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CIRCOLARE N. 5/2016 

del 5 dicembre 2016 

 

OGGETTO: IL DECRETO “FISCALE” N. 193/2016 CONVERTIT O IN LEGGE  
 
Il Decreto Legge n. 193/2016 (c.d. “Decreto Fiscale”), in data 24 novembre 2016 è stato convertito in legge.  
Però per l’entrata in vigore della legge di conversione, è necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
 
Ripercorriamo le novità più rilevanti introdotte dal decreto fiscale includendo le modifiche introdotte dalla legge di 
conversione. 
 

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. 
6. Spese di viaggio e trasporto per i professionisti. 
7. Abrogazione degli Studi di settori e introduzioni degli “indici di affidabilità”. 
8. Certificazioni dei redditi corrisposti da sostituti di imposta. 
9. Proroga dei termini (tax day) a valere dall’1.1.2017. 
10. Presunzioni in tema di accertamento sui prelievi bancari. 

 
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 1/1/2000 al 31/12/2016, 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. 
Tra le somme che è possibile rottamare sono ricomprese quelle riscosse dai Comuni tramite le “ingiunzioni fiscali” 
(solo per le sanzioni) anche se ciascun Comune può decidere di non aderire alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali. 
 
Per accedere alla sanatoria, è necessario presentare apposita istanza, entro il 31 marzo 2017 (modello DA1), con 
l’impegno a rinunciare al ricorso eventualmente pendente, su modello che sarà messo a disposizione dal 
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concessionario, entro il 7 novembre 2016. 
 
Entro il 31 maggio 2017, il concessionario comunicherà l’importo dovuto suddiviso nel numero di rate prescelto, in 
un massimo di cinque, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo.  
 
In caso di pagamento rateale, le prime tre rate da corrispondere nel 2017 saranno pari al 70% delle somme 
dovute da versare nei mesi di luglio, settembre e novembre. Il restante 30% dovrà essere versato in due rate nel 
2018 da corrispondere nei mesi di aprile e settembre. 
 
Il mancato pagamento, anche una sola delle rate, comporta la decadenza dalla definizione agevolata. 
 
2. TRASMISSIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE DI VENDITA E DI ACQUISTO 
 
Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre 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. 
 
Le scadenze per la trasmissione della suddetta comunicazione trimestrale sono le seguenti: 

• I trimestre 31 maggio; 
• II trimestre 16 settembre; 
• III trimestre 30 novembre; 

• IV trimestre 28/29 febbraio. 

Attenzione per il solo anno 2017 è prevista la trasmissione di una comunicazione semestrale entro il 25 luglio 
2016. 
 
Dovranno essere trasmesse anche le liquidazioni periodiche Iva, sempre con cadenza trimestrale. La trasmissione 
della liquidazione relativa al primo trimestre dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2017. 
 
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 2 euro per ogni fattura con un massimo di 1.000 
euro. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro 
quindici giorni dalla scadenza. 
Per omessa o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione è fissata da 500 a 2.000 euro, con 
riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi. 
 
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.  
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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 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. 
 
Altra novità è la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di 
diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un 
maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile. 
 
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. 
 
5. VOLUNTARY DISCLOSURE - BIS 
 
Sono stati riaperti i termini per l’emersione delle attività detenute illecitamente all’estero compiute fino al 
30 settembre 2016. 
 
Possono aderire anche i contribuenti che avevano già aderito alla prima edizione della Voluntary, limitatamente 
a regolarizzazione di violazioni: 

• per attività detenute in Italia in caso di precedente adesione per le attività detenute all'estero; 

• su somme e valori detenuti in Italia in caso di precedente adesione per le somme e i valori detenuti 
all'estero. 

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. 
 
Le somme in contanti e i valori al portatore oggetto di emersione dovranno essere versati entro la data di 
presentazione della relazione in un conto/rapporto vincolato fino alla completa definizione della procedura di 
collaborazione ed emersione. 
 
È stata introdotta la possibilità di autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi e di effettuare il pagamento 
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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. 
 
Non saranno applicate sanzioni a coloro che, avvalendosi della precedente edizione di VD, hanno omesso di 
compilare il quadro RW per i periodi successivi a quelli coperti dalla VD e vi procedano entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della legge di conversione. 
 
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. 
 
6. SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO PER I PROFESSIONISTI 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2017 viene parificato il trattamento delle spese acquistate direttamente dal 
committente in relazione alle: 

- Spese viaggio e trasporto,  
- a quello delle spese di vitto e alloggio 

nel senso che anch’esse non rientrano nella formazione del reddito del professionista. 
 
In tal modo anche il costo del trasporto (es.: biglietto ferroviario) acquistato dal committente a favore del 
professionista non costituisce “compenso in natura” per quest’ultimo, che non dovrà esporlo in parcella, non 
applicando più né Iva né ritenuta. 
 
7. ABROGAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORI E INTRODUZION I DEGLI “INDICI DI 

AFFIDABILITÀ”. 
 
A partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione 
dei quali verranno introdotti, con apposito D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli 
di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli 
accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione 
tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti. 
 
8. CERTIFICAZIONI DEI REDDITI CORRISPOSTI DA SOSTIT UTI D’IMPOSTA 
 
Passa dal 28.02 al 31.03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione 
unica dei sostituti d'imposta già a valere sull’anno d’imposta 2016. 
 
9. PROROGA DEI TERMINI (TAX DAY) A VALERE DALL’1.1. 2017 
 
A partire dal 1 gennaio 2017 è stato posticipato: 

• dal 16 al 30 giugno, il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP;  
• dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento, i versamenti IRES e IRAP; 

• dal 16 al 30 giugno, il termine per il versamento delle somme derivanti da dichiarazione IVA. 

Resta confermata la scadenza del 16 giugno per IMU e TASI. 
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10. PRESUNZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO SUI PRELIEV I BANCARI 
 
È stata eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, 
anche con riguardo ai versamenti. 
Invece, per le imprese viene indicato quale parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di 
evasione, i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (articolo 
32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973). 
 

*** 
 
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. 


