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Lì, 03/05/2017 

 

CIRCOLARE 698/17 

 
OGGETTO: LE NOVITA' DELLA "MANOVRA CORRETTIVA" 
 

Con la pubblicazione sul S.O. n.20/L alla G.U. 24.4.2017, n.95 è entrato in vigore dal 
24.4.2017, il DL n.50/2017 contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 
iniziative a favore degli enti territoriali". Inizia ora l'iter parlamentare della conversione in 
legge. 

Le novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate. 

 

A decorrere dall'1.7.2017 lo split payment di cui all'art.17-ter, DPR n.633/72 è esteso 
anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla 
fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art.1, comma 2, 
Legge n.196/2009. 

I "destinatari" del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati: 

• Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato 
dall'ISTAT; 

• Autorità indipendenti; 

• Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs. n.165/2001. 

 

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei 
confronti dei seguenti soggetti: 

• società controllate ex art.2359, comma 1, n.1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e da Ministeri; 

• società controllate ex art.2359, comma 1, n.1 e 1, C.c. direttamente dalle Regioni, 
Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni; 

• società controllate direttamente o indirettamente ex art.2359, comma 1, n.1 e 1, C.c. 
dalle predette società; 

• società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB  della Borsa Italiana. Il MEF con uno 
specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato 
azionario. 
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Entro il 23.5.2017 il MEF con un apposito Decreto emanerà le disposizioni attuative delle 
novità sopra accennate. 

 

 

Con la modifica dell'art.19, comma 1, DPR n. 633/72 il termine per esercitare il diritto alla 
detrazione dell'IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il 
diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione 
relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto). 

VI PREGHIAMO DI PORRE PARTCOLARE ATTENZIONE A QUESTO PUNTO IN 
QUANTO LA NOVITA’ NORMATIVA RISULTA ESSERE DECISAMENTE RILEVANTE.  

INFATTI, RITENIAMO OPPORTUNO CHE OGNI ENTE VERIFICHI IN MANIERA 
STRAORDINARIA LE SPESE SOSTENUTE (PAGATE) NEGLI ULTIMI DUE ANNI IN 
QUANTO SOLO PIU’ CON LA DICHIARAZIONE IVA 2018 (PER ANNO 2017) LA 
POSSIBILITA’ DI PORTARE IN DETRAZIONE L’IVA SOSTENUTA SU ACQUISTI 
RELATIVI ALLE ATTTIVITA’ COMMERCIALI DELL’ENTE. DOPO DI CHE NON SI 
POTRA’ PIU’ ANDARE INDIETRO DI DUE ANNI MA SARA’ NECESSARIO 
RISPETTARE IL NUOVO TERMINE IMPOSTO DALLA LEGGE IN COMMENTO. 

Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture 
d'acquisto / bollette doganali previsto dall'art. 25, DPR n.633/72. In base alla nuova 
disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla 
liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque 
entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di 
ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno. 

 

 

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione 
per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da €15.000 a €5.000. 

In caso di utilizzo del credito: 

• in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione 
dell'organo di controllo); 

• con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati; 

l'ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché 
all'irrogazione della relativa sanzione. 

E' soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei 
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la 
compensazione del credito nel mod. F24. 
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Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti 
servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il 
credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte 
sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei 
redditi. 

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a 
seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte , delle somme dovute relative 
all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente. 

 

 

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l'aumento delle aliquote 
IVA è "rivisto" come segue: 

• l'aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 
2020; 

• l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% 
nel 2020 e al 25% dal 2021. 

 

E' prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione 
tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del 
giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del 
soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la 
legittimazione. 

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che 
hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata 
iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n.602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla 
notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui 
all'art. 30, comma 1, DPR n.602/73. 

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni 
non collegati ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in 
contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai 
tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame. 

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del 
ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di presentazione della 
domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: 

• le risorse proprie tradizionali le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, 
lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del 
Consiglio, e l'IVA all'importazione; 

•  le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE 
13.7.2015, n. 2015/1589. 
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Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 
218/97, con riduzione a 3 del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento 
rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il pagamento degli importi dovuti 
o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va 
effettuato il 30.9.2017. 

Va tenuto presente che: 

•   per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, 
è fissata al 30.11; 

•  per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è 
fissata al 30.6. 

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Qualora gli 
importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione 
agevolata delle cartelle di cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi 
comunque avvalso anche di quest’ultima definizione. 

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima 
rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione 
della domanda. 

 

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli 
dovuti per la definizione agevolata delle cartelle di cui al citato art. 6. La definizione non 
dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto 
a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su 
quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 
24.4.2017. 

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita 
richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. 
In tal caso il processo è sospeso fino al 10.10.2017. Se entro tale data il contribuente avrà 
depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 
prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2018. 

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche 
incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 fino 
al 30.9.2017. 

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31.7.2018 con le modalità 
previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni 
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione 
della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale 
può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica 
di quest’ultimo. 

La definizione perfezionata da un coobbligato “giova” in favore degli altri, inclusi quelli per 
i quali la controversia non sia più pendente. 
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Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all’Agenzia delle 
Entrate. 

  

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


