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NEWS 

 

 

Il Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 contiene significative disposizioni in materia fiscale, 

entrate in vigore dal 24 ottobre 2016 con la pubblicazione dello stesso  sulla Gazzetta Ufficiale. 

Di seguito una breve analisi delle norme fiscali. 

Soppressione di Equitalia (articolo 1) 

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia, attuale agente delle riscossione, viene soppressa, con lo 

scioglimento di tutte le società facenti parte del gruppo. 

L’attività di riscossione nazionale sarà attribuita all’Agenzia delle entrate e sarà svolta da un ente 

denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione,che assumerà la qualifica di agente della 

riscossione, con i relativi poteri. 

Potenziamento della riscossione (articolo 3) 

A partire dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla 

riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad 

accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle 

Entrate - Riscossione per l’esercizio dei propri compiti istituzionali. 

Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4) 

L’articolo 4 del decreto contiene diverse disposizioni finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, 

soprattutto in materia di Iva. 

Comunicazione operazioni rilavanti ai fini Iva (Spesometro) 

In primo luogo, viene riscritta la norma relativa alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini 

Iva (cosiddetto Spesometro). 

In base alla nuova formulazione, i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all’Agenzia 

delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le 

fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette 

doganali), nonché i dati delle relative variazioni. 
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In poche parole lo spesometro da annuale diventa trimestrale. 

Comunicazione dati riepilogativi liquidazioni Iva 

Viene inoltre introdotto un nuovo adempimento, prevedendo che i medesimi soggetti trasmettano, 

entro gli stessi termini e con le stesse modalità, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi 

delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis Dl 78/2010).  

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni 

periodiche effettuate La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con 

eccedenza a credito. 

Sono esonerati dalla presentazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della 

dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazione periodiche, sempre che, nel corso 

dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. 

Di seguito una tabella delle date di scadenza dell’invio telematico dei dati delle fatture e delle 

rispettive variazioni nonché dei dati riepilogativi delle liquidazioni Iva per il periodo d’imposta 

2017. 

 

Comunicazione dati, fatture e variazioni e dati riepilogativi 
liquidazioni Iva per l’anno di imposta 2017 

Trimestre Data di scadenza 

I° (gennaio-febbraio- marzo) 31 maggio 2017 

II° (aprile-maggio-giugno) 31 agosto 2017 

III° (luglio-agosto-settembre) 30 novembre 2017 

IV ° (ottobre-novembre- dicembre) 28 febbraio 2018 

 

Con riferimento ai nuovi adempimenti, ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un 

volume di affari non superiore a 50.000 euro, è riconosciuto un credito d’imposta pari a 100 euro 

per il relativo adeguamento tecnologico (articolo 21-ter Dl 78/2010). 

Si interviene anche sul regime sanzionatorio, prevedendo che: 

• per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, 

con un massimo di 25.000 euro (non si applica la disposizione relativa al concorso di 

violazioni e alla continuazione) 
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• per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, si 

applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro. 

Le disposizioni relative alle nuove comunicazioni trimestrali Iva si applicano dal 1° gennaio 2017. 

Dalla stessa data sono soppressi: 

• gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute 

• le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing; 

• la comunicazione black list a partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. 

Dichiarazione annuale Iva autonoma 

Per quanto riguarda la dichiarazione IVA relativa al 2016, questa deve essere presentata 

obbligatoriamente in forma autonoma entro il mese di febbraio 2017; per le dichiarazioni annuali 

IVA da presentarsi, sempre in forma autonoma, con riferimento all’anno 2017 e seguenti, dispone 

un lasso temporale più ampio per la presentazione, compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 

dell’anno successivo. 

Resta confermata l’abrogazione dell’invio della comunicazione annuale dati IVA. 

Questo è, in conclusione, lo scenario che si viene a prospettare. 

Periodo 

d’imposta 2016 

- obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in 

forma autonoma entro il mese di febbraio 2017. 

  

- abrogazione dell'obbligo di presentazione della comunicazione 

annuale dati IVA entro la fine del mese di febbraio 2017. 

Dal periodo 

d’imposta 2017 

- obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in 

forma autonoma nella finestra temporale compresa tra il 1° 

febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo. 

  

- abrogazione dell'obbligo di presentazione della comunicazione 

annuale dati IVA. 

 

Novità anche per quanto riguarda: 

• rinvio al 1° aprile 2017 dell’obbligo per i gestori di distributori automatici di memorizzare e 

trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi 

• gli obblighi formali relativi all’estrazione delle merci dai depositi Iva, a decorrere dal 1° 
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aprile 2017 (viene infatti riscritto il comma 6 dell’articolo 50-bis del Dl 331/1993). 

Dichiarazione integrativa a favore (articolo 5) 

Il decreto interviene anche sulla disciplina della dichiarazione integrativa, ampliando le ipotesi in 

cui è ammesso emendare la dichiarazione. Infatti, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e la 

possibilità del ricorso al ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti 

d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, “compresi quelli che 

abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un 

maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”. 

Si interviene anche sulla disciplina dell’utilizzo in compensazione del credito emergente dalla 

dichiarazione integrativa a favore. In base alle nuove disposizioni, infatti, la compensazione è 

ammessa anche se la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di presentazione 

della dichiarazione dell’anno successivo. In questo caso, però, il credito può essere utilizzato “per 

eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui 

è stata presentata la dichiarazione integrativa”. 

Modifiche analoghe sono introdotte anche per quanto concerne la dichiarazione Iva. 

L’articolo in esame apporta una significativa modifica anche con riguardo agli effetti derivanti dalla 

presentazione di una dichiarazione integrativa sui termini di decadenza per l’accertamento. Si 

precisa, infatti, che la postergazione dei termini opera con riguardo “ai soli elementi” oggetto 

dell’integrazione. 

Definizione agevolata cartelle Equitalia (articolo 6) 

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a 

Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. La norma non pone 

particolari limitazioni, fatti salvi, come vedremo, alcuni casi specifici; potranno dunque essere 

rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi 

locali e violazioni del Codice della strada, purché affidati all’agente della riscossione nel corso degli 

anni suddetti. 

Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito 

beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi 

di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Oltre alle somme affidate 

all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in 

misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a 
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quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le 

somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da 

rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a 

ruolo. Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure 

esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento. 

Dall’analisi dell’ambito oggettivo della norma è evidente che la convenienza all’adesione aumenta 

in ragione del livello di “anzianità” dei ruoli. Tale convenienza, tuttavia, dovrà essere valutata in 

funzione della possibilità di far fronte ai termini di pagamento previsti dalla disciplina. La 

definizione, infatti, si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potrà avvenire in un 

massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la 

quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la 

quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018. 

Tempistica   

Istanza entro il 23 gennaio 2017 

Rata 1 (1/3 delle somme dovute) - 

Rata 2 (1/3 delle somme dovute) - 

Rata 3 (1/6 delle somme dovute) entro il 15 dicembre 2017 

Rata 4 (1/6 delle somme dovute) entro il 15 marzo 2018 

 

I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza a 

Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta 

Ufficiale). Nella domanda dovrà essere segnalata l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad 

oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al 

ricorso. 

Nella stessa istanza dovrà essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sarà l’agente della 
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riscossione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le 

scadenze delle singole rate. 

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato 

dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione. In tal caso la 

definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e 

decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a 

titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilità di ottenere nuovi piani di 

dilazione. 

La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle 

somme dovute. Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero 

coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non 

sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati già emessi provvedimenti di 

assegnazione di crediti pignorati. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche 

già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione. 

La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una 

dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino 

effettivamente pagate. 

La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e 

interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso 

delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto 

di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a 

presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione. 

Restano esclusi dalla procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti: 

- i dazi; 

- l’IVA all’importazione; 

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; 

- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; 

- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di 

condanna; 

- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. In particolare, per quanto 

concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati 
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esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando 

integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione. 

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (articolo 7) 

Vengono riaperti i termini per la voluntary disclosure, vale a dire la procedura di collaborazione 

volontaria in base alla quale i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente 

detenuti all’estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni 

previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale. 

Possono accedere alla voluntary disclosure i contribuenti che, direttamente o indirettamente, 

detengono patrimoni o attività finanziarie all’estero alla data del 30 settembre 2016, che non hanno 

provveduto a dichiararli in violazione della normativa in materia valutaria (art. 4, D.L. n. 167/1990). 

Il beneficio interessa tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale: persone fisiche, società semplici, 

enti non commerciali, trust nonché gli altri soggetti assimilati (art. 5 TUIR), residenti in Italia, 

responsabili delle menzionate violazioni, degli obblighi di dichiarazione, nel quadro RW della 

dichiarazione dei redditi, degli investimenti effettuati e delle disponibilità finanziarie detenute 

all’estero. 

Tra i soggetti interessati rientrano anche i beneficiari effettivi degli investimenti per i quali 

l’obbligo di monitoraggio è stato introdotto dalla legge comunitaria per il 2013. 

Non possono accedere alla procedura, per contro, i contribuenti che hanno avuto formale 

conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di 

procedimenti penali, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.  

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria, da presentarsi sino al 31 luglio, non può 

essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 

Si dovrà procedere al versamento di quanto dovuto (a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi 

e sanzioni) entro il 30 settembre 2017, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Il 

versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo (la prima, 

comunque, entro il 30 settembre 2017). 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione si inviano distinti saluti. 


