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6. GLI ESONERI DALL’ELENCO FATTURE

Unico previsto
dal Dl 193/2016

Gli esoneri scomparsi

Produttori agricoli
esonerati
(Iva, 34.6)
delle zone montane

Pagamenti dei privati con carte di debito/credito
é più Iva
Operazioni al dettaglio sino a 3.000 épiù
Fatture passive delle utilities
(luce, gas, telefono)
Operazioni trasmesse al sistema tessera sanitaria
Registrazione riepilogativa sino
é per fattura
a 300 éper

delle prestazioni di servizi effettuate
tramite distributori automatici. Anche questo adempimento aveva formato oggetto nel tempo di norme che
ne prevedevano l’istituzione, poi la
soppressione e quindi la reintroduzione. Il parco di queste macchine è rilevante e con tecnicità differenziate, e
pertanto la norma di legge dispone
che l’Agenzia deve individuare soluzioni che consentano di non incidere
sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano,
nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.
L’amministrazione ha adottato inizialmente un provvedimento in data
30 giugno 2016, da attualizzare in
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funzione della nuova data di decorrenza di questo obbligo, inizialmente
fissata al 1° gennaio 2017.
L’attuazione di questo obbligo ha richiesto il censimento di tutte le apparecchiature: quelle notificate all’Agenzia sono riconoscibili mediante
un QrCode, la cui mancanza può essere segnalata dagli utenti all’amministrazione finanziaria. La trasmissione
degli incassi, ove non gestita direttamente dalla macchina, viene effettuata mediante un dispositivo mobile
censito dall’agenzia delle Entrate.
Dopo il richiamo a questo obbligo
settoriale, arriviamo a quello generalizzato per qualsiasi titolare di partita
Iva, cioè alla trasmissione telematica
dei dati di tutte le fatture emesse nel
periodo di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo
25 legge Iva. Le fatture di acquisto rilevano infatti solo a far tempo dalla loro
registrazione, condizione per poter
esercitare il diritto di detrazione in sede di liquidazione, come stabilito dal
Dpr 23 marzo 1998, n. 100. La disposizione puntualizza che l’obbligo si riferisce anche alle bollette doganali e alle
note di variazione.
Gli elementi della comunicazione
sono individuati per legge nel loro
contenuto minimo («i dati comprendono almeno» - a cosa serve questa
norma se si possono aggiungere altre
informazioni?):
1 dati identificativi dei soggetti
“coinvolti” nelle operazioni;
1 data e numero della fattura;
1 base imponibile;
1 aliquota applicata;
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1 imposta;
1 tipologia dell’operazione.
Sicuramente sarà richiesto il codice
dello Stato estero della controparte, in
quanto questa trasmissione assorbe il
famigerato elenco black list, che la
legge di conversione del Dl 193 abroga
sin dal periodo di imposta 2016. Ciò
non significa che l’informazione viene meno, perché lo spesometro per
questo ultimo anno già prevede l’indicazione dei Paesi esteri, così che
l’agenzia delle Entrate potrà “pescare” in quelli che ritiene sospetti.
A questo proposito l’elenco black
sarebbe stato di incerta predisposizione per il 2016, in quanto la norma
che ha introdotto questo obbligo l’articolo 1 del Dl 40 del 2010 - faceva
riferimento al Dm del 1999 relativo al
trasferimento all’estero delle persone fisiche (di cui non si capisce la rilevanza per un elenco avente a oggetto
solo operazioni commerciali) e a
quello del 2001 per gli Stati per i quali
si applica la disciplina Cfc (che non sono più individuati da uno specifico
decreto ministeriale ma da una serie
di conteggi che hanno un senso per i
soggetti che controllano società all’estero, ma non sicuramente per i
normali operatori che acquistano o
vendono in altri Paesi).
L’elenco delle fatture emesse e ricevute dovrà essere trasmesso per il primo semestre entro il 25 luglio 2017,
poi la frequenza diventerà trimestrale, con scadenza al 30 novembre 2017
e al 28 febbraio 2018.
Un breve accenno alla concessione
di appositi crediti di imposta, che non

7. GLI ADEMPIMENTI ELIMINATI

Informazioni confluite
nell’elenco fatture

L’Intrastat
acquisti

Spesometro

Soppresso per le
operazioni dal 1° gennaio
2017; sia per i beni che
per i servizi (la direttiva
obbliga alla presentazione
dei soli elenchi delle
operazioni attive)

Operazioni con Paesi
black list (dal 2016)
Operazioni di leasing
o noleggio
Comunicazione degli
acquisti da San Marino
in reverse change

cambieranno certamente la vita dei
contribuenti: questa trasmissione telematica (o quella opzionale di cui abbiamo parlato in precedenza) beneficerà di 100 euro per l’adeguamento
tecnologico. Occorre che il volume
d’affari del contribuente non superi
però 50.000 euro. Un ulteriore credito
di 50 euro, alle stesse condizioni,
compete per la trasmissione opzionale dei corrispettivi.

Dove sono gli esoneri?
La legge esclude da questo obbligo solo i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, legge Iva), situati
nelle zone montane individuate dall’articolo 9 del Dpr 601/73. Si tratta di
un esonero da chiarire, in quanto que-
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sti soggetti non emettono fatture
(compito che spetta ai loro acquirenti)
e non tengono registrazioni.
L’appesantimento dell’obbligo rispetto allo spesometro risulta evidente dal silenzio sugli esoneri sin qui
vigenti:
1 comma 1-bis dell’articolo 21, Dl 31
maggio 2010, n. 78, esonero dalla co-

plessivi nel caso della registrazione riepilogativa di operazioni, attive o passive, di importo inferiore a
300 euro.
Stando alla normativa che conosciamo al momento, sarà pertanto necessaria la trasmissione telematica
anche della fatturina per il pranzo di
lavoro da 10 euro, che viene “emessa”

Per gli studi professionali sarà impossibile
ribaltare sui clienti i costi connessi
ai nuovi obblighi di comunicazione
municazione per le operazioni nei
confronti di contribuenti non soggetti
passivi Iva quando il pagamento dei
corrispettivi avvenga mediante carte
di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari italiani;
1 esonero per le operazioni attive al
dettaglio, senza emissione di fattura,
di importo inferiore a 3.000 euro più
Iva o 3.600 Iva inclusa per le operazioni delle agenzie di viaggio (concesso annualmente con provvedimento dell’agenzia delle Entrate - ultimo provvedimento dell’agenzia
delle Entrate per il 2015, emesso il 6
aprile 2016);
1 esonero, concesso in via amministrativa, per le fatture passive relative
alle forniture delle utilities (energia
elettrica, gas, acqua, telefonia);
1 esonero, concesso per legge relativamente al 2016, per coloro che
trasmettono i dati al Sistema tessera
sanitaria;
1 possibilità di indicare i dati com-
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apponendo il timbro che il consumatore del pasto porta con sé a questo fine, a meno che l’esercizio si doti di un
registratore di cassa in grado di emettere lo scontrino parlante (che non è
una fattura e che quindi non deve essere inserito in questi elenchi, ma che
non consente la detrazione dell’Iva
per il cliente). Per non parlare delle
fatture emesse dai forfettari, che non
evidenziano nessun importo di Iva e
quindi non possono dare titolo alla
detrazione per il cliente.

L’invio per le liquidazioni
Il commento sin qui formulato pone
in evidenza una onerosità degli
adempimenti, che verranno presumibilmente affidati ai professionisti
con un corrispettivo per la prestazione che ben difficilmente potrà remunerare i maggiori costi sostenuti dallo studio.
È sicuramente un onere anche
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quello con cui si conclude questa relazione, quello relativo alla trasmissione telematica delle liquidazioni
periodiche, ma si tratta di un obbligo
dichiarativo presente nella direttiva
e negli altri Paesi europei. Diciamo
che questa frequenza di comunicazione dovrebbe consentire la possibilità di chiedere immediatamente il
rimborso dell’Iva a credito, assorbendo le modalità specifiche del modello Tr e generalizzando il diritto del
contribuente.
I dati da trasmettere sono quelli individuati dal citato Dpr 100 del 1998,
cioè l’imposta esigibile del periodo di
riferimento (anche se la annotazione
nei registri fatture o corrispettivi non
fosse ancora avvenuta), meno quella
detraibile in funzione delle fatture di
acquisto ricevute e registrate.
La periodicità trimestrale della trasmissione è identica sia nel caso di
contribuenti mensili, che trimestrali
ordinari o trimestrali speciali (trasportatori, benzinai, subfornitori, gestori di utilities).
La scadenza è al 31 maggio, 16 settembre (giorno 18 per il 2017), 30 novembre e 28 febbraio dell’anno seguente.
L’obiettivo dichiarato è quello di
controllare tempestivamente che il
contribuente esegua il versamento di
quanto liquidato a debito, ma l’obbligo sussiste anche nel caso in cui i conteggi chiudano a credito.
Come sopra accennato, questa liquidazione è una anticipazione della
dichiarazione annuale (che dal periodo di imposta 2017 andrà in scadenza

8. LIQUIDAZIONE TELEMATICA DELLE LIQUIDAZIONI

Finalità
dell’adempimento

Frequenza ed esoneri

Controllare che le
liquidazioni a debito diano
luogo a un versamento
tempestivo

Trasmissione trimestrale entro
il secondo mese successivo,
anche per i contribuenti mensili

L’obbligo di trasmissione
riguarda anche
le liquidazioni a credito

Esonero per chi non deve presentare
la dichiarazione annuale (esenti senza
acquisti in reverse charge, forfetari,
agricoltori esonerati, soggetti
con liquidazione Iva a mezzo Siae)

al 30 aprile anziché al 28 febbraio). Ne
consegue l’esonero dall’adempimento trimestrale per chi non deve presentare la dichiarazione: soggetti con
operazioni attive solo esenti senza
acquisti in reverse charge, contribuenti forfettari, agricoltori esonerati, soggetti con liquidazioni dell’Iva a
mezzo Siae, compresi gli enti che si
avvalgono della forfettizzazione della legge 398/91.
Questi ultimi hanno avuto un significativo vantaggio dalla legge di bilancio 2017: il relativo comma 50, modificando l’articolo 90, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha elevato da 250 a 400mila euro il limite dei
ricavi che possono beneficiare di questo regime agevolativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

riferimenti
normativi
Dl 193/2016
articolo 4
Dpr 633/72
articoli 21, comma 1
e 38-quater
Dlgs 127/2015
articoli 1, 2, 3
Dm 7 dicembre
2016
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relatore

Gian Paolo
Ranocchi

Modelli e pagamenti,
nel 2017 si cambia
Dalle nuove regole
per le opzioni
in dichiarazione
al versamento
degli acconti
il 30 giugno,
il decreto fiscale
riscrive l’agenda
degli adempimenti
per i professionisti
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S

ono diverse le modifiche
varate con i provvedimenti
di fine 2016 che impatteranno sulle scadenze dichiarative 2017.

Le nuove scadenze
Importanti novità riguardano i versamenti a saldo e a titolo di prima rata di
acconto delle imposte sui redditi, (Irpef e Ires, addizionali e sostitutive),
dell’Irap e dei contributi previdenziali
i cui termini di scadenza sono stati
prorogati con decorrenza 1° gennaio
2017 (e quindi avendo già riguardo al
saldo 2016 e al primo acconto 2017) dal
16 al 30 giugno. La proroga si applica
anche ai versamenti dovuti dalle società di persone relativi ai periodi
d’imposta derivanti da “operazioni
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straordinarie” di cui agli articoli 5 e 5bis del Dpr 322/1998.
In pratica, quindi, poiché in presenza di operazioni straordinarie che interessano società di persone la dichiarazione deve essere presentata entro
l’ultimo giorno del nono mese successivo, il termine di versamento scade
l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di efficacia dell’operazione straordinaria.
Per i soggetti Ires il termine di versamento viene spostato dal 16 all’ultimo
giorno del mese di riferimento. Per
chi, invece, approva il bilancio oltre
120 giorni il termine slitta all’ultimo
giorno del mese successivo a quello di
approvazione (ad esempio approvazione 4 giugno 2017 – versamento entro il 31 luglio 2017).
Resta salva la regola generale che
permette di effettuare i versamenti
entro il trentesimo giorno successivo
alla scadenza, con una maggiorazione
dello 0,40 per cento. Per i versamenti
relativi alle dichiarazioni 2017, scadendo il 30 luglio di domenica il termine slitterà a lunedì 31.
Restano invariati i termini di versamento del secondo o unica rata di acconto delle imposte che scaturiscono
dal modello Redditi 2017 o Irap (30 novembre o ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta per i
soggetti “non solari”). Invariati anche i
termini e le modalità di effettuazione
da parte dei sostituti d’imposta dei
conguagli derivanti dai modelli 730.
Possono beneficiare dello slittamento al 30 giugno anche i contribuenti Iva che intendono versare il sal-

1. NUOVI TERMINI PER REDDITI, IRAP E IVA
30 giugno (non il 16) senza maggiora
maggiorazione
r zione dello 0.4%
30 luglio (non il 16) con la maggiorazione
maggiora
r zione dello 0.4%

Versamento
di persone
fisiche,
società di
persone e
soggetti
equiparati

Ultimo giorno (non il 16) del mese
successivo a quello di scadenza di
presentazione della dichiarazione per le
operazioni straordinarie. Presentazione
entro l’ultimo giorno del nono mese
successivo, versamento entro l’ultimo
giorno del decimo mese successivo a
quello di efficacia dell’operazione
straordinaria

Versamento
di soggetti
Ires (società
di capitali in
primis)

Ultimo giorno (non il 16) del sesto
mese successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta
Differimento
Diff
fferimento 30 giorni con
maggiorazione dello 0,4%

do dell’Iva annuale, in scadenza il 16
marzo, entro il termine previsto per i
versamenti a saldo delle imposte sui
redditi. Si potrà quindi versare il saldo
Iva 2016, entro il 30 giugno 2017, pagando l’imposta con la maggiorazione
dello 0,40% per ogni mese o frazione
di mese successiva al 16 marzo.
Seguono i nuovi termini di versamento anche i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti
iscritti alle relative gestioni separate
ed il diritto annuale alla Camera di
commercio.
In base al contenuto delle bozze del
modello redditi Pf 2017, la nuova scadenza del 30 giugno riguarderebbe
anche gli acconti della cedolare secca,
che sembravano invece rimasti ancorati al 16 giugno.
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2. QUANDO SCATTA LA PROROGA

Per quali
versamenti si
applicano i
nuovi termini

Irpef e addizionali
regionali e comunali

Ivie, Ivafe e capital gain

Ires e maggiorazione
società di comodo

Contributi Inps artigiani,
commercianti, gestione
separata

Irap
Imposte e magg. da
adeguamento studi
Iva a saldo (magg. 0,4%
per mese o frazione di
mese dopo 16 marzo)

Quali
versamenti
restano
con le vecchie
scadenze

La precompilata

Cedolare secca
Imposta sostitutiva per
forfettari
Diritto annuale Cciaa

Imu e Tasi
Imposte sostitutive (affrancamento partecipazioni e
terreni, estromissioni agevolate, assegnazioni beni ai
soci)

Nessuna modifi
modifica
f ca sui termini di versamento
vers
r amento per le ra
rrateazioni
teazioni dichiara
dichiarative
r tive

I versamenti della prima rata di Imu
e Tasi rimangono invece ancorati alle
scadenze del 16 giugno.
Il decreto legge 193/2016 non ha
modificato la disciplina sui termini di
versamento delle rate in caso di rateizzazione dei versamenti a titolo di
saldo o di primo acconto di imposte e
contributi.
Per i contribuenti non titolari di partita Iva la prima rata scade il giorno
stabilito per il versamento in un’unica
soluzione (30 giugno). Le rate successive alla prima scadono alla fine di
ogni mese.
Per i contribuenti titolari di partita
Iva la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in un’unica soluzione mentre le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese.
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Con il periodo 2016 per la dichiarazione precompilata si chiude il triennio di
sperimentazione previsto dal Dlgs
175/2014 ed il sistema dovrebbe entrare a regime. Anche quest’anno il
modello online si arricchisce di una serie di ulteriori informazioni che verranno acquisite e precaricate dalle Entrate. Dal 2017, infatti, sono obbligati a
trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche
dal 1° gennaio 2016, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19%
ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis) del Tuir, anche: le parafarmacie, gli iscritti agli albi professionali
degli psicologi, infermieri, ostetriche/
i, tecnici sanitari di radiologia medica
e veterinari e gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico (decreto del ministro dell’Economia e delle finanze
del 1° settembre 2016).
Per costoro, ad ogni buon conto, si
applica il comma 5-ter del Dlgs
175/2014 in cui si afferma che «per le
trasmissioni …effettuate nel primo
anno previsto per la trasmissione all’agenzia delle Entrate dei dati e delle
certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni…nei casi di lieve
tardività o di errata trasmissione dei
dati stessi, se l’errore non determina
un’indebita fruizione di detrazioni o
deduzioni».
Con il decreto del 1° dicembre scorso
del Mef sono state dettate nuove istru-
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zioni anche per l’invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri
detraibili 2016. Le nuove comunicazioni riguardano i rimborsi erogati per
le spese per corsi di istruzione universitaria e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
I soggetti che erogano rimborsi delle
spese universitarie, a partire dal 2017,
entro il 28 febbraio, devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle
Entrate, con riferimento a ciascuno
studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione
dell’anno nel quale è stata sostenuta la
spesa rimborsata. Il decreto prevede
che non debbano essere indicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei
sostituti d’imposta (articolo 4 del Dpr
322/1998) ed i rimborsi già trasmessi
dalle Università ai sensi del decreto del
ministro dell’Economia e delle finanze del 13 gennaio 2016.
Gli amministratori di condominio
dal canto loro sono tenuti a trasmettere sempre in via telematica all’agenzia
delle Entrate, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, una comunicazione
contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici
residenziali, nonché con riferimento
all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto
di ristrutturazione. Nella nuova co-

3. COME CAMBIANO LE COMUNICAZIONI
Dal 2017 devono trasmettere al Sts le
spese 2016: le parafarmacie, gli iscritti
agli Albi degli psicologi, infermieri,
ostetriche/i, tecnici di radiologia medica, i
veterinari e gli ottici
Le novità
nel contenuto

Sono comunicati anche i rimborsi delle
spese universitarie
Amministratori condominio: comunicano
le spese 2016 per il recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica e per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici destinati
all’arredo delle parti comuni
dell’immobile ristrutturato

municazione devono essere indicate
le quote di spesa imputate ai singoli
condomini in modo da poter attribuire
a ciascun contribuente la detrazione
Irpef spettante in relazione alla quota
di spese effettivamente rimasta a carico dello stesso. Tale comunicazione
presenta qualche criticità perché non è
chiaro che soggetti interessi di preciso
(la disposizione fa riferimento ai soli
“condomini”) e come debbano essere
trattati i casi di morosità.
Per l’invio del 730, con una modifica
all’articolo 16 del Dm 164/1999 è stato
previsto che i Caf e i professionisti
abilitati possano completare entro il
23 luglio di ciascun anno le seguenti
attività: comunicazione telematica
alle Entrate del risultato finale delle
dichiarazioni; consegna al contri-
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4. LE SCADENZE PER GLI INTERMEDIARI
Gli Intermediari abilitati possono
completare entro il 23 luglio:

I nuovi termini

- La comunicazione del risultato finale
delle dichiarazioni
- La consegna al contribuente della copia
della dichiarazione e del prospetto di
liquidazione
- L’invio telematico delle dichiarazioni
predisposte
Condizione: entro il 7 luglio deve essere
stata effettuata «la trasmissione di
almeno l’80% delle medesime
dichiarazioni»
I 730 precompilati gestiti direttamente
dai contribuenti possono essere inviati
telematicamente all’Agenzia entro il 23
luglio

buente della copia della dichiarazione
e del prospetto di liquidazione; invio
telematico delle dichiarazioni predisposte. Questa facoltà è consentita,
dice la legge, a condizione che entro il
7 luglio sia stata effettuata «la trasmissione di almeno l’80% delle medesime dichiarazioni».
Dal 2017, inoltre, i modelli 730 precompilati gestiti direttamente dai
contribuenti tramite l’accesso alla
propria area riservata, potranno essere inviati telematicamente all’Agenzia
entro il 23 luglio.
Uno dei temi più delicati che attiene
al 730 precompilato e che si riproporrà
anche quest’anno, è quello che riguarda la responsabilità del professionista
che interviene nella gestione del modello. Come noto, infatti, l’interme-
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diario telematico è obbligato al rilascio
del visto di conformità e, laddove il visto sia infedele, risponde egli stesso
non solo per la sanzione (30%), ma anche per l’imposta e gli interessi dovuti
dallo stesso contribuente. Il rischio è
eliminato solo quando l’infedeltà del
visto è causata dalla condotta dolosa o
gravemente colposa del contribuente
ed in relazione ad alcune informazioni
che attengono alla sfera personale dello stesso. Secondo la relazione al Dlgs
175/2014 l’obbligazione prevista in
capo a chi rilascia il visto infedele su
imposte, interessi e sanzioni, avrebbe
natura civilistica escludendo che chi
presta l’assistenza «possa rivalersi nei
confronti dei contribuenti» in quanto
gli stessi contribuenti farebbero «affidamento circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione».
In questo contesto il collegato fiscale
alla legge di Stabilità 2017 ha ampliato
sul piano temporale la possibilità per
gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) di intervenire (anche autonomamente senza il preventivo consenso del contribuente) per correggere il
visto infedele senza rischiare di dover
farsi carico delle maggiori imposte dovute dal contribuente assistito. È stato
infatti previsto che l’infedeltà del visto, se non già contestata, può essere
oggetto della presentazione di una dichiarazione (o comunicazione dell’intermediario) rettificativa anche dopo
il termine del 10 novembre dell’anno
di presentazione della dichiarazione
errata, nel qual caso a carico del soggetto che ha apposto il visto errato, re-
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sta dovuta la sola sanzione, riducibile
in base a quanto previsto dall’articolo
13 del Dlgs 472/1997 (ravvedimento). È
una disposizione che stempera l’esagerata responsabilità degli intermediari nel caso di errori nell’apposizione del visto e va quindi salutata con favore. È da ritenere che in virtù del principio del favor rei gli effetti della nuova
disposizione possano retroagire.

La certificazione unica
Modificando l’articolo 4, comma 6quater del Dpr 322/1998, il collegato
fiscale alla legge di Stabilità 2017 ha
previsto che le certificazioni uniche
devono essere consegnate agli interessati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono
state corrisposte, in luogo del precedente termine fissato al 28 febbraio. La
nuova disposizione si applica dal 2017
con riferimento alle Cu riguardanti il
2016. Non è stato però oggetto di modifica il successivo comma 6-quinquies dello stesso articolo che continua a prevedere che le Cu devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia entro il 7 marzo dell’anno
successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Si tratta quindi di
una semplificazione di mera facciata
visto che le stesse certificazioni che
possono essere consegnate nel più
lungo termine del 31 marzo, devono
comunque essere pronte entro il 7
marzo per l’invio telematico.
Bisognerà comunque capire quali
Cu devono rispettare il termine del 7
marzo per l’invio telematico. Da due

5. PIÙ FACILE CORREGGERE I VISTI INFEDELI
Resta confermata la responsabilità del professionista per le
imposte, gli interessi e le sanzioni del contribuente

Le sanzioni per
il visto infedele:
le novità

L’infedeltà del visto, se non già
contestata, può essere sanata con
una dichiarazione (o
comunicazione) rettificativa
anche dopo il termine del 10
novembre dell’anno di
presentazione della dichiarazione
errata. A carico del soggetto che
ha rilasciato il visto errato, resta
dovuta la sola sanzione, riducibile
ex articolo 13 del Dlgs 472/1997
(ravvedimento) (Novità del Dl
193/2016)
Applicabile anche per le violazioni
pregresse?

anni a questa parte le Entrate hanno
infatti precisato che l’invio delle Cu
che non contengono dati da utilizzare
per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche
dopo il 7 marzo senza l’applicazione
di sanzioni, purché entro il termine di
presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770
(circolari 6/E/2015 e 12/E/2016). Si
tratta cioè di capire se questi chiarimenti valgono ancora per le Cu relative al 2016.
Le istruzioni delle Cu 2017 prevedono, nell’ambito dei dati fiscali relativi ai
redditi di lavoro dipendente e assimilati, due nuove sezioni. La prima riguarda le somme erogate per premi di
risultato (nuovi punti da 571 a 587) e la
seconda i rimborsi di beni e servizi non
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6. CERTIFICAZIONE UNICA ENTRO IL 31 MARZO

Le scadenze

Le conferme
confe
f rme

31 marzo consegna
al percettore

9CU ha valenza
9
dichiarativa. L’invio è
equiparato al modello 770

7 Marzo
(confermato) invio
telematico (solo
settetrentisti?)

9 Modello ordinario: da
9
trasmettere alle Entrate
9Modello sintetico: da
9
consegnare al contribuente

soggetti a tassazione (nuovi punti da
701 a 706). Ricordiamo che la legge 28
dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità
2016) e il Dm 25 marzo 2016 hanno previsto, a decorrere dal 2016, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%
sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, sotto forma di premi di risultato di
ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione oppure
partecipazione agli utili dell’impresa.

Crediti per competenza
Cambia, dal 2017, il criterio di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto
in relazione ai redditi tassati per
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competenza.
L’articolo 5 del Dl 193/2016, con la
modifica dell’articolo 22 comma 1 lettera c) del Tuir e dell’articolo 25-bis
del Dpr 600/73, ha previsto che per i
redditi tassati per competenza (in
particolare per le provvigioni inerenti
i rapporti di commissione, agenzia,
mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari),
le ritenute possano essere scomputate, a scelta del contribuente, nel periodo d’imposta di competenza dei redditi o alternativamente nell’annualità
nella quale le ritenute stesse sono state operate. Nella sostanza, dunque,
per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei
redditi, ma prima della presentazione
della dichiarazione dei redditi, il percipiente potrà scegliere tra le seguenti
alternative:
1 scomputo dall’imposta relativa all’annualità di competenza dei redditi
(principio di competenza);
1 scomputo dall’imposta relativa all’annualità nel quale le ritenute sono
operate (principio di cassa).
Lo stesso principio si applica anche
alle ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all’appaltatore
(articolo 25-ter del Dpr 600/73) e alle
ritenute operate dalla banca e dalle
Poste sui bonifici di pagamento degli
interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica (articolo 25 del Dl 78/2010) nei
quali è stata operata la ritenuta dell’8
per cento.
Rimane, invece, confermato il principio per cui se le ritenute sono state
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trattenute dopo la presentazione della
dichiarazione dei redditi 2017, quest’ultime possono essere scomputate
solo dall’imposta relativa al periodo
nel quale vengono operate.
Nulla cambia anche per i professionisti, il cui criterio per cassa non ammette deroghe sulla modalità di
scomputo delle ritenute, che deve avvenire al momento del pagamento del
compenso.
La modifica non risolve, tuttavia, la
questione del disallineamento temporale tra certificazione del sostituto
di imposta (Cu) e dichiarazione dei
redditi del soggetto sostituito. In caso
di scomputo per competenza, infatti,
mentre la dichiarazione del sostituito
(chi subisce la ritenuta) riporta i redditi
dell’esercizio con le relative ritenute
scomputate per competenza, la dichiarazione del sostituto di imposta è
sempre relativa all’anno solare in cui la
ritenuta è operata.

Le opzioni
Il Dl 193/2016 ha introdotto alcune
modifiche che riguardano l’opzione
per il regime della trasparenza fiscale,
per il consolidato fiscale (domestico e
internazionale) e della Tonnage tax.
Viene infatti sostituita la locuzione
“mancato rinnovo”, utilizzata dal legislatore nelle norme del Tuir in ambito
dell’esercizio delle opzioni per i regimi
fiscali citati, con il termine “revoca”.
Ciò significa che gli stessi regimi si intendono tacitamente prorogati oltre il
termine naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del

7. LA DETRAZIONE DELLE RITENUTE

Soggetti
interessati

Gli effetti

Considerazioni

Imprese, agenti
di commercio,
intermediari,
mediatori,
ritenute su
agevolazioni 65 e
50%, appalti
condomini

Condizione: che la ritenuta sia
stata operata entro il termine di
presentazione della
dichiarazione dei redditi

Regola valevole
anche per il
passato (circolare
24/8/845 del 10
giugno 1983)

Soluzione 1: detrazione della
ritenuta dall’imposta relativa al
periodo d’imposta di
competenza del reddito
Soluzione 2: detrazione della
ritenuta dall’imposta relativa al
periodo d’imposta nel quale la
ritenuta è stata operata

Resta il problema
del disallineamento tra la
certificazione del
sostituto ed il
contenuto della
DR del percettore

soggetto interessato. In buona sostanza per i soggetti che vogliono proseguire per un altro triennio con il regime opzionale viene rimosso l’obbligo
della comunicazione perché l’opzione
si rinnova automaticamente e tacitamente. Bisogna invece prestare attenzione al momento in cui si intende
uscire dal regime opzionale, al termine di durata. Per evitare il rinnovo automatico, la scelta va comunicata nel
modello dichiarativo presentato nel
corso del periodo d’imposta in cui si
decide di revocare l’opzione.
Per la comunicazione della revoca il
legislatore ha richiamato le stesse modalità e gli stessi termini previsti per
l’esercizio dell’opzione. Nel quadro
OP della dichiarazione dei redditi 2017
è stato introdotto il campo mediante il
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8. LE OPZIONI
Cedolare
secca

Immobili
esteri

Regimi
opzionali

Rettifi
Rettificative
f cative
a favore
f vore
fa

F24 privati

Nessuna
decadenza
dal regime
fiscale
agevolato nel
caso di
mancata
comunicazione della
proroga

Nessun
obbligo di
indicazione
nel quadro
RW se i dati
sono
invariati
rispetto alla
dichiarazione
precedente.
Resta
l’obbligo di
indicare i
dati del
versamento
dell’IVIE

Trasparenza,
consolidato
fiscale,
tonnage tax:
dal 2017
automatico
rinnovo alla
scadenza.
Obbligo di
esplicitare la
revoca
(quadro OP)

Nuovo
prospetto
(DI) per
evidenziare il
credito da
integrativa a
favore.
Eliminazione
prospetto
errori
contabili
(RS)

Possibile il
pagamento
con F24
cartaceo
anche per
importi
superiori a
1.000 euro
(salvo
compensazioni)

Errori sanabili
con la
«remissione
in bonis»
(articolo 2,
comma 1,
Dl16/2012)

quale esercitare la revoca.
A seguito delle modifiche introdotte
dal decreto semplificazione (Dl
175/2014) per cui le opzioni vanno comunicate utilizzando la dichiarazione
dei redditi, l’eventuale dimenticanza o
difetto di comunicazione nei termini
dell’opzione da parte del soggetto comporterebbe l’interruzione dei regimi
opzionali. Prima del varo del collegato
fiscale non era chiaro se l’inadempimento fosse in qualche modo sanabile.
Per il futuro il problema sembra risolto grazie a quanto stabilito dall’articolo 7-quater, comma 29 del Dl
193/2016 che prevede espressamente
«….per l’esercizio delle opzioni che
devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare
nel corso del primo periodo di valenza
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del regime opzionale resta fermo
quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1 del Dl 16/2012» cosiddetta remissione in bonis.

La cedolare secca
Con le modifiche introdotte dal comma 24 dell’articolo 7-quater del Dl
193/2016, la mancata comunicazione
della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, non determinerà più la revoca per l’opzione per
la tassa piatta. Fino all’approvazione
della disposizione in questione, per
mantenere l’opzione per la cedolare
secca dopo il compimento del primo
quadriennio contrattuale, era obbligatorio confermare la scelta contestualmente alla comunicazione di
proroga, pena il ritorno al regime di
tassazione Irpef ordinario.
Con l’entrata in vigore della legge si
potrà, invece, conservare la tassa piatta anche in questo caso, a condizione
però che il contribuente abbia tenuto
un comportamento coerente con la volontà di avvalersi dello speciale regime
di tassazione del reddito immobiliare.
In tal senso, quindi, rileverà il fatto che
quest’ultimo abbia continuato a corrispondere l’imposta sostitutiva dichiarando i redditi nel relativo quadro della
dichiarazione dei redditi, osservando
le regole previste per gli immobili locati a cedolare secca. La mancata comunicazione della proroga del contratto
comporterà unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa.
La nuova disposizione prevede an-

CU, 730, VERSAMENTI E LE NOVITÀ DEI MODELLI

che l’innalzamento della sanzione per
la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con
cedolare secca, introdotta dal Dl
158/2015, originariamente pari a 67
euro o 35 euro, a seconda se il ritardo è
o meno superiore a 30 giorni. Tale violazione è ora punita con l’applicazione
di una sanzione più elevata pari a 100
oppure a 50 euro ma solo se il ritardo è
contenuto nel limite di 30 giorni.

F24 sopra i mille euro
Cambiano le regole riguardanti l’obbligo di utilizzo del Modello F24 per i
contribuenti senza partita Iva. Con la
conversione in legge del decreto
193/2016, è consentito eseguire i versamenti d’imposta con il modello F24
cartaceo anche quando l’importo da
versare (in assenza di compensazioni)
è pari o superiore a 1.000 euro. In pratica in base alle nuove regole, per i soggetti privati si possono presentare le
seguenti situazioni:
1 i modelli F24 a saldo zero devono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o
Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in
nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”
(disciplinato da apposita convenzione
con l’agenzia delle Entrate) e del servizio “F24 addebito unico” (provvedimento del direttore dell’agenzia delle
Entrate del 21 giugno 2007);

1 i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, devono essere
presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di
internet banking messi a disposizione
dagli intermediari della riscossione
convenzionati con l’Agenzia (banche,
Poste italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento);
1 F24 senza la presenza di compensazioni e con saldo di qualsiasi importo (anche superiore a 1.000 euro) possono essere pagati anche allo sportello ricorrendo al modello
cartaceo.
Si ricorda che, per i titolari di partita
Iva, invece, nulla cambia rispetto al
passato, poiché quest’ultimi in ogni
caso rimangono obbligati alla presentazione del modello F24 telematico
per pagare tributi e contributi.

Immobili esteri
Il comma 23, dell’articolo 7-quater,
modificando il comma 3, dell’articolo
4 della legge 167/90, ha introdotto una
nuova esclusione nella compilazione
del quadro RW. Sono esonerati dall’obbligo di indicazione nel citato quadro, infatti, gli immobili per i quali non
sono intervenute variazioni nel corso
del periodo d’imposta. Rimane fermo
l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

riferimenti
normativi
Dpr 175/2014
Dpr 322/1998
articoli 5 e 5-bis
Tuir
articolo 15, comma 1,
lettera c) e c-bis)
Dpr 322/1998
articolo 4
Dm 164/1999
articolo 16
Dlgs 472/1997
articolo 13
Dpr 322/1998
articolo 4,
comma 6-quater;
Circolari 6/E/2015
e 12/E/2016
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relatore

Dario
Deotto

«Correzioni» fiscali
a maglie più larghe
L’integrativa a favore
del contribuente
possibile entro i termini
di decadenza
dell’accertamento
(anche per l’Iva)
Limiti variabili
sulla compensazione
in base a tipo di errori
e tempi di presentazione
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I

l ravvedimento operoso risulta
oramai uno degli strumenti più
rilevanti per assicurare la cosiddetta compliance fiscale. Questo
spiega anche una serie di “ravvedimenti”, avvenuti con la circolare
42/E/2016 da parte della stessa amministrazione finanziaria, in relazione ad
alcune discutibili prese di posizione
del passato.
Altrettanto discutibili apparivano i
pronunciamenti sulle dichiarazioni integrative a favore del contribuente. In
passato, l’agenzia delle Entrate aveva
più volte ritenuto che esistesse un unico termine “breve” per la presentazione delle integrazioni a favore del contribuente, ossia il termine per la presentazione della dichiarazione relativo
al periodo d’imposta successivo, stabilito dal comma 8-bis dell’articolo 2 del
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Dpr 322/1998 in vigore prima delle modifiche apportate dal Dl 193/2016. La
norma consentiva esplicitamente di
impiegare in compensazione il maggiore credito che emergeva dalla dichiarazione integrativa.
Tale previsione rappresentava, tuttavia, una tutela per l’amministrazione: essendo il credito derivante da una
dichiarazione, compresa quella integrativa, in via di principio compensabile, la norma stabiliva semplicemente
che soltanto il credito che emergeva
dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo potesse risultare compensabile; dopo tale termine, la compensazione non risultava possibile, ma
era da ritenere che la dichiarazione integrativa a favore, comunque, potesse
essere presentata nei termini decadenziali dell'accertamento.
L’orientamento dell’Agenzia è stato
tuttavia confermato dalla sentenza
delle Sezioni unite della Cassazione
13378/2016.

Interpetazione precedente
Le tesi espresse dall’Agenzia e dalla
Cassazione non trovavano, però, riscontro normativo. L’articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998, infatti, già
prima dell’intervento del Dl
193/2016, non distingueva affatto tra
errori e omissioni a favore oppure a
sfavore del contribuente, ma faceva
riferimento a errori e omissioni in
senso ampio.
Il fatto che la norma menzionasse

l’applicazione di sanzioni, non deve
fuorviare: la formula «fatta salva
l’applicazione delle sanzioni» stava
a significare che si trattava di un fatto eventuale (tant’è che il nuovo testo derivante dalle modifiche apportate dal Dl 193/2016 continua a disporre «fatta salva l’applicazione
delle sanzioni»).
Risultava sufficiente, inoltre, verificare la previsione dell’articolo 1,
comma 640 della legge di Stabilità
2015, in merito al differimento dei
termini di decadenza dell’attività accertativa. La norma non è altro che la
“trasposizione” di quanto affermato
dalle Entrate, nella circolare 31/
E/2013, paragrafo 8.
La legge di Stabilità 2015 (“ritoccata” dal Dl 193/2016 stesso) ha stabilito
lo “slittamento” dei termini di decadenza dell’azione di accertamento in
presenza di dichiarazione integrativa
sia a favore che a sfavore del contribuente. Eppure, il riferimento viene
fatto alla sola previsione di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998,
confermando implicitamente che
quest’ultima previsione disciplinava
già in precedenza la dichiarazione integrativa a favore.
La lettura data sia dalle Entrate
che dalla Cassazione, pertanto, non
poteva “reggere” per molto. La disposizione contenuta nel comma 8bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998
non poteva che costituire una species del più ampio genus delle dichiarazioni integrative disciplinate
dall’articolo 2, comma 8, del Dpr
322/1998.
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1. I NUOVI PRINCIPI PER LE INTEGRATIVE A FAVORE

chiarazione integrativa a favore del
contribuente risulta in linea di principio compensabile (slide 1). Vengono,
però, stabilite alcune “tutele” a favore
dell’Agenzia.

Le tutele pro-Agenzia

I recenti chiarimenti
Questa interpretazione è stata confermata dal Dl 193/2016 che si può ritenere a tutti gli effetti, se non una norma
interpretativa, una norma di “chiarificazione”. Infatti, il nuovo testo dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998
(che vale per le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta)
conferma il principio secondo cui tale
previsione rappresenta la norma generale in materia di dichiarazioni integrative, sia a favore che a sfavore del
contribuente, le quali possono essere
presentate entro i termini di decadenza dell’azione accertativa.
Il successivo comma 8-bis, inoltre,
chiarisce ulteriormente il principio
che il credito che emerge da una di-
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Se la dichiarazione a favore viene presentata dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo, il credito che ne deriva può essere utilizzato
in compensazione «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire
dal periodo d’imposta successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».
A questa limitazione non soggiace la
dichiarazione integrativa a favore relativa alla correzione degli errori contabili di competenza. In sostanza, il credito che emerge da una dichiarazione
integrativa a favore risulta immediatamente compensabile se deriva da una
“integrativa” presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e quando si tratta di una “integrativa” relativa agli errori contabili
sulla competenza temporale.
Negli altri casi il credito che ne
emerge può essere utilizzato in compensazione per eseguire il pagamento
di «debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di
presentazione della dichiarazione integrativa».
Va osservato che non deve trattarsi
necessariamente di un debito d’imposta relativo al periodo d’imposta suc-
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cessivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Ad esempio, il credito derivante dalla
dichiarazione integrativa a favore presentata a fine 2016 in relazione all’annualità 2012 può essere utilizzato per
“pagare” il saldo Irpef di Unico 2017
(relativo al periodo d’imposta 2016)
(slide 2).

2. LE LIMITAZIONI ALLA COMPENSAZIONE

L’integrativa ai fini Iva
Il Dl 193/2016 è intervenuto anche sul
testo dell’articolo 8 del Dpr 322/1998
che interessa le dichiarazioni integrative ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, introducendo i commi 6-bis e
6-ter, e in sede di conversione in legge i
commi 6-quater e 6-quinquies.
Il comma 6-bis ricalca il disegno normativo contenuto nel nuovo comma 8
dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 e, di
fatto, stabilisce anche per l’Iva la possibilità di presentare una dichiarazione
integrativa a favore o a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza
dell’accertamento.
Il successivo comma 6-ter dispone
che il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore, presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo di imposta successivo, può:
1 essere portato in detrazione, in sede
di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
1 utilizzato in compensazione;
1 se ricorrono i requisiti per la richiesta di rimborso, può essere chiesto a
rimborso.
Nell’originaria stesura del testo del

Dl 193/2016 le novità si esaurivano qui.
Il credito che sarebbe emerso dalla dichiarazione integrativa inviata entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo
sarebbe stato, dunque, compensabile
oppure scomputabile in detrazione in
sede di liquidazione o di dichiarazione
annuale (oppure richiesto a rimborso).
Così che, spirato tale termine, il contribuente avrebbe dovuto presentare
istanza di rimborso.

L’istanza di rimborso
Questa interpretazione, però, creava
alcune contraddizioni interpretative.
In primo luogo, si poneva per l’Iva l’annoso problema circa l’individuazione
del termine per presentare l’istanza di
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rimborso (se biennale o decennale).
Inoltre, rispetto al fatto che l’istanza di
rimborso non può certo essere utilizzata come “mezzo” per conseguire gli
effetti derivanti dai fatti rappresentati
nella dichiarazione integrativa, è stato
determinante il riconoscimento della
diversa “latitudine” dei due istituti. Infatti, la dichiarazione integrativa ha la
stessa natura della dichiarazione originaria, cioè di “mezzo” attraverso il quale vengono comunicati all’amministrazione i fatti – o la qualificazione de-

originaria - ma vi è soltanto la rimozione degli “effetti” causati dagli elementi
indicati originariamente nella stessa
dichiarazione.
Tramite l’istanza di rimborso, non
viene fornita, quindi, una nuova versione del presupposto impositivo –
fatto che può avvenire solo mediante la
presentazione di una nuova e successiva dichiarazione – ma viene semplicemente richiesto il rimborso di quanto
versato in eccesso.
In sostanza, attraverso la dichiara-

In caso di integrativa i termini per l’azione
di accertamento decorrono dal momento della sua
presentazione in relazione ai soli elementi corretti
gli stessi – attraverso i quali si è giunti
all’autoliquidazione del tributo. La dichiarazione tributaria rappresenta, in
sostanza, il momento iniziale dell’attività di accertamento. Pertanto sembra
corretto che, in presenza di dichiarazione integrativa, i termini di decadenza dell’azione di accertamento (limitatamente ai fatti oggetti della dichiarazione integrativa) decorrano dal
momento di presentazione di quest’ultima.
L’istanza di rimborso, invece, è un atto di volontà diretto al riequilibrio della
sfera patrimoniale del contribuente.
Infatti, con l’istanza di rimborso non
avviene la rimozione dei fatti comunicati con la dichiarazione originaria tant’è che l’attività di controllo e di accertamento dell’amministrazione
continua a fondarsi sulla dichiarazione
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zione integrativa si allegano fatti nuovi
o si riqualificano diversamente quelli
originariamente dichiarati. Con
l’istanza di rimborso, invece, i fatti rimangono quelli della dichiarazione
originaria, ma si intende rimuoverne
gli effetti.
L’istanza di rimborso risulta poi assolutamente ininfluente ai fini dell’attività di controllo e di accertamento
dell’amministrazione: l’istanza non fa
in alcun modo “slittare” i termini di decadenza dell’accertamento. Non sembra razionale, dunque, ritenere che i
due istituti (dichiarazione integrativa e
istanza di rimborso) siano fungibili o
che l’istanza di rimborso sia utilizzata
come “mezzo” per conseguire gli effetti derivanti dalla presentazione della
dichiarazione integrativa (slide 3).
In sostanza, appariva del tutto illogi-
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co il fatto che la presentazione di una
dichiarazione integrativa a favore portasse allo slittamento dei termini di decadenza dell'azione di accertamento,
per agevolare i controlli dell’amministrazione, e poi che il contribuente dovesse presentare istanza di rimborso,
con la possibilità che la stessa Agenzia
lo negasse e che il contribuente, nonostante il differimento dei termini di accertamento, fosse costretto a coltivare
la lite avanti al giudice tributario (con
tempi ed esiti incerti).
Così, in sede di conversione in legge
del decreto, è stato stabilito (comma 6quater all’articolo 8 del Dpr 322/1998)
che il credito che emerge da una dichiarazione integrativa a favore, presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d’imposta successivo, può:
eessere chiesto a rimborso laddove ricorrano, per l’anno per cui è presentata
la dichiarazione integrativa, i requisiti
per lo stesso
r essere utilizzato in compensazione, per “eseguire il versamento di
debiti maturati a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione
integrativa”.
In sostanza, anche per l’Iva, è ammessa la possibilità di utilizzare in
compensazione il credito emergente
da una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione del
periodo d’imposta successivo, parificando la disposizione a quella prevista per imposte dirette, Irap e per i sostituti d’imposta.

3. L'INTEGRATIVA A FAVORE E L'ISTANZA DI RIMBORSO

Termini di accertamento
Il decreto legge 193/2016 interviene
anche per specificare meglio lo slittamento dei termini di decadenza
dell’azione di accertamento in presenza di dichiarazione integrativa
(sia a favore che a sfavore del contribuente). L’articolo 1, comma 640,
della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) ha affermato che, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, i termini di decadenza dell’azione di accertamento
decorrono dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa stessa.
La norma circoscriveva tale potestà
di differimento «limitatamente agli
elementi oggetto dell’integrazione».
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4. LE DISPOSIZIONI SULLE INDAGINI FINANZIARIE

Questa previsione poteva determinare
una serie di perplessità che, in particolare, avrebbero potuto limitare l’utilizzo delle dichiarazioni integrative da
ravvedimento operoso.
Ora, per effetto delle modifiche apportate, si dispone chiaramente che
lo slittamento dei termini di decadenza dell’azione di accertamento è
circoscritto limitatamente «ai soli
elementi» oggetto della dichiarazione integrativa.

Le indagini finanziarie
L’articolo 32, comma 1, numero 2 del
Dpr 600/1973 stabilisce che i dati attinenti ai rapporti con gli intermediari
finanziari «sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti
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dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr
600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito o che non
hanno avuto rilevanza allo stesso fine». Questa prima parte della norma,
che si riferisce ai versamenti non giustificati, riguarda tutti i contribuenti,
dai lavoratori dipendenti ai professionisti (slide 4).
Questo in considerazione del riferimento al “reddito”, senza alcuna
distinzione, e agli accertamenti che
riguardano sia persone fisiche che
non svolgono attività economiche
(articoli 38 e 41 del Dpr 600/1973) sia
imprenditori e autonomi (articoli 39
e 40 dello stesso decreto). Peraltro,
per imprese e professionisti vi è una
norma simile per l’Iva (articolo 51
Dpr 633/1972 - non toccata assolutamente dal decreto fiscale
193/2016).

I prelievi non giustificati
Nell’articolo 32, comma 1, numero 2 del
Dpr 600/1973 vi è poi una specifica
previsione riguardante i prelevamenti
non giustificati. Prima delle modifiche
la disposizione prevedeva: «alle stesse
condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle
scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni».
Si trattava di una previsione non proprio chiara, la quale tuttavia intendeva
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significare che se un imprenditore o un
professionista effettua dei prelievi e
non è in grado di indicare il beneficiario, si può ritenere che abbia acquistato
in nero per rivendere altrettanto in nero. Se la norma poteva avere un senso
negli anni in cui è nata (1982, abolizione del segreto bancario), e solo per gli
imprenditori, è stata poi trasformata
negli anni in una sorta di “bancomat
presuntivo”. Tant’è che ne sono stati
interessati successivamente (legge
311/2004) anche i professionisti.
Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza
228/2014, la quale ha stabilito l’illegittimità costituzionale della previsione
relativa ai “compensi” e, quindi, la non
applicabilità della previsione dei prelievi non giustificati agli esercenti
un’arte o una professione.
La Cassazione, però, in alcune sentenze (23041/2015 e le 12779, 12781 e
16440 del 2016) alla luce della pronuncia 228/2014 della Consulta, ha stabilito che per i professionisti non trova applicazione, non soltanto la previsione
sui prelievi non giustificati, ma anche
quella sui versamenti (non giustificati).
Si tratta, però, di un evidente errore:
la Corte costituzionale si è pronunciata
soltanto sull’illegittimità della previsione legata ai prelevamenti dei professionisti e non su quella dei versamenti. Non avrebbe senso togliere
l’applicazione della previsione sui versamenti non giustificati al professionista e non, ad esempio, al dipendente o
al pensionato.
Così, in sede di conversione del Dl
193/2016 (legge 225/2016), sono state

eliminate le parole “o compensi”, che è
una sorta di atto dovuto, alla luce della
sentenza della Consulta. Viene in questo modo sancito anche ex lege l’inapplicabilità della previsione dei prelievi
non giustificati ai professionisti.
Sempre per i prelievi (che a questo
punto riguardano solo gli imprenditori) vengono ora fissati dei limiti quantitativi. Solamente quelli che risultano
superiori a mille euro giornalieri, e comunque ad 5mila euro mensili, possono eventualmente essere considerati
ricavi non dichiarati.

Niente rilievi ai professionisti
sui prelievi non giustificati
Per gli imprenditori soglia
di mille euro giornalieri
e 5mila euro mensili
Gli effetti legali
Questa previsione deve essere considerata al di là del dato testuale, in quanto risulta confermativa della tesi che le
norme prima riportate in materia di indagini finanziarie (sia quelle riguardanti i versamenti non giustificati che i
prelievi) altro non sono che disposizione riguardanti l’attività istruttoria, e
non quella di accertamento.
Infatti, se si trattasse di presunzione
legale (come l’Agenzia e la prevalente
giurisprudenza della Cassazione affermano), la prova contraria che il contribuente dovrebbe dare è sul fatto pre-
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sunto (visto che le presunzioni legali
invertono l’onere probatorio).
Sui prelievi, ad esempio, la norma
“chiede” al contribuente di fornire indicazione del beneficiario. Questo, però, non può risultare il fatto presunto,
visto che quest’ultimo è dato dall’eventuale ricavo non dichiarato. Quindi, il
fatto che la norma chieda la dimostrazione del beneficiario non può farla
considerare presunzione legale.
In secondo luogo, va rilevato che la

l’accertamento. Tant’è che la stessa
norma afferma che le operazioni relative alle indagini finanziarie sono
poste a base di specifiche norme di
accertamento: quelle degli articoli da
38 a 41 del Dpr 600/1973.
Ora, se si circoscrive l’analisi su imprese e professionisti, le norme interessate sono quelle dell’articolo 39 e 40
del Dpr 600/1973, dove non si riviene
alcuna presunzione legale. In sostanza, la norma dell’articolo 32 del Dpr

Dalle indagini finanziarie non deriva alcuna
presunzione legale: l’ufficio deve effettuare
una verifica analitica o provare la «gravità»
norma utilizza la locuzione che le operazioni (sia i versamenti che i prelevamenti) sono “poste a base” delle rettifiche. Il che significa proprio la volontà di
evitare la trasformazione degli elementi raccolti nell’attività istruttoria in
prove automatiche di evasione. Porre a
base è sicuramente molto diverso dal
«si presume», dal «si considera», locuzioni normalmente previste per le presunzioni legali.
Inoltre va ricordato che disposizioni sulle presunzioni (sia legali che
semplici) di evasione possono essere
contenute soltanto in norme disciplinanti l’attività di accertamento.
Quella dell’articolo 32 del Dpr
600/1973, invece, non è affatto una
norma di accertamento, in quanto si
tratta di una norma che disciplina
l’attività istruttoria, un qualcosa, in
sostanza, che sta prima rispetto al-
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600/1973 vuole stabilire semplicemente che i risultati dell’attività istruttoria vanno canalizzati, per imprenditori e professionisti, negli accertamenti dell’articolo 39 (e 40) del Dpr
600/1973.
Pertanto, sulla base di quest’ultima
norma, si ricava che:
eo l’ufficio effettua una rettifica analitica in presenza di elementi certi (ad
esempio, versamenti sul conto di assegni intestati)
roppure si tratta di presunzioni semplici, con onere probatorio che incombe sull’ufficio, il quale deve rispettare i
parametri di gravità, precisione e concordanza (se non si tratta di ipotesi ricadenti nell’accertamento induttivo
cosiddetto “puro”, di cui all’articolo 39,
comma 2, dello stesso Dpr 600/1973).
La “prova provata” che non si tratti di
presunzione legale si ha poi con i nuovi
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limiti quantitativi sui prelievi di mille euro giornalieri, e comunque di 5 mila euro
mensili. È chiaro che un limite quantitativo di tal genere non può riguardare una
presunzione di legge. Sarebbe irragionevole oltreché non sintomatica di capacità contributiva e, quindi, illegittima:
per un ricco imprenditore prelevare 5
mila euro al mese può essere poco e
niente, mentre può essere un importo
elevato per un piccolo imprenditore.
Un ultimo aspetto va segnalato circa l’eventuale retroattività delle nuove disposizioni: trattandosi di disposizioni disciplinanti semplicemente
l’attività istruttoria e non quella di
accertamento, le stesse non possono
avere alcuna efficacia retroattiva
(slide 5).

5. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

*© RIPRODUZIONE RISERVATA

riferimenti
normativi
Circolare
42/E/2016
e 31/E/2013
Dl 193/2016
convertito dalla
legge 225/2016
Dpr 600/1973
artt. 32 e seguenti
Legge 190/2014
art. 1, comma 640
Cassazione
13378/2016
Dpr 322/1998
artt. 2 e seguenti
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relatore

Marco
Piazza

Nuova voluntary
con vecchi dubbi
La seconda edizione
della procedura
di collaborazione
volontaria
soffre ancora
di alcuni nodi
già emersi nella
prima «finestra»,
ad esempio per i soci
e le strutture estere
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C

i si chiede spesso cosa
sia cambiato negli ultimi due anni tanto da
convincere chi non ha
fruito della prima edizione della «collaborazione volontaria» a rispondere alla seconda chiamata, la «voluntary bis». Molti hanno, in realtà, già sperimentato la velocità con cui gli intermediari
finanziari esteri cambiano atteggiamento nei confronti dei clienti con
problemi fiscali. Alcuni di quelli che
hanno ritenuto di risolvere il problema cambiando tempestivamente residenza sono incerti sul fatto che
l’espatrio sia stato “effettivo”.
Ma l’aspetto più delicato riguarda la
tenuta delle strutture create all’estero
(trust, fondazioni, catene societarie)
per occultare l’effettiva titolarità del
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patrimonio italiano ed estero.
Si sta avviando, infatti, una rete internazionale di scambi d’informazione automatici (il Crs, Common reporting standard) capace di risalire ai possessori in ultima istanza delle società,
e dei patrimoni in trust o in simili entità. Parallelamente aumenta il numero dei paradisi fiscali disponibili a
consentire un adeguato scambio
d’informazioni su richiesta superando anche il segreto bancario.
Anche la normativa nazionale si sta
rafforzando in questa direzione. Ad
esempio, nell’Anagrafe dei rapporti
finanziari confluiscono i dati dei titolari effettivi dei conti correnti, depositi e altri rapporti aperti dal 1°
gennaio 2016; lo schema di decreto
legislativo di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio prescrive che i
titolari effettivi di società, trust e altre simili entità risultino in un’apposita sezione del Registro delle imprese accessibile al fisco. Inoltre viene
disposto che, qualora non si riesca ad
individuare il titolare effettivo, questo coincide con gli amministratori
della società.
Si tratta di una serie di norme che,
combinate fra loro, sono certamente
idonee a svelare i fenomeni di esterovestizione e di interposizione fittizia.

Gli aspetti irrisolti
Purtroppo, però, per molti il mancato
accesso alla prima voluntary disclosure non è derivato dalla volontà di rimanere in “clandestinità”, ma dalla
mancanza di chiarezza su alcune

1. IL NUOVO SCENARIO: «FARO» SUI TITOLARI EFFETTIVI

Anagrafe
rapporti
finanziari

Trasparenza
società e trust

Scambio
d’informazioni

RW
e presunzioni

Comunicazione
del titolare
effettivo delle
società ed enti
per i conti
aperti dal 1°
gennaio 2016

Annotazione dei
titolari effettivi
in apposita
sezione del
registro delle
imprese
(IV Direttiva
antiriciclaggio)

FACTA, CRS e
Direttiva
16/2011/UE,
comunicati i
titolari effettivi

Approccio look
through nella
compilazione
del quadro RW

Accordi
per lo scambio
d’informazioni
su richiesta

Presunzione che
le attività
detenute
illecitamente in
Paesi non
collaborativi
siano costituite
con redditi evasi

questioni di fondo della procedura.
In particolare, la necessità di coinvolgere altre persone, individuate
come «soggetti collegati»; il trattamento fiscale dei prelievi non giustificati; l’atteggiamento restrittivo
della prassi amministrativa riguardo
all’applicazione delle norme che
consentono di evitare le doppie imposizioni (scomputo dell’euroritenuta, tax credit, riporto delle minusvalenze).
Se si vuole rimuovere l’ostacolo, è
necessario che la legge chiarisca che
le informazioni da fornire nella relazione d’accompagnamento non sono
maggiori di quelle che l’agenzia delle
Entrate potrebbe ricavare utilizzando i poteri d’accertamento anche presuntivo conferitigli dalle norme d’ac-
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2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA VOLUNTARY BIS

VD
Internazionale

VD
Nazionale

Persone fisiche,
società semplici
ed equiparate,
enti non
commerciali
residenti in
Italia

Chiunque

Chi ha fruito
della VD
internazionale
nel 2015
può accedere
solo alla VD
nazionale
e viceversa

Preclusioni

Accessi,
ispezioni,
verifiche o
inizio di attività
di accertamento
tributario o di
procedimento
penale, relativi
all’oggetto
della VD

certamento. Così che sia chiaro che
l’imprenditore che ha effettuato prelievi non giustificati abbia solo l’onere
di indicare l’eventuale beneficiario
delle somme prelevate, per evitare la
tassazione del prelievo, ma non l’obbligo, a pena di invalidità della procedura. Sono peraltro indicazioni già
desumibili da note interne dell’agenzia delle Entrate, e per lo più – ma non
sempre – già applicate dagli uffici.
Un altro ostacolo che riguarda soprattutto la collaborazione volontaria nazionale è costituito dalle incertezze sulla disponibilità degli uffici a
dare rimedio alle forme di doppia
imposizione nel caso in cui la voluntary nazionale della società sia combinata con quella internazionale dei
soci. Di norma si presume che i soci

70

abbiano incassato i redditi non dichiarati dalla società. Ma questo presuppone che il reddito tassato in capo al socio sia trattato come «utile», il
che significa che la relativa tassazione dovrebbe essere applicata sull’importo emerso in capo alla società
e indicato nella voluntary nazionale
al netto delle imposte (Ires e Irap) da
essa pagate. È questa la soluzione
adottata dalla gran parte degli Uffici,
alla condizione ovviamente che il socio riversi alla società le imposte dovute da quest’ultima.

L’ambito soggettivo
La procedura di collaborazione volontaria, per questa seconda edizione
della voluntary disclosure, può essere
utilizzata:
1 sia per far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione degli obblighi di
compilazione del quadro RW (la «voluntary internazionale»)
1 sia per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’Iva e
dei sostituti di imposta, anche da parte dei contribuenti che non hanno detenuto illegittimamente attività all’estero (la «voluntary nazionale» o
«domestica»).
Le due procedure sono totalmente
svincolate l’una dall’altra. È possibile
accedere solo alla voluntary internazionale, oppure solo alla voluntary
nazionale, oppure a entrambe. Inoltre, chi si sia già avvalso nella precedente edizione della procedura inter-

LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY

nazionale, può accedere alla voluntary nazionale e viceversa. Ciò che è
vietato è reiterare la stessa tipologia
di istanza.

3. PROCEDURA
30/07

30/09

31/12

Entro il
31 luglio
2017

Entro il
30 settembre
2017

Entro il
31 dicembre
2018

Presentazione
della domanda
di ammissione

Versamento (anche in tre rate)
di imposte sanzioni e interessi in
caso di «versamento spontaneo»

Accertamento
da parte degli
uffici

Gli adempimenti
Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria, i contribuenti
devono presentare l’istanza di ammissione entro il 31 luglio 2017 e inviare la relazione di accompagnamento contenente le informazioni e
la documentazione di supporto entro
il 30 settembre 2017. Una delle novità
introdotte dal decreto legge 193 del
2016 (il «decreto fiscale») è la possibilità per il contribuente di provvedere
spontaneamente al versamento in
unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi,
interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017.
I periodi di imposta regolarizzabili
con la procedura si estendono, rispetto alla prima voluntary disclosure, al
2014 e 2015.
Ricordiamo che, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, è possibile calcolare gli stessi
applicando la misura percentuale del
5% al valore complessivo della loro
consistenza alla fine dell’anno e determinare l’ammontare corrispondente all’imposta da versare, utilizzando l’aliquota del 27 per cento.
Questa facoltà è ammessa solo nei
casi in cui la media delle consistenze
di tali attività finanziarie risultanti al
termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione vo-

Presentazione via Pec
della documentazione
e della relazione
di accompagnamento

lontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
Nell’ambito della voluntary nazionale viene codificata una procedura
“rafforzata” – già operante nella
prassi – nel caso in cui si faccia emergere contante o «valori al portatore».
Tramontata l’ipotesi di consentire un
pagamento forfettario “agevolato”
per questo genere di regolarizzazione, sono rimasti solo alcuni oneri aggiuntivi: dichiarazione che l’origine
dei valori non deriva da reati diversi
da quelli tributari; apertura alla presenza di un notaio delle cassette di sicurezza; deposito dei valori su una
relazione vincolata presso intermediari abilitati.
Manca una definizione di valori al
portatore. Può trattarsi, in primo luo-
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4. I PERIODI ACCERTABILI

Non Black list
e Black list
con scambio
e rimpatrio(*)
o waiver
Black list
con scambio
e senza
rimpatrio
(*) o waiver

Altre Black list

Quadro RW

Imposte

2009 - 2015

2010 – 2015
(dal 2009 in caso di
omessa dichiarazione)

2004 - 2015

2006 – 2015
(dal 2004 in caso di
omessa dichiarazione)

2004 - 2015

2006 – 2015
(dal 2004 in caso di
omessa dichiarazione)

(*) Rimpatrio giuridico o materiale in Italia; trasferimento
trasfe
f rimento in Stati Ue
o trasferimento
trasfe
f rimento in Stati Ocse con scambio d’info
f rmazioni
d’informazioni

go, di azioni, obbligazioni o altri prodotti finanziari non nominativi, di
metalli preziosi in lingotti o monetati,
ma è evidente che se si tratta di titoli o
valori che pur essendo al portatore
sono stati depositati in relazioni bancarie, e quindi sono “tracciabili” attraverso gli estratti conto degli intermediari esteri, di fatto è come se fossero nominativi e quindi non sia necessario che siano depositati presso
intermediari abilitati. Se poi, per «valori» si intendono anche gli investimenti in beni diversi dalle attività finanziarie (mobili, gioielli, opere d’arte ecc.) non resterebbe altra scelta se
non l’affidamento in «amministrazione senza possesso» a una fiduciaria italiana, secondo il contratto quadro elaborato da Assofiduciaria.
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Un’ulteriore novità rispetto alla prima edizione della voluntary consiste
nel consentire ai contribuenti di includere nella relazione di accompagnamento da presentare entro il 30
settembre i dati del quadro RW e quelli reddituali relativi al 2016 e alla frazione di periodo d’imposta 2017 antecedente alla presentazione della richiesta di ammissione (da effettuare
entro il 31 luglio 2017) limitatamente,
però, alle sole attività detenute all’estero oggetto della procedura.
In tal caso, la norma prevede che i
contribuenti provvedano spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017 delle
imposte, delle eventuali sanzioni – ridotte alle misure stabilite per il ravvedimento operoso – e degli interessi,
per il 2016 e per la frazione del 2017.
Integrando la relazione di accompagnamento si può evitare di indicare le stesse attività nella dichiarazione dei redditi, con riferimento sia al
monitoraggio fiscale sia ai quadri
reddituali.

I periodi d’imposta
Ricordiamo che i termini d’accertamento sono raddoppiati in relazione
alle attività detenute nei Paesi black
list di cui ai Dm 4 maggio 1999 (black
list persone fisiche) e 21 novembre
2001 (black list Cfc).
Ai soli fini della collaborazione
volontaria, tuttavia, il raddoppio
non opera se le attività erano detenute in Paesi che abbiano con l’Italia
un accordo per l’efficace scambio
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d’informazioni:
1 entrato in vigore entro il 24 ottobre
2016, come per Cipro, Corea del Sud,
Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, giurisdizione (bailiwick) di Guernsey con Guernsey,
Herm e Alderney, Hong Kong, Isola di
Man, Isole Cayman, Isole Cook, Jersey, Libano, Lussemburgo, Malaysia,
Malta, Maurizio, Oman, San Marino,
Singapore, Svizzera, Taiwan;
1 o firmato entro il 2 marzo 2015, come per Monaco e Liechtenstein.
Per non subire il raddoppio dei termini di accertamento, però, le attività
devono essere rimpatriate in Italia
(anche mediante amministrazione fiduciaria con o senza intestazione) o in
Stati Ue o See oppure in Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla
possibilità di scambiare informazioni
bancarie oppure il contribuente deve
aver rilasciato il waiver all’intermediario finanziario estero.
In realtà, le istruzioni al modello di
richiesta di accesso alla procedura
sembrano più favorevoli al contribuente di quanto non sia la legge. Secondo le istruzioni, infatti, la neutralizzazione del raddoppio dei termini
d’accertamento opera anche per i Paesi il cui accordo sia stato stipulato
entro il 24 ottobre 2016, anche se non
ancora entrato in vigore a tale data.
Potrebbe quindi riguardare anche
Andorra, Barbados, Bermuda, Costa
Rica e Panama. Vi sono, poi, Stati che
– pur non avendo con l’Italia accordi
per lo scambio d’informazioni su richiesta, conformi all’articolo 26 del
modello Ocse – aderiscono alla Con-

5. LE SANZIONI MINIME CON SCONTO VOLUNTARY

Non Black list
e Black list con
scambio
e rimpatrio
o waiver
Black list con
scambio e senza
rimpatrio
o waiver

Altre Black list

Quadro RW

Imposte (sconto 25%)

1,5%
(sconto 50%)

100%: sanzione base
del 100% aumentata
di 1/3 e «scontata» del
25% (120% se ammessa
dichiarazione)

2,25%
(sconto 25%)

3,75% fino al 2007
4,5% dal 2008
(sconto 25%)

100% fino al 2007,
150% dal 2008 (120%
e 180% se omessa
dichiarazione)

(*) In mancanza di versamento spontaneo entro il 30 settembre 2017,
lo sconto del 50% diventa del 40% e quello del 25% diventa del 15%

venzione di Strasburgo sull’assistenza amministrativa in materia fiscale:
Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Isole Vergini Britanniche, Monserrat, Seychelles, Turks e Caicos. Come tali, figurano nella nuova white
list italiana (Dm 4 settembre 1996) che
comprende anche (si veda la circolare
23/E del 2002, paragrafo 1) «Paesi
che, in assenza di una Convenzione,
assicurino comunque un sistema di
scambi di informazioni, anche attraverso la stipula di accordi nel campo
dell’assistenza amministrativa fra
autorità fiscali».

Sanzioni minime
Premesso che le istruzioni alla modulistica hanno chiarito che le sanzioni
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6. SANZIONI DEFINITE CON IL VERSAMENTO SPONTANEO
Quadro RW

Imposte

Sanzioni calcolate con il cumulo
giuridico (sanzione per
la violazione più grave aumentata
a secondo dei casi dell’80%
o del 125%) ridotte ad 1/3

Sanzioni calcolate con il cumulo
giuridico (sanzione per la
violazione più grave aumentata
dell’87,5%), ridotte ad 1/3

Per essere esonerati
dal modello Redditi – compreso
il quadro RW – per il 2016
e frazione del 2017

Integrare, entro il 30 settembre
2017, la relazione con i dati RW
e reddituali fino alla data di
presentazione della richiesta di
ammissione e versare le imposte
entro la stessa data

base applicabili sono quelle vigenti fino al 31 dicembre 2015 e non si applica
il favor rei, le particolarità della procedura per quanto riguarda il calcolo
delle sanzioni sono le seguenti:
e se le attività erano detenute in Stati
non black list o black list con scambio
di informazioni le sanzioni minime
per le violazioni relative al quadro
RW sono pari al 3% anziché al 5% fino
al 2007 e al 6% dal 2008 al 2015; inoltre non si applica il raddoppio delle
sanzioni per l’evasione delle imposte
sui redditi;
r la sanzione minima viene ridotta di
un quarto e, se le attività sono rimpatriate in Italia, trasferite in uno Stato
Ue o See o Ocse con scambio d’informazioni oppure se il contribuente rilascia il waiver all’intermediario este-
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ro, la sanzione minima per il quadro
RW viene ridotta del 50% anziché di
un quarto.

Versamento spontaneo
Una delle novità previste per il contribuente dal decreto legge 193 del 2016
è quella di poter autoliquidare le somme dovute (tributi evasi, interessi,
sanzioni). La nuova procedura impatta direttamente sulla misura delle
sanzioni. L’autoliquidazione, se da
un lato è volta ad alleggerire il lavoro
dell’agenzia delle Entrate e ad anticipare la riscossione delle somme dovute, dall’altro comporta un maggior
onere in capo al contribuente per poter ottenere una misura sanzionatoria più favorevole.
Il versamento spontaneo deve essere eseguito entro il 30 settembre 2017
(anche in tre rate mensili, la prima
delle quali entro il 30 settembre).
Va evidenziato che nella precedente
edizione della collaborazione volontaria non vi è stato un comportamento uniforme da parte degli uffici nella
qualificazione dei redditi e delle relative imposte e nell’applicazione delle
sanzioni.
È quindi necessario che l’amministrazione centrale, sulla base delle
esperienze dello scorso anno, dirami
in forma ufficiale (non attraverso note interne) criteri interpretativi uniformi e continui l’opera, già intrapresa con successo nella scorsa edizione,
di “ascolto preventivo” delle richieste
di chiarimento degli operatori.
È auspicabile, inoltre, che i contri-
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buenti siano messi in condizione di
effettuare l’autoliquidazione senza
commettere errori dovuti semplicemente all’incertezza delle modalità
di calcolo delle sanzioni (e anche degli interessi).
A tal fine, l’amministrazione finanziaria potrebbe, per esempio, mettere a disposizione degli interessati il
software necessario per effettuare i
conteggi.
Se non si opta per il versamento
spontaneo, la riduzione delle sanzioni minime è meno favorevole: quella
del 50% si abbassa al 40% e quella di
un quarto si abbassa al 15 per cento.
In caso di autoliquidazione, la definizione delle sanzioni avviene come segue:
e per le violazioni sul monitoraggio
fiscale si procede prima al calcolo della sanzione con il «cumulo giuridico»:
sanzione per la violazione più grave
aumentata dell’80% (secondo alcuni
uffici del 125%, se le attività sono state
detenute in Stati a cui si applicano diversi regimi sanzionatori). Poi si riduce tale importo ad un terzo.
r per le imposte sui redditi, le imposte sostitutive, le addizionali, il contributo di solidarietà, l’Iva, l’Irap, le ritenute, l’Ivie, l’Ivafe e i contributi si
procede al calcolo della sanzione con
il “cumulo giuridico”, ma solo per la
progressione nell’ambito dello stesso
tributo (ad esempio, per omessa fatturazione e infedele dichiarazione
Iva) e non per più tributi e per più anni: sanzione per la violazione più grave aumentata di un quarto. Poi si riduce tale importo a un sesto.

7. VERSAMENTO SPONTANEO INSUFFICIENTE
Sconto
sanzioni

Lo sconto del
50% è ridotto
al 40%
Lo sconto del
25% è ridotto al
15%

Se la differenza
riferita
a imposte
e sanzioni
relative
ad attività
finanziarie è

Se la differenza
riferita ad altre
imposte è

Maggiorazione

> 10%

del 10%

≤ 10%

del 3%

> 30%

del 10%

≤ 30%

del 3%

Versamento insufficiente
Se i contribuenti provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute, ma in misura insufficiente, l’agenzia delle Entrate liquida le
sanzioni applicando le medesime misure previste in caso di mancata liquidazione da parte del contribuente. All’applicazione delle sanzioni meno
favorevoli si aggiunge, in tal caso, una
maggiorazione che varia a seconda
dell’errore commesso in sede di versamento spontaneo da parte del contribuente.
In particolare, l’Agenzia provvede al
recupero delle somme ancora dovute
non solo aumentando le sanzioni come se non ci fosse stata l’autoliquidazione, ma anche applicando una
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8. ULTERIORI EFFETTI

Reati tributari

Riciclaggio e autoriciclaggio

Non applicabilità delle sanzioni
penali escluse quelle
per emissione di fatture false,
occultamento delle scritture
e sottrazione fraudolenta
al pagamento di imposte

Non applicabilità delle sanzioni
se il reato prodromico
è uno di quelli tributari sanati

maggiorazione graduata a seconda
dello scostamento rilevato:
e maggiorazione del 10% delle ulteriori somme da versare se la differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto a seguito di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate è superiore:
7 al 10% delle somme da versare in relazione a redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva e alle sanzioni, incluse quelle sul quadro RW
7 o al 30% delle somme da versare in
relazione ad altre tipologie di redditi (affitti, compensi, proventi
derivanti da fondi comuni extra
Ue ecc.);
r maggiorazione del 3% delle ulteriori somme da versare se lo scosta-
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mento è inferiore.
Il meccanismo di calcolo delle sanzioni in caso di carente autoliquidazione è difficilmente comprensibile.
Prima di tutto dovrebbe essere chiarito se il superamento delle soglie del
10% o del 30% debba essere verificato
anno per anno o complessivamente.
Inoltre, letteralmente sembrerebbe
che sulle somme ancora dovute (imposte, interessi e sanzioni) non solo
si applichino le maggiorazioni sopra
illustrate ma non operi in misura piena l’abbattimento dei minimi edittali
i quali sarebbero ridotti al 60% anziché al 50% per il quadro RW e all’85%
anziché al 75% per i redditi. Il che
comporta notevoli difficoltà di calcolo anche perché gli errori di liquidazione potrebbero essere relativi solo
alle sanzioni e non anche alle imposte, per cui non si saprebbe come applicare le percentuali del 60% e dell’85 per cento.
L’interpretazione più razionale
sembra essere la seguente:
1 se sono state dichiarate minori imposte, sulle sanzioni relative alle ulteriori imposte dovute si applica la riduzione dell’85% invece di quella del
75% e la maggiorazione graduata;
1 se sono stati commessi errori solo
nel calcolo delle sanzioni si deve ulteriormente distinguere l’errore nel
calcolo del minimo edittale dall’errore nell’applicazione delle riduzioni
previste dalla collaborazione volontaria (50% o 75%). Nel primo caso, sulle maggiori sanzioni dovute dovrebbero applicarsi le riduzioni del 60% o
dell’85% (anziché 50% e 75%) oltre alla
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maggiorazione graduata; nel secondo caso si dovrebbe applicare solo la
maggiorazione graduata.
Inoltre, non è chiaro come si applicano le soglie in caso di errore che riguardi solo la determinazione delle
sanzioni relative al quadro RW. Se, ad
esempio, nel quadro RW sono stati indicati erroneamente sia i valori relati-

tribuenti provvedono spontaneamente al versamento delle somme
dovute in misura superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere
richiesta a rimborso o utilizzata in
compensazione. In concreto, però,
dovrebbe essere consentito di compensare le eventuali somme versate
in eccesso per una o più annualità con

La facoltà di effettuare un versamento spontaneo
è più vantaggiosa per chi aderisce ma è soggetta
a rischi di maggiori sanzioni in caso di errore
vi ad attività suscettibili di determinare redditi soggetti ad imposte sostitutive, sia attività suscettibili di
produrre redditi soggetti all’Irpef, ci si
chiede se debbano essere applicate
soglie differenziate (al 10% per le prime e al 30% per le seconde). Risolto
questo problema, occorre poi vedere
se nella verifica della soglia del 10% si
debbano cumulare gli errori relativi al
quadro RW con quelle relative ai redditi soggetti alle imposte sostitutive, o
ritenute alla fonte a titolo di imposta.
Per i soggetti che scelgono l’autoliquidazione il quadro RW è senz’altro
l’aspetto più delicato, dato che non è
mai stato chiaro come dovesse essere redatto: alcuni uffici hanno liquidato le sanzioni sulla situazione patrimoniale al termine del periodo di
imposta, altri hanno rideterminato i
costi Lifo, in altri casi ci sono state
incertezze anche su cambi applicabili e così via.
Viene, inoltre, previsto che se i con-

quelle eventualmente accertate dagli
Uffici in sede di liquidazione della voluntary. Dovrebbe essere anche possibile, in questo caso attenuare la
maggiorazione graduata.

Il piano penale
Uno degli aspetti di maggior rilievo
della collaborazione volontaria (che
può rendere la procedura preferibile
rispetto al ravvedimento operoso) è
che il suo perfezionamento esclude la
punibilità per quasi tutti i delitti di carattere tributario fatta eccezione per
quelli di emissione di fatture false, occultamento delle scritture contabili e
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Inoltre è esclusa la punibilità delle
condotte di riciclaggio e autoriciclaggio commesse in relazione ai delitti di
carattere tributario resi non punibili
dalla voluntary stessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

riferimenti
normativi
Dl 193/2016
articolo 7
Dm 4 maggio 1999
Dm21novembre
Dm
21 novembre 2001
Dm 4 settembre 1996
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La rivoluzione
dei bilanci
Dall’esercizio 2016
si applicano
le indicazioni Ue
recepite dal decreto
legislativo 139:
debutta la categoria
delle micro-imprese,
cambiano le regole
nella rilevazione
di numerose voci
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l decreto legislativo 139/15, che
ha recepito la direttiva contabile 34/13, ha modificato numerose disposizioni relative
alla redazione del bilancio contenute nel Codice civile e nel decreto
legislativo 127/91, relativo al bilancio
consolidato: le nuove norme sono in
vigore dal 1°gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da
tale data.
L’articolo 12, comma 3, del decreto
139/15 dispone che l’Organismo italiano di contabilità (Oic) aggiorni i
principi contabili nazionali sulla base
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e delle conseguenti
modifiche apportate al Codice civile e
al decreto legislativo 127/91.
La relazione rammenta che l’Oic è il

I BILANCI 2016 E I PRINCIPI OIC

soggetto istituzionalmente preposto a fornire supporto sia al Parlamento sia agli organi governativi nel
processo di formazione della normativa e della regolamentazione contabile, compresa l’elaborazione dei
principi contabili.
Inoltre, la relazione precisa che i
principi contabili saranno di particolare utilità nella prima applicazione
delle nuove disposizioni. Inoltre, ai
principi contabili occorrerà fare riferimento per la declinazione pratica,
compresa la descrizione delle possibili casistiche, di alcune norme di carattere generale, riferite ad esempio ai
principi di rilevanza e della sostanza
economica: medesimo discorso per
l’applicazione di aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, per esempio, operazioni di copertura, costo
ammortizzato e attualizzazione.
L’Oic ha aggiornato i principi contabili nazionali relativi alla redazione del bilancio e manca solo l’Oic 11
«Bilancio di esercizio – Finalità e postulati».

Tre categorie di bilanci
L’intento della direttiva 34/13 si può
sintetizzare in questo modo:
1 semplificazione per le imprese di
minori dimensioni;
1 obblighi aggiuntivi per quelle di dimensioni maggiori.
Il legislatore nazionale, con il decreto 139/15, tiene conto dell’intento del
legislatore comunitario e, tra l’altro,
introduce nel nostro ordinamento il
nuovo articolo 2435-ter che regola-

1. LE IMPRESE
Ricavi

Micro
imprese

Bilancio
abbreviato

Imprese
maggiori

350.000

Attivo

Dipendenti

175.000

5

8.800.000 4.400.000

50

_

_

_

menta il bilancio delle micro imprese,
e detta nuove disposizioni anche per
la redazione del bilancio in forma abbreviata, nel rispetto del divieto - previsto dall’articolo 16 paragrafo 3 dalla
direttiva - di imporre ulteriori obblighi di informativa rispetto a quelli
previsti.
Per le imprese maggiori, invece, vi
sono obblighi aggiuntivi che riguardano in alcuni casi la totalità di esse e
in altri soltanto alcune.
Ne consegue che, dal 2016, le categorie d’imprese previste dal Codice civile sono tre, suddivise in base alle
grandezze di bilancio, con differenti
obblighi contabili:
1 micro-imprese;
1 imprese che redigono il bilancio abbreviato;
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2. LE MICRO-IMPRESE
Conto economico

SI

Stato patrimoniale

SI

Rendiconto finanziario

NO

Nota integrativa

NO

Relazione sulla gestione

NO

1 imprese che redigono il bilancio in
forma completa.
Pertanto, la prima cosa che deve fare
il redattore del bilancio è stabilire in
quale categoria è inclusa l’impresa.

Micro-imprese al debutto
Il Codice civile, sino alla redazione dei
bilanci relativi all’esercizio 2015, dettava le regole per la redazione dei bilanci in forma completa e dei bilanci in
forma abbreviata.
A questi bilanci, con il recepimento
della direttiva 34/13, si aggiungono i
bilanci delle micro-imprese, la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 2435-ter. Si tratta delle società che,
nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non
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superano due dei seguenti limiti:
7 totale attivo dello stato patrimoniale: 175 mila euro;
7 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 mila euro;
7 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Queste imprese redigono lo Stato
patrimoniale e il Conto economico in
base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma
abbreviata; medesima previsione vale
per i criteri di valutazione.
La semplificazione più significativa
è l’esonero dalla redazione della Nota
integrativa se, in calce allo Stato patrimoniale, sono evidenziate le informazioni previste dai numeri 9 e 16 dell’articolo 2427 del Codice civile relativo al
contenuto della Nota integrativa.
Il numero 9 dell’articolo 2427 Cc richiede le informazioni relative a importo complessivo di impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie
reali prestate; impegni esistenti in
materia di trattamento di quiescenza
e simili, nonché impegni assunti nei
confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
(imprese “sorelle”).
Il numero 16 dell’articolo 2427 Cc
prevede le informazioni relative ai
compensi degli amministratori, comprese anticipazioni e crediti, precisando tasso d’interesse, principali
condizioni e importi eventualmente
rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti

