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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 17/2016 DEL 30 NOVEMBRE 2016 
 

DECRETO FISCALE DEFINITIVAMENTE APPROVATO DAL SENATO 
Decreto Fiscale n. 193/2016 convertito in legge 

Il decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017 è stato convertito in legge 
Si riportano di seguito le novità più significative.  

 

 

Nuovi adempimenti per comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA 
 

Dal 2017 occorrerà inviare OGNI 3 MESI all’Agenzia delle Entrate l’elenco di TUTTE le fatture emesse e ricevute ed i 
dati delle liquidazioni periodiche IVA. 
 
 
Questo comporterà: 
 

1) Che dal 2017 le fatture dovranno essere tempestivamente consegnate al nostro studio (per coloro a cui teniamo la 

contabilità) inderogabilmente entro i primi 15 giorni del mese successivo alla chiusura del trimestre. 

 

2) Che le fatture “dimenticate” non potranno essere registrate tardivamente e quindi sarà fondamentale consegnare 

TUTTE le fatture di un trimestre, senza dimenticarne nessuna. 
 

3) Che il nostro studio dovrà provvedere per voi a questo nuovo adempimento particolarmente gravoso in termini di 

tempo e di responsabilità, e questo si rifletterà inevitabilmente nel compenso che verrà addebitato. 
 

Facciamo presente che l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture prevede una sanzione di 2 euro per ciascuna 

fattura fino ad un massimo di 1.000 euro e che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni Iva 

periodiche comporta sanzioni da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro. 

 

 

Dal 1° luglio 2017 addio ad Equitalia 
Dal 1° luglio 2017 si scioglierà e verrà cancellata dal Registro delle Imprese Equitalia; al suo posto nascerà L’Agenzia delle 
Entrate – Riscossione che subentrerà nei rapporti giuridici e processuali del Gruppo. 
Ovviamente questo non significa che le “vecchie” pendenze con Equitalia siano “cancellate”: si potranno rottamare come 
detto in seguito, e se non rottamate continueranno ad esistere presso il nuovo soggetto abilitato alla riscossione. 

 

Addio agli studi di settore 
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 gli studi di settore saranno sostituiti da indici di affidabilità 
(o indici di compliance) individuati dal MEF a cui verranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, che 
potrebbero consistere in esclusioni o riduzioni dei termini per gli accertamenti. 

 

Voluntary Disclosure 2.0 
Fino al 31 luglio 2017 sarà possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria. 
La possibilità di adesione è estesa anche a chi avendo già aderito alla prima operazione per far emergere capitali 
dall’estero, vuole ora mettersi in regola con capitali nascosti in Italia; la regola vale anche viceversa e supera quindi il 
divieto di partecipare una seconda volta. 

 

Dichiarazione integrativa a favore oltre il “normale” termine di presentazione 
Sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione 
successiva; il credito che dovesse emergere da tale integrazione potrà essere utilizzato in compensazione per il 
versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 
integrativa. 
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È stata inoltre introdotta la possibilità presentare la dichiarazione IVA a favore entro i termini previsti per l’accertamento. 
L’eventuale credito emergente dall’integrazione può essere chiesto a rimborso o essere utilizzato in compensazione per i 
debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa. 

 

 

 

Rinnovo automatico della cedolare secca 
Sono state introdotte anche modifiche in tema di disciplina della cedolare secca sugli affitti.  Anche se vi è la mancata 
comunicazione della proroga del contratto di locazione, non vi è più la revoca dell’opzione esercitata in sede di 
registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime 
della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione 
dei redditi. 
La mancata presentazione delle comunicazioni relative alla proroga o alla risoluzione del contatto si applica la sanzione 
fissa pari a 100 euro (50 euro se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni). 

 

La “rottamazione dei ruoli” 
Il 24 novembre 2016, con l'approvazione definitiva da parte del Senato, il “decreto fiscale” D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 
intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato convertito in legge. 
L'art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della 
riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato 
consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della 
cartella di pagamento. 
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:  
• gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del 

Codice della Strada); 
• le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali) 
Resteranno da pagare: 
• le somme a titolo di interessi e capitale; 
• le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella 

di pagamento 
Più in dettaglio possono essere oggetto di definizione agevolata: 
• Imposte 
• Contributi previdenziali e assistenziali 
• Tributi locali 
• Contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura  
• Ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB 
• Canoni demaniali 
• Spese di giustizia 
Restano invece esclusi: 
• risorse proprie tradizionali dell'UE (per esempio i dazi all'importazione) 
• IVA all'importazione 
• Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti 
• Importi dovuti a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'Unione Europea 
• Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali  
• Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (per le infrazioni al Codice della Strada, saranno 

cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti) 
 

Per ulteriori informazioni sulla rottamazione potete far riferimento alla circolare già inviata dal nostro studio il 

mese scorso (se non l’avete ricevuta o è andata smarrita potete chiederne il re - invio).  
 

Altre novità e semplificazioni del Decreto Fiscale 
• È eliminata la presunzione legale relativa ai compensi professionali in merito ai rapporti bancari, anche con riferimento 

ai versamenti. 

• Per le imprese, scatta la presunzione di evasione fiscale per prelievi e versamenti di importo superiore a 1.000 

euro giornalieri e 5.000 euro mensili non giustificati. 
• Per l’estrazione di beni dai depositi IVA l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione dietro prestazione di 

idonea garanzia. 
• Il termine per la consegna della certificazione unica dei sostituti d’imposta slitta dal 28 febbraio al 31 marzo. 
• Viene eliminato l’obbligo di effettuare l’F24 telematico per il pagamento (senza compensazioni) di importi superiori a 

1.000 euro. 
• Viene alzato da 15.000 a 30.000 il limite oltre il quale occorre il visto di conformità per la richiesta di rimborso IVA. 

IL 16 DICEMBRE SCADE IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU E TASI 

Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto 
reale di un immobile in Italia. 



Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile   pagina 3 di 3 

Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione 
principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono 
anagraficamente. 
Si ricorda infine che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della 
base imponibile e di versamento sono le medesime. 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


