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Bolzano, 27 gennaio 2017 

 

 

 

Oggetto: Novità decreto fiscale DL 193/2016 

 

 
Gentile cliente, 
di seguito sono riassunte le novità di maggiore rilevanza introdotte dal DL 193/2016 
“decreto fiscale” 
 
Spesometro trimestrale 
Viene integralmente riscritto l’articolo 21, D.L. 78/2010 concernente la trasmissione 
telematica trimestrale dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA  c.d. “spesometro”. Il nuovo 
articolo prevede l’invio trimestrale dei dati registrati ai fini IVA; in particolare si tratta dei dati 
relativi a tutte le fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate (comprese le bollette 
doganali), nonché i dati delle relative variazioni. I dati devono essere inviati entro l’ultimo 
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre; per il secondo trimestre la scadenza 
è posticipata al 16 settembre. Per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale 
al 25 luglio 2017 e al 25 gennaio 2018.  

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla 
presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni 
periodiche. 

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall'esame 
dei dati e, nel caso di incongruenza, il contribuente potrà fornire gli opportuni chiarimenti o 
regolarizzare la posizione. 

Liquidazione Iva trimestrale 
Con l’introduzione del nuovo articolo 21-bis del D.L. 78/2010, è previsto l’invio delle 
liquidazioni IVA trimestrali, nel termine dell’ultimo giorno del secondo mese successivo al 
trimestre di riferimento.  

Semplificazione adempimenti 
Per effetto dell’introduzione del nuovo obbligo di invio telematico dei dati registrati ai fini 
Iva, dal 1° gennaio 2017: 

 sono soppresse le comunicazioni, presentate in via telematica, degli elenchi 
riepilogativi degli acquisti intracomunitari (INTRA); 
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 le comunicazioni delle operazioni effettuate con i Paesi black list di importo 
complessivo annuale superiore a 10.000 euro, sono abrogate, ciò già a partire dalle 
comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016; 

 è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di 
leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio. 

Definizione agevolata ruoli (Rottamazione cartelle esattoriali) 
Viene introdotta la possibilità di procedere alla definizione agevolata dei ruoli affidati agli 
agenti della riscossione nel periodo 2000-2016, procedendo al versamento, senza le 
relative sanzioni e interessi di mora, delle somme in carico all’agente della riscossione 
(Equitalia) a titolo di capitale e interessi e di quelle maturate, in capo all’agente, a titolo di 
aggio e di rimborso spese. 

La definizione agevolata avviene attraverso il pagamento anche rateizzato, di cui il 70% deve 
essere versato nel 2017 ed il 30% nell’anno 2018. Il pagamento può essere effettuato in 
un'unica soluzione o in cinque rate di cui massimo tre nel 2017 e due nel 2018. 

Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà presentare, nel termine del 
prossimo 31 marzo 2017, apposita modulistica nella quale dichiarerà le modalità di 
rateazione prescelte. Nel successivo termine del 31 maggio 2017, Equitalia comunicherà al 
contribuente l’importo del debito e l’ammontare delle rate con relativa scadenza; in 
particolare, per l’anno 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e 
novembre per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre. 

Voluntary disclosure – emersione dei capitali 
Vengono riaperti i termini per accedere alla voluntary disclosure, che si rende applicabile 
ancora per il periodo 24 ottobre 2016 – 31 luglio 2017, mediante presentazione dell’apposita 
istanza e dei relativi documenti e informazioni nel termine del 30 settembre 2017. 

La riapertura ha ad oggetto le infrazioni commesse fino al 30 settembre 2016. 

Non possono accedere alla procedura in oggetto i soggetti che vi abbiano già aderito nel 
corso del 2015 e quelli raggiunti da ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimenti penali. 

Notifica di atti fiscali, cartelle di pagamento e atti catastali a mezzo PEC 
La notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti, delle cartelle di pagamento e degli 
atti relativi alle operazioni catastali, da notificare alle imprese individuali o costituite in forma 
societaria ed ai professionisti iscritti agli albi, può essere effettuata mediante posta 
elettronica certificata (Pec), all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli 
indirizzi di Pec. 

Le disposizioni si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. 

Risulta quindi sempre più importante verificare periodicamente le caselle PEC. 

Tax Day 
Dal 1° gennaio 2017, la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’IRAP viene posticipato al 30 giugno. Per l’IRES il 
termine di versamento diventa l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del 
periodo d’imposta. 
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Presentazione modelli F24 
Per i soggetti privati è soppresso l’obbligo di presentazione dei modelli F24 con saldo 
superiore ad Euro 1.000 esclusivamente mediante i canali telematici. Pertanto è ripristinata 
la possibilità di pagamento con il modello cartaceo presso gli sportelli bancari. 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali Saluti 

 

Servizi Aziendali 
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