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FISCO 
Cartelle esattoriali 
Avviso di accertamento 
Contenzioso tributario 
Rottamazione delle cartelle, l’Agenzia delle Entrate fa il punto 
Per presentare agli agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono avviare 
la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, c’è tempo fino al 31 marzo 2017 (anche il 
Governo sta pensando ad una proroga); in vista di questa scadenza, l’Agenzia delle Entrate 
ha pubblicato, l’8 marzo 2017, la Circolare 2/E che analizza aspetti della procedura in merito 
ai carichi affidati da parte delle Entrate.  

Nel documento di prassi, in merito ai carichi che contengono solo somme dovute a titolo di 
sanzioni, il Fisco precisa che anch’essi possono essere definiti, purché le sanzioni siano di 
carattere amministrativo-tributarie. Per poter beneficiare della definizione agevolata, anche in 
questi casi, il debitore deve attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla procedura 
sempre entro il 31 marzo 2017.  

E se il contribuente, una volta avviato il procedimento, non pagasse integralmente o 
pagasse in ritardo le somme o anche soltanto una delle rate? La definizione agevolata non 
andrà a buon fine o perderà di efficacia. “In questi casi – osserva l’Agenzia in una nota – 
viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il 
pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti 
a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e 
prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, 
salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata”. 

Agenzia delle Entrate, Circolare 8 marzo 2017, n. 2/E 

 

 

 
Fiscalità internazionale 

http://fiscopiu.it/bussola/cartelle-esattoriali
http://fiscopiu.it/bussola/avviso-di-accertamento
http://fiscopiu.it/bussola/contenzioso-tributario
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Circolare%208%20marzo%202017%2C%20n.%202_E.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Circolare%208%20marzo%202017%2C%20n.%202_E.pdf
http://fiscopiu.it/bussola/fiscalit-internazionale
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Legge di Stabilità 2016 
Bilancio consolidato 
Rendiconto finanziario 
Al via il country by country reporting 
L’8 marzo 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 56 dell'8 marzo 
2017) il Decreto del MEF 23 febbraio 2017, che definisce termini e modalità di invio delle 
rendicontazioni, aprendo per le multinazionali lo scambio automatico obbligatorio di 
informazioni nel settore fiscale cd. “country by country reporting”.  

Si tratta del nuovo onere previsto dalla Stabilità 2016 in capo ai gruppi multinazionali con 
fatturato superiore ai 750 mila euro e consistente nell’invio all’Agenzia delle Entrate di una 
rendicontazione paese per paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte 
pagate e maturate, insieme con  altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, da 
parte delle società controllanti residenti nel territorio dello Stato che hanno l'obbligo di 
redazione del bilancio consolidato (obbligo esteso alle società controllate, residenti nel 
territorio dello Stato, nel caso in cui la controllante obbligata alla redazione del bilancio 
consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto tale obbligo della 
rendicontazione paese per paese ovvero non abbia in vigore con l'Italia un accordo che 
consenta il medesimo scambio di informazioni). Tali rendicontazioni verranno utilizzate 
dall’Agenzia delle Entrate ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi 
di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all’erosione della base 
imponibile ed al trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche statistiche. 

Ai sensi delle nuove norme, l’obbligo scatta dal periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 
2016 e la prima trasmissione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2017.  La rendicontazione 
relativa al gruppo multinazionale dovrà contenere:  

1. per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, i dati 
aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le 
perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il 
capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni 
materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti; 

2. per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, 
l'identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la 
giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione 
di residenza fiscale, la natura dell’attività o delle principali attività svolte. Le stabili 
organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui 
sono situate, precisando l’entità giuridica a cui fanno capo. 

L'Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati ricevuti ad ogni altro Stato membro dell’UE e ad 
ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo, entro il 30 giugno 2018 (18 mesi 
dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si 
riferisce la rendicontazione paese per paese). 
MEF, Decreto 23 febbraio 2017_G.U. 8 marzo 2017, n. 56 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

 

 

http://fiscopiu.it/bussola/legge-di-stabilit-2016
http://fiscopiu.it/bussola/bilancio-consolidato
http://fiscopiu.it/bussola/rendiconto-finanziario
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/MEF%2C%20Decreto%2023%20febbraio%202017_G.U.%208%20marzo%202017%2C%20n.%2056.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845525_28768707_1_L_______20151228000000000000208
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/MEF%2C%20Decreto%2023%20febbraio%202017_G.U.%208%20marzo%202017%2C%20n.%2056.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845525_28768707_1_L_______20151228000000000000208
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Oneri deducibili e detraibili 
Modello 730 
Modello Unico Persone fisiche 
Università non statali, definiti gli importi massimi detraibili per le spese di iscrizione 
È stato pubblicato il 7 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca datato 23 dicembre 2016, che disciplina la 
spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, 
laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile 
dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2016. 

In particolare, viene definita la spesa massima relativa alle aree di studio e alle zone 
geografiche (i limiti variano infatti a seconda di questi parametri). 

• Medica: Nord (3700 euro), Centro (2900 euro), Sud ed isole (1800 euro); 

• Sanitaria: Nord (2600 euro), Centro (2200 euro), Sud ed isole (1600 euro); 

• Scientifico-Tecnologica: Nord (3500 euro), Centro (2400 euro), Sud ed isole (1600 
euro); 

• Umanistico-Sociale: Nord (2800 euro), Centro (2300 euro), Sud ed isole (1500 
euro). 

Sono anche indicati i limiti per i corsi post-laurea. In particolare: 

Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo 
livello: Nord (3700 euro), Centro (2900 euro), Sud ed isole (1800 euro). 

Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per 
il diritto allo studio di cui all'art. 3 della Legge 8 dicembre 1995, n.  549 e successive 
modificazioni. 

È inoltre allegato al decreto un documento che descrive le classi di laurea, di laurea 
magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari sopra indicate, 
nonché le zone geografiche di riferimento delle singole regioni. 

Ministero dell'Istruzione, Decreto 23 dicembre 2016_G.U. 7 marzo 2017, n. 55 
Art. 3, Legge 8 dicembre 1995, n. 549 
 
 
 
 
Fusione d’azienda 
Fondazioni  
SRL 
Società di capitali 
Bilancio d’esercizio 
Riserve in sospensione e fusione, nessuno sconto per le Fondazioni 

http://fiscopiu.it/bussola/oneri-deducibili-e-detraibili
http://fiscopiu.it/bussola/modello-730
http://fiscopiu.it/bussola/modello-unico-persone-fisiche
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Ministero%20dell%27Istruzione%2C%20Decreto%2023%20dicembre%202016_G.U.%207%20marzo%202017%2C%20n.%2055.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2115016_6489676_1_L_______19951228000000000000549A0003S00
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Ministero%20dell%27Istruzione%2C%20Decreto%2023%20dicembre%202016_G.U.%207%20marzo%202017%2C%20n.%2055.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2115016_6489676_1_L_______19951228000000000000549A0003S00
http://fiscopiu.it/bussola/fusione-dazienda
http://fiscopiu.it/bussola/fondazioni
http://fiscopiu.it/bussola/srl
http://fiscopiu.it/bussola/societ-di-capitali
http://fiscopiu.it/bussola/bilancio-desercizio
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La Fondazione che incorpora, tramite fusione, la società a responsabilità limitata, deve 
assoggettare a tassazione le riserve in sospensione d’imposta presenti nel patrimonio 
netto della società incorporata. L’indicazione è contenuta nella Risoluzione n. 27/E emessa 
il 7 marzo 2017 dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello presentato da una 
Fondazione intenzionata ad incorporare una SRL posseduta al 100%. 

L’istante, a fronte della trasformazione eterogenea che si appresta ad eseguire (trattandosi di 
un’incorporazione di una società di capitali da parte di un ente che non svolge alcuna 
attività commerciale), chiede all’Amministrazione finanziaria come trattare ai fini fiscali la 
riserva in sospensione d’imposta presente nel patrimonio della società incorporata.     

A differenza della soluzione proposta dalla Fondazione istante (non tassare in alcun modo le 
riserve in questione), l’Agenzia delle Entrate precisa che “la riserva in sospensione di 
imposta debba essere tassata in capo alla società, per effetto della destinazione a finalità 
estranea dell’intera sua attività, mentre in capo alla Fondazione saranno considerate 
distribuite le riserve di utili (compresa la riserva in sospensione d’imposta), come previsto 
dalla lettera b) del secondo periodo del comma 1 dell’art. 171 del T.U.I.R., nell’esercizio 
successivo a quello di trasformazione”. Tale interpretazione, spiegano dalle Entrate, 
discende dalla circostanza che l’ente non commerciale risultante dalla trasformazione 
/fusione non esercita alcuna attività commerciale. Da qui la necessità di applicare l’art. 171 
T.U.I.R. in ordine all’assoggettamento delle riserve costituite prima della 
trasformazione/fusione eterogenea nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o 
utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione 
sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; e, nel periodo d'imposta successivo 
alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 marzo 2017, n. 27_E 
Art. 171, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 

 

 
 
 
 
 
 
 
Legge di Bilancio 2017 
Fiscalità internazionale 
High net worth individuals, pronte le modalità del nuovo regime  
L’Amministrazione finanziaria ha definito le modalità attuative del nuovo regime opzionale 
introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della 
residenza nel nostro Paese degli High net worth individual, che, tradotto letteralmente, sono 
le persone con un alto patrimonio. Si tratta della possibilità di optare per un’imposizione 
sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all’estero, riconosciuta agli stranieri che 
trasferiscono la propria residenza in Italia, a condizione che non siano stati fiscalmente 
residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci 
precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. 

http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Risoluzione%207%20marzo%202017%2C%20n.%2027_E.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768634_1_DPR_____19861222000000000000917K02A0171S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768634_1_DPR_____19861222000000000000917K02A0171S00
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Risoluzione%207%20marzo%202017%2C%20n.%2027_E.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768634_1_DPR_____19861222000000000000917K02A0171S00
http://fiscopiu.it/bussola/legge-di-bilancio-2017
http://fiscopiu.it/bussola/fiscalit-internazionale
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5236677_31891498_1_L_______20161211000000000000232
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L'imposta sostitutiva è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi 
percepiti, nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida 
l’opzione. Quest’ultima può essere esercitata nel momento della presentazione della 
dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza 
fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo, ovvero tramite interpello. Altra 
particolarità del regime consiste nella sua estensione ai familiari: attraverso una specifica 
indicazione in dichiarazione, il soggetto trasferito può chiedere l’applicazione dell’imposta 
sostitutiva anche ai familiari in possesso dei requisiti per accedere al regime (soggetti 
trasferiti, che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per i periodi suindicati). Per i 
familiari l’imposta sostitutiva è pari a 25 mila euro. 

Le nuove indicazioni delle Entrate, contenute nel Provvedimento n. 47060 pubblicato ieri 
sul sito istituzionale, precisano le modalità di esercizio dell’opzione, anche in relazione ai 
familiari, la cessazione/revoca/decadenza dal regime, il versamento dell’imposta sostitutiva. 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 marzo 2017, n. 47060 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 marzo 2017, n. 47060_Modello 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 marzo 2017, n. 47060_Istruzioni 

 

 

 

 
PEC 
Notifica degli atti delle Entrate tramite PEC dal 1° luglio 2017 

L’Agenzia delle Entrate informa che dal 1° luglio 2017 sarà possibile ottenere la notifica 
degli atti tramite l’indirizzo PEC precedentemente comunicato al Fisco. 

Per poter aderire all’iniziativa, le Entrate hanno approvato il modello (con il Provvedimento 
del 3 marzo 2017, n. 44027) per comunicare i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica 
certificata per la notifica degli avvisi e degli altri atti delle Entrate che per legge devono 
essere notificati. 

Sempre con lo stesso modello (che potrà essere utilizzato soltanto dalle persone fisiche 
residenti e non residenti e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligate per legge a 
dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata) sarà possibile comunicare eventuali variazioni o la revoca dell’indirizzo PEC. 
La comunicazione dell’indirizzo PEC non produrrà effetti se il soggetto istante risulti già 
titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC. 

«La presentazione del modello – informa l’Agenzia – deve avvenire esclusivamente per via 
telematica dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici, secondo le modalità che saranno 
stabilite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia. La trasmissione 
telematica dei dati è effettuata mediante l’apposito software reso disponibile gratuitamente 
sul sito dall’Agenzia delle Entrate. Sullo stesso sito è reperibile il modello con le relative 
istruzioni». 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 03 marzo 2017, n. 44027 

http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%208%20marzo%202017%2C%20n.%2047060.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%208%20marzo%202017%2C%20n.%2047060.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%208%20marzo%202017%2C%20n.%2047060_Modello.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%208%20marzo%202017%2C%20n.%2047060_Istruzioni.pdf
http://fiscopiu.it/bussola/pec
http://fiscopiu.it/bussola/pec
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%2003%20marzo%202017%2C%20n.%2044027.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%2003%20marzo%202017%2C%20n.%2044027.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%2003%20marzo%202017%2C%20n.%2044027.pdf
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Agenzia delle Entrate, Provvedimento 03 marzo 2017, n. 44027_Modello 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 03 marzo 2017, n. 44027_Istruzioni  

 

 

 

Fiscalità internazionale 
Verifiche fiscali 
Voluntary disclosure 
Istanza voluntary disclosure 
Patrimoni all’estero, ecco come le Entrate indagheranno 
Le modalità di svolgimento delle attività di controllo delle Entrate in merito ai patrimoni e ai 
redditi all’estero sono specificate in un Provvedimento (n. 43999) del 3 marzo 2017 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui 
confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza. 

Alla base delle liste ci saranno elementi che faranno ipotizzare la permanenza dei 
cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero, quali, ad esempio, l’intestazione di 
contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di Partita IVA e la residenza 
degli altri membri del nucleo familiare. Anche la mancata adesione alla procedura di 
collaborazione volontaria sarà ritenuta elemento idoneo per i controlli. 

In pratica, saranno valutati: la residenza dichiarata in uno Stato a fiscalità privilegiata, i 
movimenti di capitale da e verso l’estero, i patrimoni immobiliari e finanziari detenuti oltre 
frontiera, la residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente, gli atti del registro 
segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente, le utenze elettriche, idriche, del 
gas e telefoniche attive, la disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto, la 
titolarità di Partita IVA attiva, rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a 
ristretta base azionaria, la titolarità di cariche sociali, il versamento di contributi per 
collaboratori domestici, le informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione 
Unica e con il modello dichiarativo 770, informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA 
comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro). 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 03 marzo 2017, n. 43999 
Tobin tax 
Anagrafe tributaria 
Intermediari finanziari 
Operazioni con l’estero 
ACE 
Tobin tax, termine prorogato al 31 maggio 
Due mesi in più per procedere alla presentazione della dichiarazione dell’Imposta sulle 
Transazioni Finanziarie per l’anno 2016. Il 2 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha 
autorizzato la proroga dell’adempimento in questione dal 31 marzo al 31 maggio 2017. Si 
tratta delle dichiarazioni con cui vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati relativi 

http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%2003%20marzo%202017%2C%20n.%2044027_Modello.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%2003%20marzo%202017%2C%20n.%2044027_Istruzioni.pdf
http://fiscopiu.it/bussola/fiscalit-internazionale
http://fiscopiu.it/bussola/verifiche-fiscali
http://fiscopiu.it/bussola/voluntary-disclosure
http://fiscopiu.it/bussola/istanza-voluntary-disclosure
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%2003%20marzo%202017%2C%20n.%2043999.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%2003%20marzo%202017%2C%20n.%2043999.pdf
http://fiscopiu.it/bussola/tobin-tax
http://fiscopiu.it/bussola/anagrafe-tributaria
http://fiscopiu.it/bussola/intermediari-finanziari
http://fiscopiu.it/bussola/operazioni-con-l-estero
http://fiscopiu.it/bussola/ace
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alla Financial Transaction Tax (FTT), un’imposta introdotta dalla Stabilità 2013 che si 
applica: 

• ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi 
da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali 
strumenti (art. 1, comma 491, L. n. 228/2012); 

• alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (art. 1, comma 
492, L. n. 228/2012); 

• alle negoziazioni ad alta frequenza (art. 1, comma 495, L. n. 228/2012). 

La proroga, si legge nel Provvedimento n. 42770/2017 delle Entrate che la autorizza, è stata 
disposta “a seguito delle segnalazioni ricevute dagli operatori del settore relative alle 
difficoltà tecniche di aggiornamento ed adeguamento dei propri processi operativi”.  

Con il medesimo Provvedimento sono state altresì modificate le specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica di detta dichiarazione, approvate con Provvedimento del 4 gennaio 
2017, “al fine di rendere facoltativa, con riferimento all’anno 2016, la compilazione di taluni 
righi del modello”, e precisamente i righi: 

• TT50, TT51, TT52, TT53, TT54, TT56, TT58 e TT60, con riferimento alle colonne 1, 
2, 3 e 4; 

• TT55, TT57, TT59, TT61, TT62, TT63, TT64, TT65 e TT66, con riferimento alle 
colonne 3 e 4. 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2 marzo 2017 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 gennaio 2017 
Art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 
 
Dichiarazione di successione 
Imposta sulle successioni e donazioni 
Imposte ipotecaria e catastale  
Dichiarazioni di successione, incaricati anche geometri e periti industriali 
L’Agenzia delle Entrate apre le porte a geometri e periti industriali per la trasmissione 
telematica delle nuove dichiarazioni di successione e domande di volture catastali. La 
novità, ratificata il 1° marzo 2017, con un Provvedimento ad hoc firmato da Rossella Orlandi 
(Prot. n. 42444/2017), amplia la platea degli incaricati abilitati all’invio che coincideva con i 
soggetti individuati dall’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 e precisamente: 

• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e 
dei consulenti del lavoro; 

• i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti 
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria 
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio 
o equipollenti o diploma di ragioneria; 

• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, c. 1, lett. a), 
b) e c) D.Lgs. n. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a 
minoranze etnico-linguistiche; 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948278_20122792_1_L_______20121224000000000000228A0001S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948278_20122792_1_L_______20121224000000000000228A0001S00
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%202%20marzo%202017%2C%20n.%2042770.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5245427_31955913_1_PROV____20170104000000000107904
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5245427_31955913_1_PROV____20170104000000000107904
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5245427_31955913_1_PROV____20170104000000000107904
http://fiscopiu.it/bussola/dichiarazione-di-successione
http://fiscopiu.it/bussola/imposta-sulle-successioni-e-donazioni
http://fiscopiu.it/bussola/imposte-ipotecaria-e-catastale
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Provvedimento%2001%20marzo%202017%2C%20n.%2042444.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=%201959931_6018554_1_DPR_____19980722000000000000322A0003S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803620_5571860_1_DLT_____19970709000000000000241A0032S00
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• i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; 

• gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.  

Gli iscritti all’albo professionale dei geometri e dei geometri laureati e gli iscritti all’albo 
professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di 
specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa, potranno dunque procedere 
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di 
volture catastali, approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 dicembre 
2016. “I soggetti in esame – si legge nel Provvedimento di inclusione -  oltre a possedere i 
necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra 
cittadini e pubblica amministrazione, in particolare per la presentazione delle dichiarazioni di 
successione e domanda di volture catastali, considerato che tale adempimento, nella gran 
parte dei casi, comporta un aggiornamento delle basi dati catastali e ipotecarie”.  

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 01 marzo 2017, n. 42444 
Art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 
Art. 32, c. 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 
 
E CORRE 
 
 
Legge di Bilancio 2017 
Decreto Mezzogiorno, in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2017, è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2017 n. 
18, di conversione del Decreto Mezzogiorno. Le modifiche ai bonus per gli investimenti in 
aree disagiate diventano quindi operative a partire da oggi, giorno di entrata in vigore della 
legge. 

Il credito di imposta riguarda gli investimenti per le strutture produttive delle Regioni 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise ed Abruzzo. Le nuove 
istanze per accedere al credito di imposta presentano nuovi limiti massimi di costo 
accessibile, in merito ad ogni progetto presentato. Per le piccole e medie imprese, il 
massimale è fissato rispettivamente a 3 e 10 milioni di euro; per le grandi imprese, invece, il 
limite resta fissato a 15 milioni di euro. 

Le modifiche dovrebbero interessare soltanto le nuove domande. È inoltre possibile il 
cumulo del bonus investimenti al Sud con altre forme di incentivi “de minimis” e con gli aiuti 
di Stato, cosa che precedentemente era esclusa. Infatti, ai commi 98 e seguenti dell’art. 1 
della Stabilità 2016 era affermato che il bonus non poteva essere in nessun caso cumulato 
con altri aiuti di Stato, anche se nel regime del “de minimis”. Con le previsioni del Decreto 
Mezzogiorno è anche possibile cumulare con il credito di imposta pure i benefici della 
Sabatini-Ter. 

Vengono inoltre introdotte delle modifiche alla disciplina dell’iperammortamento introdotta 
dalla Legge di Bilancio 2017, al fine di stimolare gli investimenti in beni industria 4.0. 

Legge 27 febbraio 2017 n. 18_G.U. 28 febbraio 2017, n. 49 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=%201959931_6018554_1_DPR_____19980722000000000000322A0003S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803620_5571860_1_DLT_____19970709000000000000241A0032S00
http://fiscopiu.it/bussola/legge-di-bilancio-2017
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Legge%2027%20%20febbraio%202017%20n.%2018_G.U.%2028%20febbraio%202017%2C%20n.%2049.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Legge%2027%20%20febbraio%202017%20n.%2018_G.U.%2028%20febbraio%202017%2C%20n.%2049.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845525_28768707_1_L_______20151228000000000000208
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5236677_31891498_1_L_______20161211000000000000232
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Legge%2027%20%20febbraio%202017%20n.%2018_G.U.%2028%20febbraio%202017%2C%20n.%2049.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5236677_31891498_1_L_______20161211000000000000232
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ADEMPIMENTI 

Modello EAS 
Associazioni e società sportive dilettantistiche 
ONLUS 

Modello EAS: presentazione telematica entro il 31 marzo 

Gli enti associativi privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria per 
godere delle disposizioni di favore legati alla non imponibilità per le quote e i contributi 
associativi percepiti, nonché, per determinate attività, devono trasmettere, entro il 31 
marzo, in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, 
mediante il modello EAS. 

 

Soggetti obbligati  
I soggetti obbligati alla presentazione del modello sono tutti gli enti di tipo associativo che 
fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei 
corrispettivi prevista dagli artt.148 T.U.I.R. e 4, D.P.R. n. 633/1972, di nuova costituzione, 
o già costituiti ma per cui sia intervenuta una variazione dei dati precedentemente 
comunicati. 

Sono invece esonerati dalla comunicazione: 

1. le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali che non 
svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate dal D.M. 25 
maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 
gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti 
e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili); 

2. le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato 
previsto dalla Legge n. 398/1991, in quanto nel periodo d'imposta precedente 
hanno realizzato proventi inferiori a 400.000 euro; 

3. le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non 
svolgono attività commerciale; 

4. i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro 
proprie attività istituzionali; 

5. le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997; 

6. gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione) 

 

Modalità e termini per la comunicazione 
Gli enti devono presentare il modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a 
quello in cui si è verificata la variazione di uno dei dati precedentemente comunicati. 

In caso di nuova costituzione o di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa 
tributaria e richiamati dall’art. 30 del D.L. n. 185/2008), la comunicazione deve essere 
effettuata entro 60 giorni dalla data di costituzione o dalla perdita dei requisiti. 

http://fiscopiu.it/scadenzario/modello-eas-1
http://fiscopiu.it/bussola/associazioni-e-societ-sportive-dilettantistiche
http://fiscopiu.it/bussola/onlus
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768601_1_DPR_____19861222000000000000917K02A0148S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3949116_20149681_1_DPR_____19721026000000000000633A0004S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2238843_7002214_1_DM______19950525000000000548600
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2238843_7002214_1_DM______19950525000000000548600
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2109958_6435705_1_L_______19911216000000000000398
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803649_5572233_1_DLT_____19971204000000000000460
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1807943_5634105_1_DL______20081129000000000000185A0030S00
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Il modello EAS è unico ed è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. 
www.agenziaentrate.gov.it. 

È costituito dal frontespizio e da una seconda sezione dedicata alla stesura delle 
domande. 

Una volta compilato deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente 
interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel.  

Gli Enti che pur essendo obbligati all’adempimento non l’abbiano eseguito 
tempestivamente, non sono esclusi dall’accesso ai regimi fiscali opzionali (D.L. n. 
16/2012), purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore 
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. 

Ovviamente questo vantaggio (c.d. “remissione in bonis”) si ha condizione che il 
contribuente: 

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza 
ordinaria del termine; 

2. effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di 
presentazione della prima dichiarazione utile; 

3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione esclusa la 
compensazione prevista. 

L’omessa presentazione del modello EAS nei termini comporta l’inapplicabilità dei 
benefici fiscali. 
 
Casi particolari 
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità, per alcuni soggetti, di compilare il 
modello EAS solo in alcune parti (Circolare n. 45/E/2009).  

Il modello semplificato può essere presentato dai seguenti soggetti: 

1. le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da 
quelle espressamente esonerate; 

2. le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge n. 
383/2000; 

3. le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991, 
diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di 
volontariato che non sono Onlus di diritto); 

4. le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, 
dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000; 

5. le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che 
svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni 
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese; 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=26618_209566_1_T001E207200910290000000000045/E
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2122503_6560293_1_L_______20001207000000000000383
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2122503_6560293_1_L_______20001207000000000000383
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2109697_6431874_1_L_______19910811000000000000266
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1961008_6021398_1_DPR_____20000210000000000000361
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6. i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio 
per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi 
della Legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime 
elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo; 

7. le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le 
associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della 
categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso 
amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro 
articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette 
associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni 
sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime; 

8. l’Anci, comprese le articolazioni territoriali; 

9. le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la 
promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro); 

10. le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero 
della difesa; 

11. le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni. 

GUIDE OPERATIVE 

Studi di settore 
GERICO 
Modello Unico Persone Fisiche 
Accertamento con adesione 

Studi di settore: in arrivo i nuovi indici di affidabilità 
di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia 

 

Il 7 marzo 2017 sono stati presentati i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), che 
daranno vita a un rapporto completamente nuovo tra Fisco e contribuenti.  

Dal prossimo anno imprese e professionisti potranno, infatti, avere un riscontro trasparente 
della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia 
statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. 

 

Cosa sono gli ISA 

In linea con i principi della riforma fiscale, dal 2017, ci sarà un nuovo strumento che 
andrà a sostituire gli attuali studi di settore, costruito sulla base di una metodologia 
statistico-economica innovativa che fornirà come risultato un indice sintetico (su 
scala da 1-10) e che valuterà il grado di affidabilità/compliance del contribuente 
attraverso la sintesi di un sistema di indicatori significativi. 
Si tratta di un cambio di rotta epocale. 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2116076_6498988_1_L_______19970102000000000000002
http://fiscopiu.it/bussola/studi-di-settore
http://fiscopiu.it/bussola/gerico
http://fiscopiu.it/bussola/modello-unico-persone-fisiche
http://fiscopiu.it/bussola/accertamento-con-adesione
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Infatti, lo studio di settore valuta un ricavo presunto, il cui scostamento dal dichiarato 
potrebbe essere oggetto di accertamento presuntivo. 
In futuro, invece, un livello sufficientemente alto di affidabilità/compliance potrà 
garantire l'accesso alla premialità. 
L'indice di affidabilità/compliance verrà costruito sulla base di una metodologia 
statistico-economica innovativa. 
Le 10 principali novità sono:   

• indice sintetico di affidabilità/compliance, rappresenta il posizionamento 
di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori significativi (su una 
scala da 1 a 10); 

• indicatori di normalità economica, finora utilizzati per la stima dei 
ricavi/compensi diventano indicatori per il calcolo del livello di 
affidabilità/compliance;  

• stima di più "basi imponibili", si stima il valore aggiunto e su questa base i 
ricavi/compensi e il reddito; 

• dati panel, si stima del modello di regressione su dati panel (8 anni invece 
di 1), che contengono più informazioni e producono stime più efficienti e 
più precise; 

• modelli organizzativi (cluster), la nuova metodologia di individuazione dei 
modelli organizzativi consentirà una tendenziale riduzione del numero, 
una maggiore stabilità nel tempo e un'assegnazione più robusta del 
contribuente al cluster; 

• unica regressione, non più una regressione per ogni cluster ma un'unica 
regressione in cui la probabilità di appartenenza ai cluster è una delle 
variabili esplicative; 

• nuovo modello di stima, si stima del valore aggiunto per addetto con 
utilizzo di una funzione di produzione di tipo cobb-douglas in forma 
logaritmica: maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati 
(elasticità rispetto al valore aggiunto) e migliore aderenza dei risultati alla 
realtà economica; 

• ciclo economico, il nuovo modello di stima coglie l'andamento ciclico e quindi 
non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali 
(c.d. «correttivi crisi»); 

• effetti individuali, i risultati sono personalizzati per singolo contribuente 
sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima; 

• semplificazione del modello dati;  
• Riduzione delle informazioni presenti nel modello dati. 
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Soggetti interessati 

Come annunciato dall’Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 7 marzo 
2017, nella prima fase, i nuovi strumenti saranno applicati in via sperimentale. 
La sperimentazione degli Indici sintetici di affidabilità interessa, per ora, 8 settori 
economici:  

• commercio all’ingrosso di macchine utensili - M84; 

• commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori - 
M05U;  

• amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi; 
Integrati di gestione agli edifici - K16U  

• attività degli studi di ingegneria - K02U; 

• fabbricazioni di calzature, parti e accessori - D08U;  

• produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria - D12U; 

• manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori - G31U;  

• servizi di ristorazione commerciale - G36U. 

Invece, dal periodo d’imposta 2017 saranno operativi 70 ISA che riguarderanno circa un 
milione e mezzo di contribuenti.  

In particolare saranno sviluppati: 

• 29 indicatori sintetici di affidabilità per il settore del commercio; 

• 15 per le manifatture; 

• 17 per i servizi; 

• 9 per i professionisti.  

Lo strumento, quindi, entrerà pienamente a regime nel 2018, quando anche i contribuenti 
che rientrano nei restanti 80 settori economici avranno a disposizione questo nuovo 
strumento. 

La Circolare per i clienti 
31 marzo 2017 

 
Anteprima  
 
Comunicazioni IVA, pronte le regole  pag. 2 
Al via lo scambio dati sui ruling pag. 3 
Formazione revisori, occhio ai programmi pag. 4 
Il Bonus Occupazione Sud secondo i CdL pag. 4 
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Antiriciclaggio: il via libera del Garante Privacy pag. 5 
Novità depositi IVA, arrivano le prime istruzioni per le dichiarazioni d’intento pag. 6 
Addio ai Voucher pag. 7 
Depositi IVA, recepite le novità del Decreto Fiscale pag. 8 
Scambio dati, partono le richieste di gruppo verso la Svizzera pag. 9 
Credito d’imposta beni strumentali nuovi a maglie larghe pag. 9 
 
 
Adempimenti 
 
Ultimo appuntamento con lo spesometro annuale pag. 11 
 
Guide operative 
 
Omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero pag. 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISCO 
Comunicazioni dati IVA 
Fatture da ricevere-fatture da emettere 
IVA 
Modello IVA 
Operazioni esenti IVA 

http://fiscopiu.it/bussola/comunicazione-dati-iva
http://fiscopiu.it/bussola/fatture-da-ricevere-fatture-da-emettere
http://fiscopiu.it/bussola/iva
http://fiscopiu.it/bussola/modello-iva
http://fiscopiu.it/bussola/operazioni-esenti-iva


  
 

 
Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. 
Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca 
Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.)  fax 0583.70.87.57– email: segreteria@studio92.info 
Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)  
Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 
 

16 

Modello IVA TR 
Comunicazioni IVA, pronte le regole 

Termini unici per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Sia che l’invio 
avvenga sulla base del regime di trasmissione telematica opzionale di cui al D.Lgs. n. 
127/2015, sia che si tratti della trasmissione obbligatoria prevista dal rinnovato art. 21 D.L. 
78/2010, i primi dati, relativi al primo semestre, andranno trasmessi entro il 16 settembre, 
mentre sono attesi entro il 28 febbraio 2018 quelli inerenti la seconda metà dell’anno. 

L’armonizzazione dei termini è prevista dal Provvedimento che fissa le regole e i termini per 
la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e 
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, diffuso il 27 marzo 2017 dall’Agenzia delle Entrate. 
Contestualmente è stato anche pubblicato il modello definitivo per la comunicazione dei dati 
delle liquidazioni periodiche IVA, in relazione al quale, come noto, non sono state concesse 
proroghe e sono previsti quattro invii: al 31 maggio, al 16 settembre, al 30 novembre ed 
entro febbraio 2018. 

Ritornando ai dati delle fatture, oltre ai termini, le comunicazioni obbligatorie e opzionali 
condividono anche le informazioni da trasmettere. Il nuovo Provvedimento prevede infatti 
che anche per la comunicazione obbligatoria, occorrerà inviare, con riferimento a ciascuna 
fattura emessa e a ciascuna fattura ricevuta e registrata (comprese le bollette doganali), 
nonché alle relative note di variazione, le seguenti informazioni: 

• i dati identificativi del cedente/prestatore; 

• i dati identificativi del cessionario/committente; 

• la data del documento; 

• la data di registrazione (solo per le fatture ricevute e le relative note di variazione); 

• il numero del documento; 

• la base imponibile; 

• l'aliquota IVA e la relativa imposta (oppure, l’operazione non comporti l’annotazione 
dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione). 

Ai fini della compilazione, le nuove regole e le specifiche allegate al Provvedimento 
diverranno operative solo dal 10 luglio 2017. Sino ad allora i dati potranno essere trasmessi 
secondo le regole di compilazione riportate nell’allegato “Specifiche tecniche dati fattura” al 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070. 

I dati inviati verranno messi a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia 
web “Fatture e Corrispettivi”. Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta 
effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere 
consultate dai contribuenti nel cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area 
autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle 
entrate. 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793 
Agenzia delle Entrate, Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 
Agenzia delle Entrate, Specifiche tecniche e regole per la Compilazione IVA 
Agenzia delle Entrate, Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture 

http://fiscopiu.it/bussola/modello-iva-tr
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4709119_31268522_1_DLT_____20150805000000000000127
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4709119_31268522_1_DLT_____20150805000000000000127
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948246_20121583_1_DL______20100531000000000000078A0021S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5240632_31935355_1_PROV____20161028000000000105707
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232/PROVVEDIMENTO+PROT.+58793+DEL+27+MARZO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b/IVA+period_2017_mod_istr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/372d53bc-b82d-4630-8968-6d422894ebd9/SpecTecRegoleCompilazioneIVA+TRIMESTRALE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=372d53bc-b82d-4630-8968-6d422894ebd9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c16cb523-bbd6-4d4c-8fc7-df6fa02a4d8d/SpecTecRegoleCompilazioneDATIFATTURA.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=c16cb523-bbd6-4d4c-8fc7-df6fa02a4d8d
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Agenzia delle Entrate, Modalità di consultazione dei dati 
Agenzia delle Entrate, Modalità di trasmissione dati 
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 ottobre 2016 
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 
Art. 21, D.L 31 maggio 2010, n. 78 
 
 
 
 
Ruling internazionale 
Operazione con l’estero 
Royalties 
Stabile organizzazione 
Al via lo scambio dati sui ruling 
Approvato il 10 marzo 2017 dal Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo che, in 
attuazione delle Direttive europee, muta da facoltativo ad obbligatorio lo scambio di 
informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di 
trasferimento è già in vigore. Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale le sue disposizioni sono 
divenute immediatamente efficaci e operative (D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32, G.U. Serie 
Generale n.69 del 23 marzo 2017). 

Gli effetti del Decreto scattano a partire dal 1° gennaio 2017, data a decorrere dalla quale gli 
Stati UE sono tenuti a scambiarsi le informazioni sui ruling e gli accordi preventivi sottoscritti 
dai contribuenti a partire da quest’anno. 

In particolare, per quanto concerne i ruling, la nuova disciplina si applica a: 

• accordi preventivi per le imprese con attività internazionale; 

• accordi preventivi relativi alla patent box;   

• pareri resi su istanze di interpello aventi ad oggetto l'interpretazione o 
l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento 
fiscale di una operazione transfrontaliera (interpelli ex art. 11, comma 1, lettere a) 
e c), L. 212/2000);   

• pareri resi su istanze di interpello, aventi ad oggetto l'interpretazione o 
l’applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento 
fiscale di un’operazione transfrontaliera (interpelli ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 
n.128/2015);   

• pareri resi su istanze di interpello aventi ad oggetto l'interpretazione o 
l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento 
fiscale di un’operazione transfrontaliera interpelli ex art. 2 D.L.gs. n. 147/2015);   

• ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle 
precedenti, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva al 
Decreto in commento (23 marzo 2017).  

Come anticipato, lo scambio di informazioni interesserà anche gli accordi preventivi sui 
prezzi di trasferimento, ovvero gli accordi per la preventiva  definizione  in  contraddittorio  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/932bec49-6b54-4712-9ad5-965c9ae13cc1/Modalit%C3%A0_CONSULTAZIONE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=932bec49-6b54-4712-9ad5-965c9ae13cc1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9f4233cc-2b19-491c-8f19-0ef74bb5aafc/Modalit%C3%A0+TRASMISSIONE.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=9f4233cc-2b19-491c-8f19-0ef74bb5aafc
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5240632_31935355_1_PROV____20161028000000000105707
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4709119_31268522_1_DLT_____20150805000000000000127
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948246_20121583_1_DL______20100531000000000000078A0021S00
http://fiscopiu.it/bussola/ruling-internazionale
http://fiscopiu.it/bussola/operazioni-con-l-estero
http://fiscopiu.it/bussola/stabile-organizzazione
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/D.Lgs_.%2015%20marzo%202017%2C%20n.%2032_G.U.%2023%20marzo%202017%2C%20n.%2069.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2122087_6556236_1_L_______20000727000000000000212A0011S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4712547_27864697_1_DLT_____20150805000000000000128A0006S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4745573_32059295_1_DLT_____20150914000000000000147A0002S00
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dei  metodi  di calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti nel 
territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono 
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (art. 110, comma 7, 
T.U.I.R.),  e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine 
convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e  perdite alla stabile organizzazione in 
un altro Stato di un'impresa o un ente  residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di 
un soggetto non residente (ipotesi previste, rispettivamente, alla lettera a) e b) dell’art. 31-
ter,  comma  1, D.P.R. n. 600/73).  

D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 - G.U. 23 marzo 2017, n. 69 
Art. 6, comma 2, D.Lgs. 5 agosto 2015,  n.128 
Art. 2 D.L.gs. 14 settembre 2015, n. 147 
Art. 11, comma 1, lettere a) e c), L. 27 luglio 2000, 212 
Art. 110, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
Art. 31-ter, 29 settembre 1973, n. 600 
 
 
 
 
Revisore legale dei conti 
Bilancio d’esercizio 
CNDCEC 
Ordinamento professionale 
Formazione revisori, occhio ai programmi 
Gli Ordini e gli altri soggetti autorizzati a erogare la formazione per i revisori legali, è bene 
che, in attesa delle indicazioni per l’assolvimento degli obblighi formativi, si attengano al 
programma annuale definito dal Ministero dell’Economia. È questo il consiglio dato dal 
CNDCEC all’indomani della pubblicazione della determina del Ragioniere Generale dello 
Stato con la quale è stato finalmente approvato e diffuso un programma di formazione dei 
revisori legali (in questo caso relativo al 2017), previsto normativamente sin dal 2010 (art. 5, 
D.Lgs. 39/2010). 

Per l’attuazione del nuovo programma, che obbliga i revisori ad acquisire in ciascun anno 
almeno 20 crediti formativi (per un totale di minimo 60 nel triennio), occorre difatti ancora 
attendere le indicazioni operative promesse dal MEF “al più presto”. A tal proposito, 
l’Informativa n. 16 del CNDCEC ricorda che la disciplina della formazione per i revisori legali 
non prevede il previo accreditamento dei singoli eventi, ma solo una verifica a posteriori tra i 
contenuti dell’evento e il programma annuale formativo del MEF. 

“Ai fini del riconoscimento della formazione già assolta dai nostri iscritti - conclude il 
CNDCEC - per evitare che a posteriori un evento organizzato da un Ordine o da un Soggetto 
Autorizzato ai sensi dell’art. 9 del Regolamento FPC, possa non essere ritenuto conforme al 
programma formativo annuale definito dal MEF, è opportuno che, fin da ora, nel definire i 
programmi degli eventi utili anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori 
legali, gli Ordini ed i Soggetti Autorizzati si attengano quanto più possibile al contenuto 
descrittivo del programma annuale definito dal MEF”. 

CNDCEC, Informativa 21 marzo 2017, n. 16 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768553_1_DPR_____19861222000000000000917K02A0110S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1947935_28069622_1_DPR_____19730929000000000000600A0031S03
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1947935_28069622_1_DPR_____19730929000000000000600A0031S03
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/D.Lgs_.%2015%20marzo%202017%2C%20n.%2032_G.U.%2023%20marzo%202017%2C%20n.%2069.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4712547_27864697_1_DLT_____20150805000000000000128A0006S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4745573_32059295_1_DLT_____20150914000000000000147A0002S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2122087_6556236_1_L_______20000727000000000000212A0011S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768553_1_DPR_____19861222000000000000917K02A0110S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1947935_28069622_1_DPR_____19730929000000000000600A0031S03
http://fiscopiu.it/bussola/revisore-legale-dei-conti
http://fiscopiu.it/bussola/bilancio-desercizio
http://fiscopiu.it/bussola/cndcec
http://fiscopiu.it/bussola/ordinamento-professionale
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1804486_5591905_1_DLT_____20100127000000000000039A0005S00
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/CNDCEC%2C%20Informativa%2021%20marzo%202017%2C%20n.%2016.pdf
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Art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

 

 

Assunzione agevolate 
Legge di Bilancio 2017 
Assunzioni  
Il Bonus Occupazione Sud secondo i CdL 
Facendo seguito alle recenti istruzioni operative dell’INPS sul Bonus Occupazione Sud 
(Circolare n. 41/2017 e Messaggio n. 1171/2017), la Fondazione Studi Consulenti del 
Lavoro, con la Circolare n. 3/2017, offre una panoramica sull’evoluzione normativa, i requisiti 
necessari e la procedura per fruire dell'incentivo. 

La Fondazione ricorda che il Bonus Occupazione Sud, introdotto dal 1° gennaio 2017 e 
valido fino al 31 dicembre prossimo, è un incentivo per i datori di lavoro ad effettuare nuove 
assunzioni a tempo indeterminato (anche apprendistato) nel corso del 2017. 

A tal fine, 500 milioni di euro sono stati destinati alle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, 
Calabria, Puglia, Sicilia) e 30 milioni alle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, 
Sardegna). 

Illustrata la disciplina riguardo: 

• soggetti interessati; 

• datori di lavoro privati che possono beneficiare dell’incentivo; 

• datori di lavoro imprenditori e non imprenditori; 

• tipologie contrattuali incentivate; 

• compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato e fruizione dell’incentivo oltre 
i limiti del regime “de minimis”; 

• modalità di fruizione e durata dell’incentivo. 

Fondazione Studi CdL, Circolare 16 marzo 2017, n. 3 
INPS, Circolare 01 marzo 2017, n. 41 
INPS, Messaggio 15 marzo 2017, n. 1171 

 

 
 
 
Antiriciclaggio 
Contanti 
Antiriciclaggio: il via libera del Garante Privacy 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1804486_5591905_1_DLT_____20100127000000000000039A0005S00
http://fiscopiu.it/bussola/assunzioni-agevolate
http://fiscopiu.it/bussola/legge-di-bilancio-2017
http://fiscopiu.it/bussola/assunzioni
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5295850_32329629_1_T001E00820170301000000000000041
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5305823_32408382_1_T009E00820170315000000000001171
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Fondazione%20Studi%20CdL%2C%20Circolare%2016%20marzo%202017%2C%20n.%203.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5295850_32329629_1_T001E00820170301000000000000041
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5305823_32408382_1_T009E00820170315000000000001171
http://fiscopiu.it/bussola/antiriciclaggio
http://fiscopiu.it/bussola/contanti
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Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento n. 125 del 9 marzo 2017, 
ha espresso parere favorevole, ma condizionato, sullo schema di D.Lgs. recante 
disposizioni per il recepimento della Direttiva (UE) n. 2015/849 (c.d. IV Direttiva) relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo. 

In seguito all’analisi condotta, il Garante Privacy ha espresso parere favorevole allo schema 
di Decreto a condizione che siano apportate le seguenti modifiche: 

1. introduzione di una disposizione che preveda tra gli obblighi dell'UIF anche quelli di 
individuare misure idonee a garantire la protezione dei dati personali nelle 
comunicazioni dei dati da parte degli operatori finanziari all'UIF e sulla tenuta e gli 
accessi alla banca dati, da adottare sentito il Garante; 

2. previsione di una nuova disposizione che rimandi ad un Decreto modificativo della 
disciplina attuale di accesso al Sistema SCIPAFI che, previo parere del Garante, 
individui i presupposti, le categorie di soggetti che vi possono accedere, le procedure 
di abilitazione dei soggetti obbligati e i dati oggetto di riscontro per la verifica della 
veridicità dei dati forniti; 

3. inserimento all'art. 19, comma 1, lettera b), seconda parte, di un rinvio ad un 
successivo atto regolamentare che individui le banche dati pubbliche che dovrebbero 
essere consultate, ovvero eliminare tale periodo dal testo, tenendo conto del fatto che 
già l'accesso a SCIPAFI consente la verifica dei dati attraverso la consultazione delle 
banche dati pubbliche, anche ad accesso riservato, idonee a verificare l'identità; 

4. riduzione, con inserimento di un termine certo, la durata della conservazione dei dati; 

5. inserimento del richiamo al D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e al D.P.C.M. 13 novembre 
2014; 

6. richiamo delle misure di sicurezza individuate dal Garante (punto 5.1. e 5.2. del 
Provvedimento); 

7. previsione di adeguate modalità di gestione della c.d. "lista nazionale" che riguarda la 
designazione di persone o entità e il conseguente congelamento dei loro fondi e 
risorse economiche; 

8. adozione di accorgimenti e misure a protezione dei dati personali per la notifica, 
mediante posta elettronica certificata, da parte del Nucleo speciale polizia valutaria 
della Guardia di finanza ai soggetti designati dell'avvenuto congelamento delle risorse 
economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del Demanio. 

Garante Privacy, Provvedimento 9 marzo 2017, n. 125  
Direttiva n. 2015/849/UE 
D.P.C.M. 13 novembre 2014 
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 

 

 

 

 

http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Garante%20Privacy%2C%20Provvedimento%209%20marzo%202017%2C%20n.%20125.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4608329_27158075_1_DIRCE___20150520000000000000849
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3837745_19163636_1_DPCONS__20130222000000000068380
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4467413_25952063_1_DPCONS__20141113000000000078954
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4467413_25952063_1_DPCONS__20141113000000000078954
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Garante%20Privacy%2C%20Provvedimento%209%20marzo%202017%2C%20n.%20125.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4608329_27158075_1_DIRCE___20150520000000000000849
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4467413_25952063_1_DPCONS__20141113000000000078954
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3837745_19163636_1_DPCONS__20130222000000000068380
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Depositi IVA 
IVA 
Operazioni esenti IVA 
IVA comunitaria 
Regimi doganali 
Novità depositi IVA, arrivano le prime istruzioni per le dichiarazioni d’intento 
Arrivano le prime indicazioni per gli esportatori abituali che effettuano l’estrazione di beni 
da deposito IVA senza pagamento dell’imposta prevista dal comma 6 dell’art. 50-bis D.L. 
331/93 così come riformulato dal Decreto Fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la 
Risoluzione, 20 marzo 2017, n. 35/E, volta a fornire alcuni chiarimenti operativi in vista 
dell’imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni, il 1° aprile 2017. 

In particolare, l’Amministrazione finanziaria, con riguardo a tale ipotesi specifica, ha precisato 
le modalità di compilazione e di presentazione delle dichiarazioni d’intento (il cui 
Modello, si ricorda, è stato sostituito lo scorso 2 dicembre 2016), e ha fornito alcuni 
chiarimenti circa l’utilizzo del plafond. Sempre ieri, è stata inoltre pubblicata la bozza della 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale le imprese «affidabili» devono attestare il 
possesso dei relativi requisiti. 

L’esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola 
estrazione, indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito. «Nella Sezione 
“Destinatario della dichiarazione” del modello – si legge nel documento di prassi - vanno 
indicati il codice fiscale, la partita IVA e la denominazione del gestore del deposito IVA. 
L’importo dell’estrazione, calcolato come indicato nel primo periodo del comma 6 dell’art. 50-
bis, deve essere inserito nel modello nella Sezione “Dichiarazione” - campo 1 “una sola 
operazione per un importo fino a euro”.». 

La dichiarazione d’intento deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate che rilascia la 
relativa ricevuta telematica. Dichiarazione e ricevuta devono essere consegnate al 
gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione 
all’Agenzia delle Entrate. Si dovranno continuare ad applicare le modalità procedurali 
previste dal penultimo periodo del citato comma 6 dell’art. 50-bis, per lo svincolo della 
garanzia (“Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle 
Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai 
sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla 
liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista”). Sul punto la 
Risoluzione riprende le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Nota 
prot. n.  84920/RU del 7 settembre 2011 e Nota prot. n. 113881/RU del 5 ottobre 2011. In 
particolare, il punto 2 della Nota prot. n. 113881/RU. 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 marzo 2017, n. 35E 
Agenzia delle Entrate, Modello di Dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei 
requisiti di affidabilità 
Agenzia delle Entrate, Modello di Dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei 
requisiti di affidabilità_ istruzioni per la compilazione 
Agenzia delle Dogane Nota 7 settembre 2011, n.  84920  
Agenzia delle Entrate, Nota 5 ottobre 2011, n. 113881  
Art. 50-bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 

http://fiscopiu.it/bussola/depositi-iva
http://fiscopiu.it/bussola/iva
http://fiscopiu.it/bussola/operazioni-esenti-iva
http://fiscopiu.it/bussola/iva-comunitaria
http://fiscopiu.it/bussola/regimi-doganali
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948764_20143736_1_DL______19930830000000000000331A0050S02
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20dele%20Entrate%2C%20Risoluzione%2020%20marzo%202017%2C%20n.%2035E.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948764_20143736_1_DL______19930830000000000000331A0050S02
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=40166_254279_1_T010E206201109070000000084920/D
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=40166_254279_1_T010E206201109070000000084920/D
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=40169_254289_1_T010E206201110050000000113881/D
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=40169_254289_1_T010E206201110050000000113881/D
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20dele%20Entrate%2C%20Risoluzione%2020%20marzo%202017%2C%20n.%2035E.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Modello%20di%20Dichiarazione%20sostitutiva%20attestante%20la%20sussistenza%20dei%20requisiti%20di%20affidabilit%C3%A0.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Modello%20di%20Dichiarazione%20sostitutiva%20attestante%20la%20sussistenza%20dei%20requisiti%20di%20affidabilit%C3%A0.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Modello%20di%20Dichiarazione%20sostitutiva%20attestante%20la%20sussistenza%20dei%20requisiti%20di%20affidabilit%C3%A0_%20istruzioni%20per%20la%20compilazione.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Modello%20di%20Dichiarazione%20sostitutiva%20attestante%20la%20sussistenza%20dei%20requisiti%20di%20affidabilit%C3%A0_%20istruzioni%20per%20la%20compilazione.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=40166_254279_1_T010E206201109070000000084920/D
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=40169_254289_1_T010E206201110050000000113881/D
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948764_20143736_1_DL______19930830000000000000331A0050S02
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Voucher 
Lavorare occasionale 
Lavoro autonomo 
Riforma del lavoro 
Addio ai Voucher 
Il decreto contenete l’eliminazione dei buoni lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
la sera stessa della sua approvazione, entrando immediatamente in vigore (D.L. 17 marzo 
2017, n. 25, Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2017). 

Scompaiono così dal mondo del lavoro i buoni introdotti dal Jobs Act, ad eccezione di quelli 
richiesti entro il 17 marzo 2017, che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. 
Questa l’unica concessione fatta dal Governo in via transitoria. 

All’entusiasmo della CGIL, sigla sindacale che ha promosso il referendum sull’abolizione dei 
voucher, si contrappone la reazione della Confederazione Nazionale dell’artigianato e della 
piccola e media impresa. “La CNA – ha dichiarato il Presidente Nazionale Daniele 
Vaccarino- è totalmente contraria all’abolizione dei voucher in questo quadro regolamentare 
che non consente alle imprese, soprattutto piccole, di far fronte ai picchi di attività operando 
con facilità e assicurando ai lavoratori le garanzie contrattuali e previdenziali. Si tratta di una 
decisione che alimenta il sommerso e danneggia imprenditori e lavoratori”.  

Il Decreto abrogativo elimina altresì le disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di 
appalti di opere e servizi, ripristinando integralmente la responsabilità solidale del 
committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al fine di 
garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati. 

D.L. 17 marzo 2017, n. 25_G.U. 17 marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositi IVA 
IVA 
Operazioni esenti IVA 
IVA comunitaria 
Regimi doganali 

http://fiscopiu.it/bussola/voucher
http://fiscopiu.it/bussola/lavoro-occasionale
http://fiscopiu.it/bussola/lavoro-autonomo
http://fiscopiu.it/bussola/riforma-del-lavoro
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/D.L.%2017%20marzo%202017%2C%20n.%2025_G.U.%2017%20marzo%202017.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/D.L.%2017%20marzo%202017%2C%20n.%2025_G.U.%2017%20marzo%202017.pdf
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/D.L.%2017%20marzo%202017%2C%20n.%2025_G.U.%2017%20marzo%202017.pdf
http://fiscopiu.it/bussola/depositi-iva
http://fiscopiu.it/bussola/iva
http://fiscopiu.it/bussola/operazioni-esenti-iva
http://fiscopiu.it/bussola/iva-comunitaria
http://fiscopiu.it/bussola/regimi-doganali
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Depositi IVA, recepite le novità del Decreto Fiscale 
Il 17 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 febbraio 2017 che 
attua le nuove disposizioni in materia di Depositi IVA introdotte dal Decreto Fiscale (art. 4, c. 
7. D.L. 193/2016). A decorrere dallo scorso 3 dicembre, infatti, sono stati modificati gli 
adempimenti relativi alle estrazioni dal deposito in caso di beni diversi da quelli introdotti in 
forza di un acquisto intracomunitario (ovvero le ipotesi previste dall' dell’art. 50-bis,, comma 
4, lettera b), D.L. 331/93). 

In particolare, le disposizioni del Decreto Fiscale hanno previsto che:  

(i) sull’estrazione di beni extra UE immessi in libera pratica, l’IVA è dovuta dal soggetto che 
estrae il bene mediante il meccanismo del reverse charge, previa prestazione di idonea 
garanzia;  

(ii) sull’estrazione di beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto comunitario, 
l’imposta è dovuta dal gestore del deposito, senza possibilità di compensazione, in nome e 
per conto del soggetto estrattore che rimane comunque obbligato in solido al pagamento. 

A fronte di tali novità, il Decreto 23 febbraio 2017, disciplina i requisiti di garanzia, 
l’attestazione relativa alla garanzia e i casi di esclusione. 

L’imposta è dovuta qualora sussistano i seguenti requisiti di affidabilità del contribuente:     

1. presentazione della dichiarazione IVA, per chi sussiste l’obbligo, nei tre periodi 
d’imposta antecedenti l'operazione di estrazione;     

2. esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’IVA dovuta in base alle ultime tre 
dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;     

3. assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato 
eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o 
all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso 
ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;     

4. assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o 
di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o 
del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 
10-ter, 10-quater e 11 D.Lgs. n. 74/2000 e dall'art. 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267.   

In assenza di tali requisiti l'imposta è dovuta previa prestazione della garanzia secondo le 
modalità stabilite dall’art.  38-bis, comma 5, D.P.R. n. 633/72, a favore del competente ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei 
mesi dalla data di estrazione. 

La sussistenza dei sopraindicati requisiti di affidabilità, sono attestati dal soggetto che 
procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in 
conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.  

MEF, Decreto 23 febbraio 2017_G.U. 17 marzo 2017, n. 64 
Art. 4, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 
Artt. 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 
Art. 50-bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331 
Art. 38-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/MEF%2C%20Decreto%2023%20febbraio%202017_G.U.%2017%20marzo%202017%2C%20n.%2064.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5179804_31556445_1_DL______20161022000000000000193A0004S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948764_20143736_1_DL______19930830000000000000331A0050S02
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/MEF%2C%20Decreto%2023%20febbraio%202017_G.U.%2017%20marzo%202017%2C%20n.%2064.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803882_5576704_1_DLT_____20000310000000000000074A0002S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803882_5576705_1_DLT_____20000310000000000000074A0003S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803882_5576707_1_DLT_____20000310000000000000074A0005S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803882_5576711_1_DLT_____20000310000000000000074A0008S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803882_5576713_1_DLT_____20000310000000000000074A0010S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803882_5576715_1_DLT_____20000310000000000000074A0010S03
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803882_5576716_1_DLT_____20000310000000000000074A0010S04
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803882_5576717_1_DLT_____20000310000000000000074A0011S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2220763_6941725_1_RD______19420316000000000000267A0216S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3949116_20149734_1_DPR_____19721026000000000000633A0038S02
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/MEF%2C%20Decreto%2023%20febbraio%202017_G.U.%2017%20marzo%202017%2C%20n.%2064.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803882_5576698_1_DLT_____20000310000000000000074
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948764_20143736_1_DL______19930830000000000000331A0050S02
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3949116_20149734_1_DPR_____19721026000000000000633A0038S02
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Art. 216, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.   

 
Voluntary disclosure 
Istanza voluntary disclosure 
Omessa dichiarazione 
Dichiarazione infedele 
Scambio dati, partono le richieste di gruppo verso la Svizzera 
Cadono nel mirino del Fisco i “contribuenti recalcitranti” che non hanno aderito alla prima 
voluntary e, a fronte delle richieste dei propri istituti finanziari, non hanno fornito adeguate 
rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere 
interessate. Un nuovo Accordo siglato con la Svizzera, ed entrato in vigore il 2 marzo 2017, 
consentirà alla nostra Amministrazione finanziaria di inviare alle autorità elvetiche “richieste 
di gruppo” in base all’art. 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra le due 
nazioni. 

«Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire 
dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e - in linea con lo standard OCSE - 
riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di 
comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta”. “Le richieste di 
gruppo - aggiungono da Via XX Settembre - generano elenchi nominativi in risposta, che 
potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità 
competenti dei due paesi intendono continuare la proficua collaborazione per rendere 
operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” di 
pertinenza di clienti italiani». 

Insomma, richieste di informazioni retroattive su interi gruppi di contribuenti che, secondo le 
stime della nostra Amministrazione finanziaria, faranno proliferare le richieste di adesione 
alla Voluntary bis. «Lo scambio automatico - concludono dal Ministero - consentirà all’Italia di 
ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le informazioni nominative su italiani 
con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi, compresi i maggiori centri 
finanziari. In tale rinnovato contesto, la recente riapertura dei termini della Voluntary 
Disclosure rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani che intendono 
regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in 
violazione delle norme fiscali». 

MEF, Documento Accordo Italia - Svizzera 

 

 

 

 

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 
Modello unico persone fisiche 
Compensazioni 
Immobilizzazioni materiali 
Operazione con l’estero  

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2220763_6941725_1_RD______19420316000000000000267A0216S00
http://fiscopiu.it/bussola/voluntary-disclosure
http://fiscopiu.it/bussola/istanza-voluntary-disclosure
http://fiscopiu.it/bussola/omessa-dichiarazione
http://fiscopiu.it/bussola/dichiarazione-infedele
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/MEF%2C%20Documento%20Accordo%20Italia%20-%20Svizzera.pdf
http://fiscopiu.it/bussola/credito-dimposta-per-investimenti-beni-strumentali-nuovi
http://fiscopiu.it/bussola/modello-unico-persone-fisiche
http://fiscopiu.it/bussola/compensazioni
http://fiscopiu.it/bussola/immobilizzazioni-materiali
http://fiscopiu.it/bussola/operazioni-con-l-estero
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Credito d’imposta beni strumentali nuovi a maglie larghe 
Chi trasferisce all’estero parte del bene in relazione al quale ha goduto del credito d’imposta 
previsto dal D.L. n. 91/2014, è tenuto a restituire il bonus solo in relazione a detta parte e 
non all’intera spesa sostenuta. La parte che resta in Italia, a condizione che possa ancora 
essere utilizzata, può continuare a beneficiare del bonus. Questo, in estrema sintesi, il 
chiarimento contenuto nella Risoluzione n. 29/E diramata il 10 marzo 2017 dall’Agenzia 
delle Entrate in risposta all’interpello posto da una società di noleggio. 

Il bonus in questione è il credito d’imposta riconosciuto in relazione agli acquisti di beni 
strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (“fabbricazione di 
macchinari e apparecchiature n.c.a.”) effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015. 
Esso è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi 
investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal 
calcolo della media il periodo di imposta nel quale l’investimento è stato maggiore. Si decade 
dall’agevolazione in caso di trasferimento del bene all’estero (anche se in una struttura 
produttiva del soggetto beneficiario del bonus) entro il quarto anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il bene agevolato sia 
stato acquistato. 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 marzo 2017, n. 29/E 
D.L. 24 giugno 2014, n. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4188566_24619687_1_DL______20140624000000000000091
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Risoluzione%2010%20marzo%202017%2C%20n.%2029_E.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4188566_24619687_1_DL______20140624000000000000091
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ADEMPIMENTI 

Spesometro 
IVA 
Modello IVA 
Ravvedimento operoso 
Legge di Bilancio 2017 

Ultimo appuntamento con lo spesometro annuale 

 

Ultimo appuntamento con lo spesometro annuo: i dati relativi alle operazioni rilevanti ai 
fini IVA riferiti al periodo d`imposta 2016 devono essere trasmessi telematicamente nelle 
seguenti date: 

1) entro il 10 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione IVA mensile; 

2) entro il 20 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale. 

 

Soggetti obbligati 
Sono obbligati ad effettuare la comunicazione tutti i soggetti passivi IVA: 

− imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc; 

− lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi 
professionali; 

− società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati; 

− società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti 
pubblici e privati diversi dalle società; 

− istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie; 

http://fiscopiu.it/bussola/spesometro
http://fiscopiu.it/bussola/iva
http://fiscopiu.it/bussola/modello-iva
http://fiscopiu.it/bussola/ravvedimento-operoso
http://fiscopiu.it/bussola/legge-di-bilancio-2017
http://fiscopiu.it/bussola/legge-di-bilancio-2017
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− curatori fallimentari e commissari liquidatori; 

− enti non commerciali per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture 
passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, 
l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività 
commerciali. Riguardo alle spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non 
commerciale intese come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di 
comunicazione; 

− associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche, che pur avvalendosi del 
regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/91, sono tenute alla 
comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività 
commerciali. Pertanto le ASD con opzione per la Legge n. 398/91devono inviare 
solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito 
dall'Agenzia delle Entrate; 

− i Piccoli produttori agricoli anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno. 

 
Soggetti esclusi 
Sono esonerati dallo spesometro: 

− i contribuenti che si avvalgono del regime c.d. dei nuovi minimi e quelli che si 
avvalgono del regime forfetario; 

− lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e, in generale, tutti gli altri organismi di 
diritto pubblico, limitatamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi attive e 
passive poste in essere nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che 
costituiscono esercizio d'impresa. 

 

I dati da comunicare 
I contribuenti devono comunicare, per ciascun cliente e fornitore, le seguenti 
operazioni: 

− cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige l’obbligo di 
emissione della fattura, indipendentemente dall’importo; 

− cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è 
l’obbligo di emissione della fattura, ma l’importo unitario dell’operazione è pari o 
superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA; 

− operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, 
effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di 
viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), nei 
confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e 
comunque diversa da quella di uno dei paesi dell`Unione europea ovvero dello 
Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. 

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni indicate all'art. 
8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2109958_6435705_1_L_______19911216000000000000398
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=2109958_6435705_1_L_______19911216000000000000398
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3949116_20149710_1_DPR_____19721026000000000000633A0022S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3949116_20149783_1_DPR_____19721026000000000000633A0074S03
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3949116_20149691_1_DPR_____19721026000000000000633A0008S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3949116_20149691_1_DPR_____19721026000000000000633A0008S00
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che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di 
importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non 
soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante 
carte di credito, di debito o prepagate. 

 

Come presentare la comunicazione 
La comunicazione va inviata, utilizzando il modello di comunicazione polivalente 
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con modalità telematica direttamente o 
tramite intermediario. 

I dati potranno essere trasmessi sia in forma analitica ovvero in forma aggregata. 
L’opzione deve essere esercitata nel modello allegato ed è vincolante per l’intero 
contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo e resta valida solo 
limitatamente ai dati del singolo anno oggetto di comunicazione. 

 

Sanzioni  
In caso di omissione o invio fuori termine si applica la sanzione amministrativa compresa 
tra un minimo di Euro 250 ed un massimo di Euro 2.000 (art. 11 del D.Lgs. 471/1997). 

È comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso, sanando la propria posizione, 
entro un anno dall’originaria scadenza beneficiando di una riduzione della sanzione ad un 
ottavo del minimo (31 euro). La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel 
modello F24 il codice tributo “8911”. 

 
Nuovo spesometro 
Si ricorda che per l’anno d’imposta 2017 e quindi a partire dal 1° gennaio 2017, è in vigore 
il “nuovo” spesometro analitico trimestrale introdotto, dal decreto legge collegato alla 
nuova Legge di Bilancio 2017 (D.L. 193/2016). 

Per il primo anno (quindi per il 2017), comunque, è previsto l’invio semestrale. 

Infatti, con il decreto milleproroghe (D.L. n. 244/2016) è stato stabilito che per il primo 
anno di applicazione le comunicazioni possono essere effettuate: 

1. per il primo semestre entro il 16 settembre 2017; 

2. per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. 

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017, ha dettato 
le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute 
e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.  

Inoltre ha stabilito un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale 
dei dati delle fatture (D.Lgs. n. 127/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture 
prevista dal D.L. n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 193/2016, uniformandolo quindi, al 16 
settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, e al mese di febbraio 2018 per il 
secondo semestr 

 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803656_5572402_1_DLT_____19971218000000000000471A0011S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5236677_31891498_1_L_______20161211000000000000232
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5179804_31556438_1_DL______20161022000000000000193
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5239822_32319323_1_DL______20161230000000000000244
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232/PROVVEDIMENTO+PROT.+58793+DEL+27+MARZO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948246_20121554_1_DL______20100531000000000000078
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5179804_31556438_1_DL______20161022000000000000193
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GUIDE OPERATIVE 

Ravvedimento operoso 
Omesso versamento 
Liquidazione e versamenti delle imposte  
F24 

Omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero 
di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia 

 

L’istituto della compensazione tributaria è disciplinato dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 
luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle 
imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle 
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso 
periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce 
periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della 
dichiarazione successiva [...]”. 

Al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente di compensare le somme a credito, 
è necessario che la stessa sia indicata nella delega di pagamento. Infatti, secondo quanto 
disposto dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 241/1997, nell’ipotesi in cui le somme dovute 
risultino totalmente compensate, il modello F24 deve essere presentato indicato un saldo 
finale pari a zero. E tale presentazione del modello è più che necessaria, in presenza di 
compensazione del tipo “orizzontale” o “esterna” in quanto coinvolge crediti e debiti di 
natura diversa. 

 

Modalità di presentazione dell’F24 
Si ricorda che a partire dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati con il modello F24, sono 
eseguiti (art. 11 comma 2 D.L. n. 66/2014): 

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia 
di importo pari a zero 

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui siano 
presenti compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. 

 

Sanzioni per l’omessa presentazione del mod. F24 a saldo zero 
Per l'omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, a partire dal 1° gennaio 2016, 
si applica una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 
cinque giorni lavorativi. 

http://fiscopiu.it/bussola/ravvedimento-operoso
http://fiscopiu.it/bussola/omessa-dichiarazione
http://fiscopiu.it/bussola/liquidazione-e-versamenti-delle-imposte
http://fiscopiu.it/bussola/f24
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803620_5571840_1_DLT_____19970709000000000000241A0017S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803620_5571842_1_DLT_____19970709000000000000241A0019S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4128444_24215099_1_DL______20140424000000000000066A0011S00
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La violazione commessa può comunque essere regolarizzata mediante l’istituto del 
ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), presentando il modello 
F24 a zero nel quale siano indicate: 

• le somme a credito; 

• le somme compensate; 

• la sanzione in misura ridotta che dovrà essere versata contestualmente. 

Con la Risoluzione 36/E del 20 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate, è intervenuta, a 
seguito di interpello, per fornire chiarimenti in merito all’esatta applicazione dell’istituto del 
ravvedimento operoso nel caso omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo 
zero. 

 
Le regole attuali sul ravvedimento operoso 
Attualmente è prevista la seguente riduzione delle sanzioni: 

1. ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche 
se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta 
giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle 
omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal 
termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato 
commesso; 

2. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, 
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a 
quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è 
prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; 

3. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine 
per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel 
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; 

4. ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, 
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo 
la constatazione della violazione. 

 

Ravvedimento operoso F24 a zero nei 90 giorni 
In caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, 
e le somme da versare saranno pari a:  

1. 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato 
con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi; 

2. 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo 
superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni. 

http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=1803657_5572425_1_DLT_____19971218000000000000472A0013S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5312285_32441877_1_T006E207201703200000000000036/E
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Ravvedimento operoso F24 a zero oltre i 90 giorni 
Se l'errore sarà corretto oltre i 90 giorni, le sanzioni da applicare saranno da commisurarsi 
alla sanzione base di 100,00 euro e saranno pari a:  

1. 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno 
dall'omissione; 

2. 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro 
due anni dall’omissione; 

3. 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due 
anni dall’omissione; 

4. 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene 
constatata con un processo verbale. 

 

 
 
Attenzione 
Va fatta un’ultima annotazione. 

Poiché la sanzione è attualmente espressa in euro, non è più utilizzabile la regola del 
troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo 
espresso in lire.  

Pertanto, occorre versare le sanzioni come sopra riportate, sanzioni che sono state 
arrotondate al centesimo di euro.  
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