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Lì, 16/12/2016 

 
CIRCOLARE 690/16 
 
OGGETTO: LE NOVITA’ DEL “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017” DOPO 

LA CONVERSIONE IN LEGGE - DL n.193/16, convertito dalla 
Legge n.225/16 

 

Recentemente al supplemento ordinario n.53/L alla G.U. 2.12.2016, n.282 è stata pubblicata la 
Legge 1.12.2016, n.225, di conversione del DL n.193/2016, contenente "Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017". 

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, 
tra cui l'introduzione del "pacchetto" semplificazioni, in vigore dal 3.12.2016 di seguito sintetizzate. 

SOPPRESSIONE EQUITALIA – artt. 1 e 2 

E' confermato a decorrere dall’1.7.2017: 

• la soppressione di Equitalia; 

• l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione” 

In sede di conversione: 

• è stato differito al 30.06.2017 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della 
cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di 
Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa; 

• è previsto che, a decorrere dall'1.7.2017, gli Enti Locali possono deliberare di affidare al nuovo 
soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e 
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle socità 
dagli stessi partecipati. 

PAGAMENTO ENTRATE ENTI LOCALI - Art. 2-bis 

In sede di conversione è stato disposto che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei 
Comuni e degli Enti locali è effettuato: 

• direttamente sul c/c di tesoreria dell'Ente impositore; 
• tramite mod. F24; 
• tramite strumenti di pagamento elettronici. 

NB.: Non sono state modificate le modalità di versamento IMU/TASI (mod. F24/bollettino c/c/p). 
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INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE” – Art. 4, comma 1 

E' confermata la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, che prevede, a decorrere dal 2017, l’invio 
trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di 
variazione. 

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 
trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 
31.05.2017).  

In sede di conversione è stato previsto che: 

• l'invio relativo al secondo trimestre  va effettuato entro il 16.9; 
• l'invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017. 

L'invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi: 

• Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 
• Data e numero della fattura; 
• Base imponibile / aliquota applicata / imposta; 
• Tipologia dell’operazione. 

N.B.: In sede di conversione è stato introdotto l'esonero dall'adempimento in esame a favore degli 
agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, DPR n.633/72 "situati nelle 
zone montane" ex art. 9, DPR n.601/73. 

 
SANZIONI 
 
In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora in caso di omesso/errato invio 
dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo 
di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l'invio 
corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui 
all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97. 
 

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2 
 

E' confermata l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede, a decorrere dal 
2017, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali). 

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 
trimestre. 

N.B. La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito 

Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della 
dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni 
esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfettari). 

In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione 
riepilogativa. 

Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con uno 
specifico Provvedimento. 
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L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati 
relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti. 
 
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 
 

E' confermata la previsione contenuta nel nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 che prevede, 
l’attribuzione di un credito d’imposta (“una sola volta”) finalizzato all’adeguamento tecnologico, 
collegato al rispetto dell’obbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale. 

Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno 
precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno 
realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000. 

Il credito d’imposta: 

• non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP; 
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018; 
• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il 

costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. 

Ai contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di 
cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d’imposta pari a € 
50.  

In sede di conversione è stato previsto che le agevolazioni in esame sono state concesse nei limiti 
degli aiuti UE "de minimis" di cui al Regolamento UE n.1407/2013. 

SANZIONI 

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora, l'omessa / errata comunicazione 
in esame, è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta a € 
250/1.000 se l'invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla data di scadenza. 
 
ADEMPIMENTI SOPPRESSI 
 
A decorrere dal 2017 sono soppressi: 
 
• la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio; 
• i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute; 
 
Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è 
altresì soppressa la comunicazione “black list” (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la 
comunicazione "black list" 2016). 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 
 
Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che: 
 
• la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.02.2017; 
• la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi, va presentata entro il 30.4. 
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – ART. 5 
 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI/IRAP/MOD. 770 
 
E' confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98, la revisione 
della disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. 
 
In particolare il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il 
mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n. 
600/73 per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, 
ossia errori/ omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior / minor imponibile o, 
comunque, un maggior / minor debito d’imposta o un maggior / minor credito. 
 
Di fatto viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della 
dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta 
successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per 
l’accertamento). 
 
Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” 
 
Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a 
favore”, come disposto dal nuovo comma 8-bis, può essere utilizzato in compensazione. 
 
Qualora la dichiarazione integrativa “a favore” sia presentata oltre il termine previsto per la 
dichiarazione successiva, è previsto un limite all’utilizzo del credito. Lo stesso, infatti, può 
essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello di presentazione della stessa. In sede di conversione è stato previsto che tale 
ultima limitazione non opera in caso di correzione di errori contabili di competenza. 
 
N.B. In presenza di tale ipotesi, il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo 

d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In sede di conversione è stata 
eliminata la necessità di indicare anche l’importo utilizzato in compensazione. 

 
In sede di conversione, è stato precisato che resta ferma la possibilità per il contribuente di 
far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di 
diritto, che hanno inciso sull’obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior 
imponibile / debito d’imposta o di un minor credito. 
 
DICHIARAZIONE IVA 
 
Ai fini IVA la presentazione della dichiarazione integrativa e l’utilizzo in compensazione del credito 
dalla stessa risultante sono disciplinati dal nuovo comma 6-bis dell’art. 8, DPR n. 322/98. 
 
In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette / IRAP, ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è 
consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 
57, DPR n. 633/72 per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a favore” del 
contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior / minor 
imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d’imposta o un maggior / minor credito IVA. 
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Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” 
 
Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a 
favore” può essere: 
 
• portato in detrazione in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale; 
• utilizzato in compensazione; 
• chiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione 

integrativa, dei requisiti previsti dall’art. 30, DPR n. 633/72; 
 
a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della 
dichiarazione relativa all’anno successivo. 
 
In sede di conversione, è stato previsto che, qualora la dichiarazione integrativa sia 
presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo, il credito 
derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” 
può essere: 
• utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a 

quello di presentazione della stessa; 
• chiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione 

integrativa, dei requisiti previsti dai citati artt. 30 e 34, comma 9. 
 
Con l’aggiunta, in sede di conversione, del nuovo comma 6-quinquies è previsto che resta 
ferma la possibilità da parte del contribuente di far valere, anche in sede di 
accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso 
sull’obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito 
d’imposta o di un minor credito. 
 
Termine di notifica cartelle e di accertamento 
 
E' confermata, per effetto della modifica dell’art. 1, comma 640, Finanziaria 2015, l'estensione 
anche alla dichiarazione IVA integrativa la previsione, già operante ai fini delle imposte dirette / 
IRAP, in base alla quale: 
 
• il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR 

n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle 
dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata 
per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del 
tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, “limitatamente agli elementi oggetto 
dell’integrazione”; 

• il termine per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla 
presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente ai soli elementi oggetto 
dell’integrazione”. 

 
RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI DOGANALI/ACCISE - Art.5, comma1bis 

 
In sede di conversione, è stato modificato il comma 1-bis dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 prevedendo 
che le disposizioni di cui al comma 1, lett. b-bis) e b-ter), ossia la riduzione delle sanzioni, in sede 
di ravvedimento operoso, rispettivamente ad 1/7 e 1/6 del minimo sono applicabili, oltre che per i 
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, anche per i tributi doganali / accise 
amministrati dall’Agenzia delle Dogane. 
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Inoltre, per effetto della modifica del comma 1-ter del citato art. 13, anche per i tributi doganali / 
accise il ravvedimento operoso non è precluso in presenza di accessi, ispezioni e verifiche ovvero 
nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, salva la notifica di avvisi di pagamento ed atti 
di accertamento. 
 

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – art. 6 
 

È confermata, la definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi. In 
sede di conversione la definizione è stata riconosciuta ai carichi affidati agli Agenti della 
riscossione dal 2000 al 2016 (in precedenza fino al 2015). 

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento 
integrale, o in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi nella misura 
del 4,5% annuo, riguarda le somme: 

• affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; 

• maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per 
procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento. 

Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata: 

• può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione 
parziale; 

• interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti 
instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da 
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012. 

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a 
seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute 
relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati 
i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016. 

NB.:Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata 
si applica limitatamente agli interessi. 

L’Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati 
necessari per l’individuazione dei carichi definibili: 

• presso i propri sportelli; 

• nell’area riservata del proprio sito Internet. 

Entro il 28.2.2017, l’Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell’anno 
2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di 
accertamento esecutivo / avviso di addebito. 

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE 

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti: 

• risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE 
Euratom e l’IVA riscossa all’importazione; 

• recupero di aiuti di Stato; 
• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; 
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• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di 
condanna; 

 
In sede di conversione l’esclusione è stata estesa anche alle “altre sanzioni diverse da quelle 
irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti 
dagli enti previdenziali”. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata 
mediante un’apposita dichiarazione da effettuare: 

• entro il termine fissato, in sede di conversione, al 31.3.2017 (in precedenza, 23.1.2017); 

• utilizzando l’apposito nuovo modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione 
agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it. 

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad 
oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. 
Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai 
soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme 
dovute relativamente ai carichi in esame. 
Come disposto in sede di conversione, entro il 31.3.2017 il contribuente può integrare la 
dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE 
 
In sede di conversione: 

• è stato fissato al 31.5.2017 (in precedenza 21.4.2017) il termine entro il quale l’Agente della 
riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, 
l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza; 

• sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che: 

− il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018; 

− il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in 
rate di pari ammontare (in precedenza la I e II, pari a 1/3 di quanto dovuto, la III e la IV 
pari a 1/6 di quanto dovuto), nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 
2018. Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5. 

La scadenza delle singole rate è così individuata: 
 

 
 

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, 
DPR n. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente. 

In sede di conversione è stato tuttavia previsto che detta preclusione alla rateizzazione non 
opera, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 
3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) qualora, alla data di 
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presentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla 
data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito. 

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale 
nonché, come disposto in sede di conversione, nelle procedure di composizione negoziale della 
crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.  

NB.: Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una 
rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini 
di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. 

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE 

A seguito della presentazione della domanda di definizione: 

• sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, 
nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti 
dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 
31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme 
dovute; 

• l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi 
amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, 
sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata 
presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti 
pignorati. 

AUTENTICA PROCURA RAPPRESENTANZA / ASSISTENZA CONTRIBUENTE - Art.6bis 

Con la modifica dell’art. 63, comma 2, DPR n. 600/73, introdotta in sede di conversione, è stata 
estesa ai tributaristi / consulenti tributari di cui alla norma UNI 11511 certificati e 
qualificati ai sensi della Legge n. 4/2013 la possibilità di effettuare l’autentica della 
sottoscrizione della procura alla rappresentanza / assistenza del contribuente presso gli Uffici 
finanziari. 

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ENTI LOCALI - Art.6ter 

In sede di conversione, la definizione agevolata è stata prevista anche relativamente alle somme 
riferite ad entrate, anche tributarie, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, 
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate dal 2000 al 2016 da 
parte dell’Ente / Concessionario incaricato della riscossione. 

In particolare, entro il 31.1.2017 (60 giorni dell’entrata in vigore della legge di conversione), i 
predetti soggetti possono prevedere “l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”, 
stabilendo: 

• il numero di rate e la relativa scadenza, non oltre il 30.9.2018; 

• le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata; 

• i termini di presentazione dell’istanza, nella quale dovranno essere indicati il numero di rate 
nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, con l’assunzione 
dell’impegno alla relativa rinuncia; 

• il termine di trasmissione al debitore, da parte dell’Ente / Concessionario incaricato della 
riscossione, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.  



 
 
 

 

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

Pagina 9 di 11 

 

NB.: Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o 
singola rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei 
termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione. 

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE 

Il beneficio in esame non può essere richiesto per le medesime somme per le quali è esclusa la 
definizione agevolata dei ruoli (recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna 
della Corte dei Conti, ecc.). 

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE  

A seguito della presentazione dell’istanza di definizione sono sospesi i termini di prescrizione / 
decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa. 

NUOVO TERMINE CERTIFICAZIONE UNICA - Commi 14 e 15 

È differito al 31.3 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il 
termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti 
d’imposta. 

Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016. 

SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI / VERSAMENTI DA CONTROLLI - 
commi da 16 a 18 

Per effetto della modifica dell’art. 37, comma 11-bis, DL n. 223/2006, è prevista la sospensione 
dall’1.8 al 4.9 : 

• del termine per la trasmissione di documenti / informazioni richiesti ai contribuenti da 
parte dell’Agenzia delle Entrate / altro Ente impositore. 

La sospensione non opera per i termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di 
accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto”; 

• del termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli 
automatici ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 600/73 e dei controlli formali ex 
art. 36-ter, DPR n. 600/73 nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a 
tassazione separata. 

È infine disposta la cumulabilità dei termini di sospensione relativi all’accertamento con 
adesione con il periodo di sospensione feriale. 

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – commi da 19 a 20 

IRPEF / IRES / IRAP 

Con la modifica dell’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che: 

• il versamento del saldo IRPEF / IRAP da parte di persone fisiche / società di persone / società 
semplici, va effettuato entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) dell’anno di presentazione della 
dichiarazione; 

• in caso di liquidazione / trasformazione / scissione / fusione, le società di persone / 
società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 
16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; 

• il versamento del saldo IRES / IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro 
l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del 
periodo d’imposta; 
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• le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio, versano il saldo IRES / IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) 
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel 
termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo 
a quello di scadenza del termine stesso.  

È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta 
maggiorazione dello 0,40%. 

Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1.1.2017. 

IVA 

Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo 
IVA va versato entro il 16.3 di ciascun anno ovvero il 30.6 dell’anno di presentazione della 
dichiarazione (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con 
la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data. 

COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO – commi 21 e 22 

Con l’eliminazione della lett. c) del comma 1 dell’art. 16, DM 24.12.93 è stata soppressa la 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione 
polivalente) degli acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino.  

La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a 
partire dall’1.1.2017. 

VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI – comma 31 

Con l’eliminazione della lett. c), comma 2 dell’art. 11, DL n. 66/2014, per i soggetti privati è 
soppresso l’obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i 
servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla 
riscossione convenzionati. 

Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche 
con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤ € 1.000 o > € 1.000). 

La novità può essere applicata con riferimento al versamento del saldo IMU / TASI 2016 in 
scadenza il prossimo 16.12.2016. 

RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A € 30.000 – comma 32 

È stato aumentato a € 30.000 (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento 
non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA. 

Inoltre, con la modifica dell’art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso 
superiore a € 30.000 (in precedenza € 15.000): 

• richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato senza garanzia presentando la 
dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di 
controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 
la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva; 

• richiesto da un soggetto “a rischio”, va prestata apposita garanzia. 

OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ – comma 45 

È stata soppressa la sanzione da € 500 a € 2.000 prevista dal comma 6 dell’art. 5, D.Lgs. n. 
471/97, applicabile in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di 
attività. 
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MOD. 730 – commi da 46 a 48 

Termini consegna / invio  

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 16, DM n. 164/99, fermo restando il termine del 10.11 per 
la trasmissione delle dichiarazioni integrative del mod. 730, a favore dei CAF / professionisti 
abilitati è riconosciuta la proroga “a regime”, dal 7.7 al 23.7, del termine per: 

• la consegna al contribuente della copia del mod. 730 e del relativo prospetto di liquidazione mod. 
730-3; 

• l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4; a 
condizione che il CAF / professionista abilitato abbia inviato all’Agenzia, entro il 7.7, almeno 
l’80% delle dichiarazioni. 

La proroga è altresì riconosciuta per la trasmissione diretta all’Agenzia, da parte del 
contribuente, del mod. 730 precompilato, “senza che questo determini la tardività della 
presentazione”. 

Sanzioni visto di conformità infedele 

Come noto, per effetto di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, in caso 
di rilascio del visto di conformità infedele da parte del CAF / professionista abilitato sono 
richiesti a quest’ultimo non solo l’imposta ma anche le sanzioni e gli interessi che sarebbero 
stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. 

Con la riscrittura parziale della citata lett. a), è ora previsto che il CAF / professionista può 
trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non 
intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati 
relativa alla rettifica sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata ex art. 
26, comma 3-ter, DM n. 164/99. 

In tali casi è dovuta soltanto la sanzione per la quale è possibile beneficiare delle riduzioni 
previste per il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (in precedenza, era prevista la 
riduzione a 1/9 del minimo se il versamento era effettuato entro il 10.11). 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
 
          ENTI REV S.r.l. 


