A tutti gli assistiti
Circolare n° 1/2017
_____________________________________________________________________
Oggetto:


Le novità del Decreto “collegato” alla legge di bilancio 2017



Comunicazioni IVA trimestrali e comunicazioni dati liquidazioni periodiche



Voluntary Disclosure bis

_______________________________________________________________________________
Le novità del Decreto “collegato” alla legge di bilancio 2017
Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale che prevede numerose e significative
disposizioni destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare l’attività di
riscossione e di contrasto all’evasione.
Le principali novità, in sintesi, sono:
 lo scioglimento di Equitalia a partire dal 1° luglio 2017, che verrà sostituita dall’Agenzia delle
Entrate - Riscossione;


la definizione agevolata delle cartelle con il pagamento della quota capitale e l’esclusione
degli interessi di mora;



la riapertura delle Voluntary Disclosure con scadenza al 31 luglio 2017;



la trasmissione dei dati IVA trimestrali.

Comunicazioni IVA trimestrali e comunicazioni dati liquidazioni periodiche
Il Decreto Fiscale prevede l’introduzione di comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle
fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA, con l’eliminazione dello spesometro.
Questi nuovi adempimenti hanno il fine di contrastare l’evasione fiscale riducendo il lasso
temporale tra comunicazione dei dati e versamento delle imposte.
Il nuovo decreto prevede di trasmettere in maniera telematica all’Agenzia delle Entrate, entro
l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:
 una comunicazione che contiene i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di
riferimento, e di quelle ricevute e registrate;
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una comunicazione con i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito.
Dall’obbligo di comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati
alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche.
Per il primo anno di applicazione la comunicazione analitica dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA sarà semestrale, la prima da effettuarsi entro il 25 luglio 2017.

Voluntary Disclosure bis
Il D.L. n. 193/2016 dispone una riapertura dei termini dell’edizione del 2015 della procedura di
collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) che consente ai contribuenti di regolarizzare
gli investimenti illecitamente detenuti all’estero e gli imponibili di fonte italiana.
Sarà possibile aderire alla sanatoria entro il 31 luglio 2017 ed integrare le dichiarazioni
presentate entro il 30 settembre 2017.
I contribuenti potranno autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi entro il 30 settembre
2017, oppure, se i soggetti non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute
entro il termine, o se le somme liquidate risultano insufficienti, l’Agenzia Entrate potrà liquidare le
imposte, i contributi, gli interessi e le sanzioni attraverso l’emissione di un invito.
I termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni scadranno il 31 dicembre 2018.
L’Agenzia Entrate ha diffuso un comunicato stampa precisando che è già possibile inviare
l’istanza di accesso alla nuova procedura della voluntary utilizzando il “vecchio” modello di
istanza 2015 e trasmettendolo in via telematica.. È inoltre possibile spedire tramite PEC una
relazione di accompagnamento, con l’indicazione dei dati e delle informazioni che non trovano
spazio nel “vecchio” modello come, ad esempio, dati e informazioni relativi al 2014 e al 2015,
considerato che il D.L. n. 193/2016 consente di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre
2016.
In futuro verrà predisposto il nuovo modello di istanza, con le relative istruzioni, aggiornato con le
disposizioni del decreto fiscale n. 193/2016, entrato in vigore il 24 ottobre; l’Agenzia delle Entrate
fornirà anche le necessarie indicazioni per integrare la richiesta di accesso presentata con il
“vecchio” modello.

Roma, 2 gennaio 2017
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