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La conversione in Legge del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 (c.d. Decreto Fiscale) ha apportato 

modifiche e novità che, di seguito, si analizzano ampliando e correggendo, in parte, quanto già 

comunicato con la circolare n. 7 del 3/11/2016. 

 

 

Soppressione di Equitalia (articolo 1) 

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia viene soppressa e l’attività di riscossione sarà attribuita 

all’Agenzia delle Entrate tramite un ente denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”. 

Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4) 

Si segnalano le seguenti disposizioni finalizzate al recupero dell’evasione fiscale: 

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro) 

I soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate 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. 

I dati, inviati in forma analitica, comprendono almeno: 

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;   

b) la data ed il numero della fattura;  

c) la base imponibile;  

d) l'aliquota applicata;  

e) l'imposta;  

f) la tipologia dell'operazione. 

Il calendario delle trasmissioni trimestrali è il seguente: 
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Trimestre Scadenza 

I 

Gennaio-Marzo 
31 Maggio 

II 

Aprile-Giugno 
16 Settembre 

III 

Luglio-Settembre 
30 Novembre 

IV 

Ottobre-Dicembre 
28 (29) Febbraio 

 

Per il solo anno 2017 la comunicazione relativa la primo semestre è effettuata entro il 25/07/2017. 

Sono esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno 

realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 

7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, situati nelle zone 

montane. 

Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva 

I soggetti passivi Iva devono trasmettere, con gli stessi termini previsti per lo “spesometro” e con le 

stesse modalità, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.  

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. 

In brevissimo tempo, l’Agenzia delle Entrate comunica le risultanze e le valutazioni relative alla 

coerenza tra quanto comunicato e versamenti di imposta effettuati. Quando dai controlli eseguiti 

emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è 

informato dell'esito e può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non 

considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del 

ravvedimento operoso. Non adempiendo alla richiesta scatta l’accertamento. 

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

sostenimento dei costi 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. 
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Un ulteriore credito di imposta di euro 50 è attribuito ai soggetti che optano, entro il 31/12/2017, 

per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei 

corrispettivi giornalieri  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. 

Sanzioni 

Si prevede che: 

• per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, si applica la 

sanzione di 2 euro, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta 

alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni 

successivi la scadenza o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei 

dati 

• per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche 

Iva, si applica una sanzione da 500 a 2.000 euro; la sanzione è ridotta alla metà se la 

trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi la scadenza o se, nel medesimo termine, è 

effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

Decorrenza e soppressioni 

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 e dagli operatori 

commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio; 

• la comunicazione black list a partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. 

Dichiarazione annuale Iva autonoma 

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

Questo è il calendario di presentazione della dichiarazione Iva: 

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 - obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in 
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d’imposta 2017 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. 

 

Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping 

A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui 

all'articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972 deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica. 

Al fine di garantire e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, 

saranno stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni.   

Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento (articolo 5) 

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante da una dichiarazione 

integrativa Unico o Irap a favore, può essere utilizzato in compensazione. Al di fuori dei casi di 

correzione di errori contabili di competenza, nel caso di dichiarazione integrativa a favore 

presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, il credito può 

essere utilizzato in compensazione “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’eventuale 

credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle 

dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 

d’imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di 

dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno 

per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti, chiesto a rimborso. Per le dichiarazioni 

presentate oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 

successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la 

dichiarazione integrativa, i requisiti, ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il 

versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata 

presentata la dichiarazione integrativa.  

La presentazione delle dichiarazioni integrative proroga i termini per l’accertamento che decorrono 

dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo relativamente agli elementi oggetto di 
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integrazione. 

Scomputo ritenute di acconto (articolo 5) 

Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla 

presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al 

periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo 

d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione 

dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.  

Definizione agevolata - Rottamazione cartelle Equitalia (articolo 6) 

Fatti salvi 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 periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 

dicembre 2016. 

Per procedere alla definizione agevolata il contribuente dovrà procedere a versare: 

 1. 

le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e cioè: 

• a titolo di imposte e tributi 

• a titolo di contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail 

Cartella per sole sanzioni: si tratterà di versare i soli interessi per ritardata iscrizione a 

ruolo + aggi + spese di notifica e per le azioni esecutive 

2. gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo 

3. 
gli aggi (del 6%, dell’8% o del 9%, a seconda del periodo cui si riferisce la cartella, 

calcolato sulla quota capitale e sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo) 

4. le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento (€. 5,16). 

  

Ricordiamo che l’aggio è stato oggetto di varie modifiche: 

 

Affidamento carico in riscossione ad 
Equitalia 

Aggio di riscossione in termini percentuali 

Fino al 31.12.2012 9% delle somme iscritte a ruolo se pagamento 
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effettuato oltre 60 giorni dalla notifica della 

cartella 

4,65% delle somme iscritte a ruolo se pagamento 

effettuato entro 60 giorni dalla notifica della 

cartella 
Fino al 31.12.2015 

8% delle somme iscritte a ruolo se pagamento 

effettuato oltre 60 giorni dalla notifica della 

cartella 

3% delle somme iscritte a ruolo se pagamento 

effettuato entro 60 giorni dalla notifica della 

cartella 
Dal 1° gennaio 2016 

6% delle somme iscritte a ruolo se pagamento 

effettuato oltre 60 giorni dalla notifica della 

cartella 

  

Non devono essere corrisposte: 

 1. le sanzioni 

2. gli interessi “di mora” (decorrenti dalla iscrizione a ruolo) 

 

Multe stradali: Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione 

agevolata riguarda esclusivamente gli interessi di mora e le eventuali maggiorazioni irrogate ai 

sensi della legge 689/81. 

Il debitore deve presentare, entro il 31/03/2017, apposita dichiarazione indicando il numero di rate 

nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi 

cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa 

data il debitore può integrare, con le stesse modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale 

data. Entro il 31/05/2017 Equitalia comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini 

della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di 

esse. 

Per quanto riguarda i versamenti, viene previsto che il 70 per cento delle somme complessivamente 
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dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, effettuando il 

pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari 

ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:  

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;  

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.   

Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei 

carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora 

notificata la cartella di pagamento. 

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di 

quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e 

riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza. In tal caso, i versamenti effettuati sono 

acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione 

del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento 

non può essere rateizzato. 

Per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle 

somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente 

alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi. 

La rottamazione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a 

seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute purché, 

rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1º ottobre al 

31 dicembre 2016. 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 
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condanna; 

- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada; 

- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi 

relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.  

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, negli anni 

dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali 

possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate, il numero di rate e la 

relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018, le modalità e i termini con cui il 

debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata. 

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

Possono aderire alla regolarizzazione volontaria le persone fisiche, gli enti non commerciali, le 

società semplici ed equiparate, residenti in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie 

all'estero, suscettibili di produzione di redditi imponibili in Italia e non sottoposte a tassazione in 

quanto non dichiarati. 

- In sede di conversione è stata prevista la possibilità, con limitazioni, di aderire anche per 

quei soggetti già ammessi alla Voluntary Disclosure di cui alla Legge n. 186/2014. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 31/07/2017 ed il contribuente potrà produrre 

eventuale documentazione integrativa, su richiesta dell'Ufficio entro il 30/09/2017. 

Altra importante novità è la previsione della possibilità che le imposte, sanzioni ed interessi siano 

autoliquidate dal contribuente, senza attendere i conteggi liquidati dall'Agenzia delle Entrate, 

beneficiando così di sanzioni ridotte. In caso di autoliquidazione, le somme determinate dovranno 

essere versate in un'unica soluzione entro il 30/09/2017, o in alternativa in 3 rate mensili, la prima 

delle quali da versarsi comunque entro il 30/09/2017. 

Anche nel caso di determinazione del dovuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, si potrà scegliere 

la rateizzazione delle imposte liquidate dall'Ufficio. 

Il contribuente che desideri far emergere somme in contanti detenute in cassette di sicurezza, 

caveau di banche o intermediari finanziari, dovrà far concorrere tali importi alla determinazione del 

reddito complessivo ed in funzione di ciò applicare le aliquote ordinarie Irpef. 

Sempre con riferimento all'emersione dei contanti si prevede la presunzione (salvo prova contraria 
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fornita dal contribuente) che le somme in contanti o i valori al portatore oggetto di “emersione” 

siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazioni degli obblighi 

dichiarativi (imposta sul reddito, addizionali, imposte sostitutive, irap e Iva), nonché di violazioni 

relative agli adempimenti del sostituto d’imposta commesse nell'anno 2015 e nei quattro anni di 

imposta precedenti; viene così distribuita su più periodi d'imposta la presunzione di evasione. Si 

tratta di una presunzione con l'inversione dell'onere della prova in quanto è riservata al contribuente 

la possibilità di produrre tutta la documentazione (precisa e concordante) atta a provare che tali 

somme o valori, oggetto di emersione, sono già stati sottoposti a tassazione. 

Introduzione di indici sintetici di affidabilità e soppressione della disciplina degli studi di 

settore (articolo 7-bis) 

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, saranno individuati indici sintetici 

di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche 

consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. 

Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei 

tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri. 

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale (articolo 7-quater) 

Presunzione legale sui prelevamenti bancari 

Nell’ambito della disciplina dell’attività di rettifica e accertamento vengono previsti nuovi limiti sui 

prelievi in contanti dal conto corrente per i titolari di reddito di impresa, oltre i quali scattano i 

controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Per i professionisti invece è stata prevista l'eliminazione della presunzione di evasione fiscale 

relativa ai versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari e postali. 

Per i titolari di reddito di impresa viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la 

presunzione di evasione. La norma prevede che le soglie oltre le quali scattano i controlli sono: 

- Prelievi dal conto corrente superiori a 1.000 euro al giorno; 

oppure 

- Prelievi dal conto corrente oltre 5.000 euro al mese. 

La nuova norma sancisce anche che il superamento del limite giornaliero o mensile, prevede 

l'applicazione della sanzione consistente nel trasformare i prelievi oltre il limite in ricavi e quindi 

tassabili. Tale presunzione ammette la prova contraria, per cui occorrerà tenere prova di tutti gli 

spostamenti finanziari effettuati con quella cifra, giustificando le somme spese e quelle ricevute, 
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con scontrini, fatture, quietanze e tutto ciò che è documentabile e tracciabile. 

Notifiche atti tramite PEC 

Dal 01/07/2017 la notificazione degli avvisi e degli altri atti, compresi quelli relativi alle operazioni 

catastali, che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma 

societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere 

effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo 

del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-

PEC). 

Consegna Certificazioni Uniche 

Slitta dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna da parte del datore di lavoro della 

certificazione unica a dipendenti e lavoratori autonomi. Nulla è modificato per quanto riguarda la 

trasmissione telematica della stessa, la cui scadenza rimane fissata al 7 marzo. 

Sospensione feriale 

Dal 01/08 al 04/09 vengono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti richiesti ai 

contribuenti (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, 

ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto) e 

quelli per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati (avvisi bonari). 

Variazione scadenze pagamenti del 16 giugno 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, vengono modificati i termini per i versamenti del saldo e del 

primo acconto derivanti dai modelli Unico, Irap e Iva (ad eccezione dell’acconto della cedolare 

secca che attualmente rimane al 16 giugno ma dovrebbe essere modificato da un successivo 

Provvedimento). 

Resta confermata la scadenza del 16 giugno per i tributi locali (IMU e TASI). 

Comunicazione fatture San Marino senza addebito Iva  

Eliminata la comunicazione degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella Repubblica di San 

Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi, dal 2017. 

Immobili situati all’estero in dichiarazione dei redditi 

Niente più obbligo di indicazione nella dichiarazione degli immobili situati all’estero per i quali non 

siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta (rimane solo l'obbligo di indicazione in 

dichiarazione dei versamenti dell’IVIE). 

Cedolare secca 
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La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non 

comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia 

mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, 

effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della 

dichiarazione dei redditi. 

Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle 

comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata 

comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate 

sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. 

Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è 

presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. 

Pagamenti con modello F24 superiori a 1.000 euro 

Per i contribuenti persone fisiche non titolari di partita iva, si torna all’F24 cartaceo per pagamenti 

con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni. 

Rimborsi Iva 

Elevato a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi Iva subordinati a visto di conformità o prestazione 

di apposita garanzia da parte del beneficiario. 

L’innalzamento della soglia a 30.000 euro, rispetto ai 15.000 euro attuali, non vale però per le 

compensazioni. 

Chiusura partite Iva inattive 

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione delle 

nuove norme. Eliminate, inoltre, le sanzioni previste per la mancata presentazione della 

dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva. 

Determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta (articolo 7-quinquies) 

L’articolo introduce una norma di interpretazione autentica in materia di agevolazioni Irpef 

applicabili ai lavoratori in trasferta e trasfertisti. 

Si stabilisce che tali lavoratori possono accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge 

(abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi), laddove siano 

soddisfatte contestualmente tre condizioni:  

• mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; 

• svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; 
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• corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi 

sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, 

attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la 

stessa si è svolta. 

Laddove tali condizioni non siano tutte contestualmente dimostrate, il beneficio non è applicabile, 

ma viene in ogni caso riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali 

concorrono parzialmente alla formazione dell’imponibile Irpef nei limiti e alle condizioni previste 

dalle legge. 

Modifiche per i contribuenti forfettari (art. 7-sexies) 

Le cessioni all’esportazione di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. 633/1972 sono ammesse 

nei limiti e secondo le modalità stabilite con apposito decreto da emanare entro 90 giorni 

dall’entrata in vigore della legge di conversione. 

 

 

 

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


