
STUDIO ASSOCIATO

CARAMANTI TICOZZI & PARTNERS
CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE INTERNAZIONALE

Member of AGN INTERNATIONAL
www.agn.org

Via Felice Casati, 20
20124 Milano

Tel. +39 02 2779 111
Tel.  +39 02 2952 1641
Fax. +39 02 2047 517
studio@ctep.it
www.ctep.it

C.F. e P.iva 04171000963

1

Tax Newsletter   Ottobre 2016  

Principali novità fiscali introdotte 

dal D.L. 22.10.2016 n. 193

Le seguenti novità normative si riferiscono al DL 22.10.2016 n. 193, recante 

“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili”. Trattandosi di un Decreto Legge, lo stesso deve essere convertito 

in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua emanazione, pena la decadenza 

sin dall’origine. Pertanto si segnala che le disposizioni che seguono non potranno 

considerarsi definitive finché non sia avvenuta la conversione in legge del 

Decreto.

Novità in tema di Dichiarazioni dei redditi e IVA

1 • Dichiarazione Iva annuale 

La dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2016 dovrà essere presentata nel 

mese di febbraio e comunque entro il 28.02.2017.

La dichiarazione Iva relativa ai periodi d’imposta successivi al 2016 dovrà essere 

presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo.

2 • Dichiarazione Integrativa – Nuova disciplina

Imposte dirette

La nuova norma prevede che le dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti

d’imposta possono essere integrate mediante la presentazione di una successiva 

dichiarazione:

- al fine di correggere errori ed omissioni, compresi quelli che abbiano 

determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, 
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comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta, ovvero di 

un maggiore o di un minore credito;

- entro i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti 

dall’art. 43 DPR 600/1973;

- salvo l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di 

ravvedimento operoso.

Qualora la dichiarazione integrativa presentata sia “a favore del contribuente” 

l’eventuale maggior credito derivante da tale dichiarazione potrà essere 

utilizzato in compensazione “orizzontale” secondo le seguenti modalità:

- se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per 

la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

successivo, la compensazione potrà avvenire secondo le modalità 

ordinarie a decorrere dalla presentazione della dichiarazione 

integrativa;

- qualora, invece, la dichiarazione integrativa venga presentata oltre il 

termine prescritto per l’invio della dichiarazione relativa al periodo 

d’imposta successivo, il maggior credito potrà essere utilizzato in 

compensazione solo con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta 

successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

IVA

Ai fini della Dichiarazione annuale Iva sono state introdotte modifiche 

analoghe; infatti le nuove disposizioni prevedono che la Dichiarazione Iva possa 

essere integrata mediante la presentazione di una dichiarazione successiva:

- al fine di correggere errori ed omissioni, compresi quelli che abbiano 

determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, 

comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta, ovvero di 

una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;

- entro i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti 

dall’art. 57 DPR 633/1972;

- salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di 

ravvedimento operoso.

Inoltre, la nuova normativa prevede che, qualora a seguito di invio di 

dichiarazione integrativa “a favore del contribuente” presentata entro il termine 

prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

successivo emerga un maggior credito, esso possa essere:

- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione 

annuale;

- utilizzato in compensazione nel modello F24 (compensazione 

“orizzontale”);

- chiesto a rimborso, qualora ne ricorrano i requisiti di cui all’art. 30 DPR 

600/1973.
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Sulla base della attuale formulazione letterale della norma, pare che qualora 

l’integrativa “a favore” sia presentata successivamente al termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo il 

contribuente possa attivarsi unicamente attraverso istanza di rimborso. Si 

attendono conferme.

Si stabilisce infine che, con riferimento alle dichiarazioni integrative presentate, 

i termini per l’accertamento decorrono dalla data di presentazione 

dell’integrativa limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione. 

Novità ai fini Iva

1 • Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture

A decorrere dal 01.01.2017, per tutti i soggetti passivi Iva, è stato introdotto 

l’obbligo di trasmettere trimestralmente in via telematica all’Agenzia delle 

Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute.

Tale nuovo obbligo si applica ai dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di 

riferimento, ai dati di tutte le fatture ricevute e annotate nel registro Iva degli 

acquisti ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/1972 nel trimestre di riferimento, 

comprese le bollette doganali, ed ai dati delle note di variazione emesse e 

ricevute ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972 relative al medesimo periodo.

Le informazioni da fornire, secondo il Decreto, sono almeno le seguenti:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nella transazione;

- la data ed il numero della fattura;

- la base imponibile;

- l’aliquota applicata;

- l’imposta;

- la tipologia dell’operazione.

Le informazioni da includere nella comunicazione e le relative modalità di invio 

saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Le singole comunicazioni dovranno essere inviate entro l’ultimo giorno del 

secondo mese successivo ad ogni trimestre, ovvero:

- entro il 31 maggio per le operazioni relative al primo trimestre;

- entro il 31 agosto per le operazioni relative al secondo trimestre;

- entro il 30 novembre per le operazioni relative al terzo trimestre;

- entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per le 

operazioni relative al quarto trimestre.
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I predetti termini dovrebbero applicarsi indipendemente dalla periodicità del 

soggetto (mensile / trimestrale). 

E’ prevista l’applicazione di una sanzione pari ad € 25 per l’omessa o errata 

trasmissione dei dati di ciascuna fattura fino ad un massimo di € 25.000.

2 • Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva

A decorrere dal 01.01.2017, per tutti i soggetti passivi Iva è stato introdotto 

l’obbligo di trasmettere trimestralmente in via telematica all’Agenzia delle 

Entrate i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche. La 

comunicazione dovrà essere presentata anche qualora dalla liquidazione 

periodica emerga un’eccedenza a credito.

Le informazioni da includere nella comunicazione e le relative modalità di invio 

saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

La comunicazione in oggetto dovrà essere tramessa entro gli stessi termini 

previsti per la presentazione della comunicazione trimestrale dei dati delle 

fatture, ovvero entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di 

ogni trimestre.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle 

liquidazioni periodiche, verrà applicata una sanzione da € 5.000 a € 50.000.

3 • Abolizione di obblighi comunicativi:

Il Decreto in oggetto prevede l’abolizione dei seguenti obblighi comunicativi:

- Comunicazione annuale dati Iva, a partire dal periodo d’imposta 2016;

- Comunicazione annuale Black List, a partire dal periodo d’imposta in 

corso al 31.12.2017; pertanto la comunicazione per il periodo d’imposta 

2016 dovrà comunque essere inviata tramite la Comunicazione 

Polivalente entro il 10.04.2017, per i soggetti che effettuano la 

liquidazione Iva mensile ovvero il 20.04.2017, per gli altri soggetti;

- Comunicazione Polivalente (c.d. “Spesometro”), a partire dal periodo 

d’imposta 2017; pertanto, per il periodo d’imposta 2016, la 

Comunicazione Polivalente dovrà comunque essere inviata tramite 

entro il 10.04.2017, per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva 

mensile ovvero il 20.04.2017, per gli altri soggetti;

- Modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e

alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altri stati UE, a 

decorrere dal 01.01.2017.

4 • Novità in tema di depositi IVA

Il Decreto modifica le disposizioni in materia di depositi IVA.
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Tra le modifiche si segnala quella secondo cui l’estrazione da un deposito IVA 

di beni che siano stati importati comporterà il pagamento dell’imposta, e non più 

l’applicazione del “reverse charge”. L'imposta dovuta dal soggetto che procede 

all'estrazione sarà versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del 

deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Tali modifiche si 

applicano a partire dal 1° aprile 2017.

Novità in tema di riscossione

1 • Soppressione di Equitalia

Il Decreto dispone la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con un 

nuovo ente pubblico denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”. Tale 

ente subentrerà in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che oggi fanno capo a 

Equitalia, compresi quelli di natura processuale.

2 • Definizione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi

Il Decreto ha inoltre introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli 

accertamenti esecutivi che comporta forti sconti per chi ne fruisce.

Tutti i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 

2000 al 2015 potranno essere regolarizzati.

Il beneficio consiste nella non applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa 

nonché degli interessi di mora.

Al fine di sfruttare tale beneficio, il contribuente dovrà presentare un’apposita 

domanda entro il 23.01.2017 a seguito della quale l’Agente della Riscossione, 

entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (quindi entro il 

24.4.2017), comunicherà al contribuente:

- l’entità complessiva delle somme da versare;

- l’entità delle eventuali singole rate;

- il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il modello per l’apposita domanda (modello “DA1”) è già disponibile sul sito di

Equitalia.

Il versamento degli importi può avvenire integralmente o in un massimo di 4 

rate, tuttavia all’interno del Decreto non sono state fornite indicazioni sulla 

scadenza delle prime due rate, viene però stabilito che la terza rata potrà scadere 

al massimo il 31.12.2017 e la quarta il 15.03.2018.

La definizione si perfeziona con il versamento integrale delle somme.
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Novità in tema di voluntary disclosure

1 • Voluntary disclosure-bis

Il Decreto dispone la proroga della procedura di voluntary disclosure di cui alla 

L. 186/2014, introducendo la c.d. voluntary disclosure-bis (di seguito anche 

“VD bis”).

La nuova istanza di collaborazione volontaria non potrà essere presentata da 

coloro che abbiano già usufruito, anche per interposta persona, della prima 

procedura.

Le istanze di adesione alla VD bis dovranno essere presentate entro il 

31.07.2017. Le integrazioni dell’istanza, la relazione e i documenti da allegare 

potranno essere presentati entro il 30.09.2017. 

Come noto, i principali benefici della procedura consistono in:

- riduzione delle sanzioni per le violazioni relative al quadro RW e alla 

dichiarazione dei redditi;

- esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta, 

dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di 

ritenute e IVA, nonché per i connessi reati di riciclaggio e 

autoriciclaggio. 

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato in autoliquidazione con le 

seguenti modalità:

- in un’unica soluzione, entro il 30.09.2017;

- in tre rate mensili di pari importo, la prima scadente non oltre il 

30.09.2017.

Sono previste sanzioni in caso di omesso o carente versamento.

Coloro che aderiscono alla VD bis sono esonerati dalla presentazione del quadro 

RW per le attività oggetto della procedura, con riferimento all’anno 2016 e alla 

frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse 

necessario in merito.

Cordiali saluti.

  

 Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners

Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di 

particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello 

Studio sul sito Internet www.ctep.it. 

Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati 

e non costituiscono un parere professionale. 

Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari 

informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti 

dello Studio.


