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Ad integrazione di quanto riportato nella circolare n. 9 si riportano le novità che hanno interessato il 

decreto discale nell’iter di conversione. 

Rottamazione bis 

Definizione agevolata 2016 - Proroga dei termini di pagamento delle rate 

Sono dettate disposizioni a favore dei contribuenti che hanno aderito alla prima “versione” della 

definizione agevolata (“definizione agevolata 2016”): 

• i termini per il pagamento delle rate riferite al 2017 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e 

novembre sono fissati al 7 dicembre 2017; 

• il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di 

luglio 2018. 

Posticipo dei pagamenti da parte delle Università che hanno aderito alla definizione 

Per consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata di completare i 

relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla “rottamazione”, il 

pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.  

Estensione della definizione agevolata  

Attraverso una serie di disposizioni innovative viene notevolmente ampliato l’ambito operativo della 

“rottamazione”. In particolare, si prevede che possano essere “rottamati”:  

• i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 per i quali in 

precedenza non è stata presentata istanza di adesione. In tal modo, vengono riaperti i termini della 

definizione agevolata, dando la possibilità di accedere alla “rottamazione” a tutti coloro che, pur 

essendo in condizione di avvalersene, nei mesi scorsi non vi avevano aderito;  

• i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, compresi in 

piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato 
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ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di 

tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016. In tal modo, si consente la 

riammissione alla “rottamazione” di tutti coloro che in precedenza non erano stati ammessi 

perché non in regola con il pagamento delle rate scadute relative ai piani di rateazione in essere al 

24 ottobre 2016;  

• i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 

2017. 

Definizione agevolata per gli enti territoriali 

Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e 

dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro il 16 

ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione, tali 

enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di 

Conversione del Decreto in esame, l’esclusione delle sanzioni relative alle medesime entrate. A 

questa tipologia di “rottamazione” si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 6-ter, DL 

193/2016 (a esclusione del comma 1). Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale 

definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dagli enti in base a quanto previsto 

dall’articolo 11, D.L. 50/2017.  

 

Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro) 

Per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute viene previsto che: : 

• nei confronti dei soggetti passivi Iva che hanno erroneamente trasmesso i dati delle fatture 

emesse e ricevute per il primo semestre 2017 viene prevista la disapplicazione delle sanzioni 

previste dalla legge a condizione che le comunicazioni siano eseguite correttamente entro il 28 

febbraio 2018; 

•  viene introdotta la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza 

semestrale, limitando i dati da inviare alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni 

(ovvero, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, al codice 

fiscale), alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e 

all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia 

indicata in fattura; 
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• in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, 

registrate cumulativamente, è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo. In tal caso, 

i dati da trasmettere comprendono almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il 

documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il 

documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo 

nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti 

secondo l’aliquota applicata; 

• le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei 

confronti dei consumatori finali; 

• vengono esonerati dalla comunicazione anche i produttori agricoli con un volume d’affari non 

superiore a 7mila euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli. 

Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le 

modalità di attuazione delle nuove disposizioni.  

 

Split payment  

Ulteriormente ampliata la sfera soggettiva di applicazione del meccanismo della scissione dei 

pagamenti che viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 

• enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende 

pubbliche di servizi alla persona; 

• fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di 

dotazione non inferiore al 70%; 

• società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

• società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società 

assoggettate allo split payment; 

• società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da 

amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment; 

• società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva.  

Viene rimesso a un successivo Decreto del MEF il compito di definire le modalità di attuazione del 

nuovo perimetro degli enti ricompresi nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti. Le 

nuove disposizioni, peraltro, sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle 

operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data.  
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Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo 

Modifiche anche per la disciplina del credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari 

incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: l’agevolazione 

viene estesa anche agli enti non commerciali e anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa 

online. 

Per il 2018 il credito di imposta è concesso per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa 

quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il 

loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati 

dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.  

 

Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali 

Prevista una nuova ipotesi di detrazione per spese sanitarie e cioè quella relativa alle spese sostenute 

per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. La 

detrazione si applica limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018. 

 

Collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero 

Si introduce la possibilità di regolarizzare attività depositate e somme detenute su conti correnti e su 

libretti di risparmio all’estero, alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge in esame, in violazione 

degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale da soggetti fiscalmente residenti in Italia 

ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero (Aire) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in 

zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero. 

Per la regolarizzazione è necessario versare il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 

dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Possono essere regolarizzate anche le somme 

e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della 

propria attività lavorativa in via continuativa.  

 

Regolarità dei registri Iva  

La tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva relativi a fatture e acquisti è, in ogni caso, considerata 

regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, 
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ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito della richiesta 

avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. 

 

Detrazione d’imposta per studenti fuori sede 

La detrazione d’imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, 

viene estesa anche all’ipotesi in cui l’università sia ubicata in un comune distante da quello di 

residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. 

Viene soppressa la previsione secondo cui il comune di ubicazione dell’università deve essere situato 

in una provincia diversa da quella di residenza dello studente. 

A seguito delle modifiche appena illustrate viene previsto che la detrazione in esame si applica 

limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 

Distinti saluti  

 


