. 193/2016 (c.d. “Decreto Fiscale”), in vigore dal 24 ottobre 2016, da convertire in legge entro 
60 giorni, quindi, passibile di modifiche durante l’iter parlamentare, ha introdotto diverse novità, tra cui: 
 

1. Abolizione Equitalia e rottamazione delle cartelle. 
2. Trasmissione trimestrale dei dati delle fatture di vendita e di acquisto. 
3. Dichiarazione integrativa a favore. 
4. Nuove regole per i Depositi Iva. 
5. Voluntary Disclusure – bis. 

 
1. ABOLIZIONE EQUITALIA E ROTTAMAZIONE DELLE CARTEL LE 
 
Equitalia verrà sciolta e, a partire dal 1° luglio 2017, sarà sostituita da un ente pubblico economico, denominato 
"Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze.  
Il nuovo soggetto avrà più poteri, potendo utilizzare tutte le banche dati e informazioni consultabili dall’Agenzia 
delle Entrate per il recupero coattivo degli importi non pagati. 
 
Per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle, tutti i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2015, affidati ad 
Equitalia e agli altri agenti della riscossione, possono essere estinti pagando solo la sorte capitale, gli interessi per 
ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive.  
 
La sanatoria, quindi, riguarderà le sanzioni, gli interessi di mora e gli interessi di dilazione. 
Sono inclusi tutti i ruoli formati  da ogni ente impositore o ente pubblico o privato, quindi non solo dalle Agenzie 
fiscali, dagli enti locali, dall’Inps e dall’Inail, ma anche dai Ministeri, dalle Casse di previdenza e così via. 
 
Sono espressamente esclusi: i dazi e le accise; l’ Iva all’importazione ; le somme recuperate per aiuti di Stato; i 
crediti da condanna della Corte dei Conti; le sanzioni pecuniarie di natura penale. 
Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la multa, escludendo le somme aggiuntive 
alla sanzione e gli interessi. 
 
Per accedere alla sanatoria, è necessario presentare apposita istanza, entro il 23 gennaio 2017, con l’impegno a 
rinunciare al ricorso eventualmente pendente, su modello che sarà messo a disposizione dal concessionario, entro il 
7 novembre 2016. 
 
Entro il 24 aprile 2017, il concessionario comunicherà l’importo dovuto suddiviso nel numero di rate prescelto, in 
un massimo di quattro, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo.  
 
In caso di pagamento rateale, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente 
dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e dovranno essere pagate, rispettivamente, entro 
il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018.  
 
Il mancato pagamento, anche una sola delle rate, comporta la decadenza dalla definizione agevolata. 
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2. TRASMISSIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE DI VENDITA E DI ACQUISTO 
 
Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (prima scadenza 31 maggio 2017) dovranno 
essere trasmessi telematicamente i dati relativi alle fatture di vendita e di acquisto quali: i dati identificativi 
dei soggetti coinvolti nelle operazioni; la data ed il numero della fattura; la base imponibile; l'aliquota applicata; 
l’ imposta; la tipologia dell'operazione. 
 
Dovranno essere trasmesse anche le liquidazioni periodiche Iva, sempre con cadenza trimestrale. 
 
Le modalità di invio saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura con un massimo di 25.000 
euro e non si applica il cumulo giuridico. Per omessa o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la 
sanzione è fissata da 5.000 a 50.000 euro. 
 
A partire dal periodo di imposta 2017, sono soppressi alcuni adempimenti quali, lo Spesometro, la Comunicazione 
delle operazioni Black List e il modello Intra-2, relativo agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi 
intracomunitari. 
 
3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE 
 
Sono stati allineati i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore. Entrambe 
potranno essere presentate entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello della dichiarazione che si va a 
correggere. Per i periodi di imposta precedenti al 2015, le dichiarazioni integrative potranno essere presentatale entro 
il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello della dichiarazione che si va a correggere. 
 
L’eventuale nuovo credito scaturente dal integrativa a favore potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale in 
F24 per pagare altri debiti tributari o altri tributi.  
 
Se però l’integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati a 
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, il 
credito Ires scaturente dal Modello Unico/2017 integrativo a favore presentato il 30/10/2018, potrà essere utilizzato 
per compensare debiti d’imposta maturati a decorrere dal 2019). 
 
Tuttavia, nel caso di credito Iva scaturente da dichiarazione integrativa a favore, il credito è utilizzabile solo se la 
dichiarazione viene presentata entro il termine previsto per l’invio della dichiarazione Iva relativa al periodo di 
imposta successivo all’anno di riferimento. Se la presentazione avviene dopo, il recupero del credito Iva potrà 
avvenire solo mediante presentazione di un’apposita istanza di rimborso. 
 
4. NUOVE REGOLE PER I DEPOSITI IVA 
 
Dal 1° aprile 2017 i depositi Iva saranno ammessi per ogni tipologia di transazione, imponendo al 
depositario di assolvere l’imposta, in nome e per conto di chi estrae, con un versamento diretto tramite F24 
senza diritto a compensazione, ovvero con utilizzo del plafond. 
 
Si incrementa, quindi, in modo significativo, la responsabilità del depositario che assumerà una responsabilità 
solidale con chi estrae per l’imposta, per le sanzioni e per la regolare applicazione del regime. 
Chi estrae rimane comunque il responsabile principale e, in caso di splafonamento, è il responsabile unico, in 
quanto il depositario in questo caso non risponde della relativa sanzione. 
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5. VOLUNTARY DISCLOSURE - BIS 
 
Sono stati riaperti i termini per l’emersione delle attività detenute illecitamente all’estero compiute fino al 
30 settembre 2016. Non sono ammessi coloro che hanno aderito alla prima Voluntary. 
 
Sono sanabili le annualità 2009 (solo RW) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. La richiesta di adesione alla 
procedura deve essere presentata entro il 31 luglio 2017, mentre la relativa relazione e documentazione devono 
essere inviate entro il 30 settembre 2017. 
 
È stata introdotta la possibilità di autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi e di effettuare il pagamento 
entro il 30 settembre 2017. Gli uffici avranno tempo per verificare la correttezza degli importi versati sino al 31 
dicembre 2018 e di richiedere eventuali versamenti integrativi con una maggiorazione graduata in funzione 
dello scostamento tra quanto autoliquidato e quanto dovuto. 
 
Rispetto alla prima Voluntary, sono considerati Stati Black list con accordo, il che consente l’applicazione di 
sanzioni ridotte: le Isole Cayman, Isole Cook, Guernsey, Jersey, Gibilterra, Isola di Man, Hong Kong, e 
Andorra. 
 
 

*** 
 
Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.  
 
Cordiali saluti.  

CARNELUTTI  

Studio Legale Associato 

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 
interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 
esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 
adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 
i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti 
adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare 
sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, 
inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 


