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Lì, 25/09/2013 
 

 
CIRCOLARE 624/13 
 
OGGETTO: LE NOVITÀ DEL DECRETO “FARE” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE 
DL n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 
 
 
Com’è noto sul S.O. n. 63/L alla G.U. 20.8.2013, n. 194 è stata pubblicata la Legge 9.8.2013, n. 98 
contenente le modifiche apportate in sede di conversione al DL n. 69/2013, Decreto c.d. “Fare”, in 
vigore a decorrere dal 21.8.2013. 
Di seguito si propone l’esame delle disposizioni fiscali previste nell’ambito del citato Decreto dopo 
la conversione in legge interessanti per gli enti locali. 
 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC – Art. 31 
 
In sede di conversione l’ampliamento della durata della validità del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato “ridotto” a 120 
giorni (il testo originario del Decreto prevedeva una durata pari a 180 giorni). 
È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato (anche 
per il tramite del Consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti ex art. 1, Legge n. 12/79) è 
“invitato” a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. 
 
RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI – Art. 50 
 
È confermata la modifica del comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006, in base al quale in caso di 
contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il 
subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto (è stata soppressa la 
responsabilità solidale per il versamento dell’IVA). 
Si rammenta che la responsabilità solidale: 

 è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi 
da: 

• soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA; 
• soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.); 
• non è applicabile alle “stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006 

(amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti ex art. 32, D.Lgs. n. 163/2006); 
• ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile. 

NB. Va evidenziato che il DURT, ossia il documento unico di regolarità tributaria, introdotto 
nell’iter di conversione del Decreto, con l’intento di “scaricare” la responsabilità 
dell’appaltatore / committente, è stato soppresso dalla versione definitiva della legge di 
conversione. 
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ELENCO CLIENTI-FORNITORI GIORNALIERO – Art. 50-bis 
 
In sede di conversione è stata inserita la possibilità, a decorrere dal 2015, di comunicare 
quotidianamente all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, “i dati analitici delle fatture di 
acquisto e cessione di beni e servizi”, nonché l’ammontare dei corrispettivi relativi alle 
operazioni non soggette a fatturazione (sono esclusi i corrispettivi delle operazioni 
effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico, 
nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 
633/72). Tale adempimento può essere definito una sorta di elenco clienti-fornitori 
giornaliero. 
A fronte della scelta della comunicazione in esame non sono applicabili le seguenti disposizioni: 

• art. 21, DL n. 78/2010, relativo all’obbligo dell’elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro), 
ossia della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA; 

• art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010, relativo all’obbligo della comunicazione c.d. “black 
list”, ossia delle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici avente 
sede, residenza o domicilio in Stati “black list”; 

• art. 60-bis, DPR n. 633/72, relativo alla solidarietà dell’acquirente al pagamento dell’IVA in 
caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente delle operazioni effettuate a 
prezzi inferiori al valore normale; 

• art. 1, comma 1, lett. c), ultimo periodo, DL n. 746/83, relativo alla comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento utilizzate dagli esportatori 
abituali per effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA; 

• art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, DL n. 223/2006, relativi alla responsabilità solidale 
dell’appaltatore con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente connesse alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di 
subappalto di opere e servizi. 

 
A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della disciplina in esame sono 
escluse dagli elenchi delle operazioni intracomunitarie ex art. 50, comma 6, DL n. 331/93, 
le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE. 
Con uno specifico DM saranno ridefinite le informazioni da annotare nei registri IVA alla 
luce della comunicazione in esame e soppressi gli obblighi di comunicazione e di dichiarazione 
contenenti le informazioni ricomprese nella comunicazione in esame. Entro 90 giorni dall’entrata in 
vigore del citato regolamento, con un ulteriore DM saranno emanate le disposizioni attuative della 
disciplina in esame. 
 
INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”) – Art. 51 
 
È confermata l’abrogazione del comma 1, dell’art. 44-bis, DL n. 269/2003 e pertanto non è più 
previsto l’obbligo, per i sostituti d’imposta, di utilizzare le nuove modalità di trasmissione 
mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “770 mensile”). 
Si rammenta che tale obbligo è stato più volte differito, da ultimo dal DL n. 216/2011 che l’aveva 
prorogato all’1.1.2014. 
 
NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE – Art. 52 
 

 DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO 
 
Sono confermate le modifiche introdotte in materia di riscossione mediante ruolo disciplinata 
dall’art. 19, DPR n. 602/73. L’attuazione delle nuove disposizioni è comunque demandata 
all’emanazione di un apposito DM. 



 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 3 di 4 

 

Con l’introduzione del nuovo comma 1-quinquies è possibile ottenere un’ulteriore dilazione 
di pagamento delle somme iscritte a ruolo. 
In particolare la rateazione concessa al contribuente: 

• fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà (comma 1 del citato art. 19); 

• fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di 
obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione; 

può essere estesa fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla 
propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla 
congiuntura economica”. 
A tal fine la comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano 
congiuntamente le seguenti 2 condizioni: 
a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario 
secondo un piano di rateazione ordinario; 
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. 
 

 DECADENZA DALLA RATEAZIONE 
 
Per effetto della modifica del comma 3 del citato art. 19, è ora prevista la decadenza dal 
beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 
rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive). 
 

 PIGNORAMENTI MOBILIARI 
 
Con la modifica dell’art. 62, DPR n. 602/73 è disposto che il pignoramento dei beni 
indispensabili all’esercizio dell’impresa / professione ex art. 515, comma 3, cpc, è limitato ad 
1/5 del relativo valore ed è ammesso soltanto a condizione che il presumibile valore di 
realizzo degli altrui beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione sia incapiente rispetto al debito. 
In caso di pignoramento al debitore è comunque affidata la custodia dei beni. Inoltre il primo 
incanto non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento. 
 
NB: La disposizione è applicabile anche in caso di debitore costituito in forma societaria e, in 
ogni caso, anche se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul 
lavoro. 
 

 FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI 
 
In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione in materia di iscrizione del 
fermo dei beni mobili registrati, di cui all’art. 86, comma 2, DPR n. 602/73. 
Oltre a prevedere l’invio al debitore di una specifica comunicazione preventiva contenente 
l’avviso dell’attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni, il 
Legislatore ha introdotto il divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali 
all’attività d’impresa / professione. 
È onere del debitore dimostrare all’Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione, la “strumentalità” del bene. A tal fine dovranno essere specificate le 
condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato “strumentale”. 
 
RIMBORSO IVA AGENZIE DI VIAGGIO – Art. 55 
 
È confermata la norma di interpretazione autentica in materia di agenzie di viaggio e, in 
particolare, relativamente al comma 3 dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale “non è 
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ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi” sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di 
servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Secondo tale disposizione, l’agenzia di 
viaggi che applica il regime di cui al citato art. 74-ter, determinando l’IVA con il metodo c.d. “base 
da base”, non può detrarre l’IVA relativa agli acquisti. 
Ora, il Legislatore afferma che la predetta disposizione si interpreta nel senso che “l’imposta 
assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi … effettuate da terzi nei confronti delle 
agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è 
rimborsabile”. 
Di conseguenza, detti soggetti non possono richiedere il rimborso dell’IVA sugli acquisti di 
beni / prestazioni di servizi, a diretto vantaggio dei viaggiatori, effettuati in Italia. È inoltre disposto 
che: 

• sono fatti salvi i rimborsi già effettuati al 22.6.2013 (data di entrata in vigore del 
Decreto); 

• non si dà luogo alla restituzione delle somme che al 22.6.2013 risultano già rimborsate 
e successivamente recuperate dall’Amministrazione finanziaria. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 
 
\ENTI REV S.r.l. 


