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NUOVI TERMINI DISPOSTI DAL DECRETO FISCALE  
(D.L. 193/2016, artt.7 e 7-quarter, commi 16-20, 24, 27-30, 46-48) 

Termini per il versamento delle imposte 
A decorrere dal 1° gennaio 2017 il versamento del saldo e del primo acconto: 

- IRES/IRAP da parte delle società di capitali deve essere effettuato entro l’ultimo 
giorno (in precedenza entro il giorno 16) del sesto mese successivo a quello di 
chiusura del periodo d’imposta; le società di capitali che approvano il bilancio 
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ricorrendo le condizioni previste 
dall’art.2364 del C.C., devono versare dette imposte entro l’ultimo giorno (in 
precedenza entro il giorno 16) del mese successivo a quello di approvazione 
del bilancio; per tale ultima fattispecie se il bilancio non dovesse essere 
approvato nel termine stabilito (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il 
versamento dovrà  essere comunque effettuato alla scadenza prevista; 

- IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche/società di persone/società semplici, va 
effettuato entro il 30 giugno (in precedenza entro il 16 giugno) dell’anno di 
presentazione della dichiarazione. 

 
Le suddette modifiche dei termini di versamento delle imposte sui redditi influenzano 
anche i versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati, quali ad esempio le 
addizionali IRPEF/IRES, le imposte sostitutive per i lavoratori autonomi e gli imprenditori 
individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" o il regime fiscale 
forfettario ex L. 190/2014, l’IVIE, l’IVAFE, i contributi INPS dovuti da artigiani, 
commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate, ed il diritto annuale 
delle camere di commercio. 
 
È confermata la possibilità di differire il versamento di trenta giorni con la consueta 
maggiorazione dello 0,40%. 
 
Il saldo IVA, infine, va versato entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero il entro il 30 
giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, entro il termine 
di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per 
ogni mese/frazione di mese successivo alla predetta data. 
 
Termini per la trasmissione telematica dei modelli 730 
É posticipata dal 7 al 23 luglio la data di scadenza dell’invio telematico all’Agenzia 
delle Entrate della dichiarazione precompilata effettuato direttamente dal 
contribuente. 
 

In relazione ai modelli 730 trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate da parte 
dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, invece, 
viene stabilito che entro il 7 luglio deve essere effettuata la trasmissione di almeno l’80% 
delle dichiarazioni, mentre le restanti dichiarazioni potranno essere trasmesse entro il 23 
luglio. 
 
Termine di consegna delle Certificazioni Uniche (CU) 
É stato differito il termine al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme 
sono state corrisposte, in luogo del vecchio termine fissato al 28 febbraio, per la 
consegna delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti d’imposta ai contribuenti 
sostituiti.  
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Si precisa che viceversa nessuna modifica è stata prevista in merito al termine d’invio 
telematico all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni stesse che rimane fissato al 7 
marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.  
La nuova disposizione si applica dal 2017 con riferimento alle CU relative al periodo 
d’imposta 2016.  
 
La sospensione feriale dei termini 
Il Decreto prevede la sospensione dei termini per la trasmissione di qualsiasi documento 
o informazione richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate o da altro organo 
impositore, nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 4 settembre di ogni anno. 
Tale sospensione, per espressa previsione normativa, riguarda anche i termini di 30 
giorni previsti per il pagamento degli avvisi bonari emessi a seguito di: 

- controlli automatizzati (effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 
54-bis, D.P.R. 633/1972 per l’IVA);  

- controlli formali (ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. 600/1973); 
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. 

La sospensione feriale non riguarda, invece, le richieste inoltrate a seguito di attività di 
ispezione e verifica, nonché di quelle relative alle procedure di rimborso IVA. 
Viene inoltre specificato che “i termini di sospensione relativi alla procedura di 
accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione 
feriale dell’attività giurisdizionale”. 
 
Nuove modalità di rinnovo dei regimi fiscali opzionali  
La norma ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni già esercitate di adesione ai 
regimi fiscali speciali: 

- della trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR); 
- del consolidato fiscale nazionale e mondiale (artt.117 e 132 del TUIR); 
- della tonnage tax (art.155 del TUIR). 

Per effetto della suddetta modifica, quindi, al termine del periodo di validità dei regimi 
sopra indicati non occorrerà alcuna nuova comunicazione, in quanto gli stessi si 
rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l'opzione 
non venga espressamente revocata con le stesse modalità e termini previsti per la 
comunicazione dell’opzione. 
Dette novità operano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 
al 31/12/2016 (2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno 
solare). 
 
Riapertura della Voluntary Disclosure 
È stata disposta la riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di voluntary 
disclosure (L.186/2014) per i contribuenti che non abbiano già presentato istanza in 
precedenza, anche per interposta persona. Restano ferme le altre cause ostative 
come disposte dalle precedenti disposizioni in tema di voluntary disclosure. 
La possibilità di effettuare la regolarizzazione attiene: 

- sia alle disponibilità illecitamente detenute all’estero, in quanto costituite e/o 
detenute in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, 
D.L. 167/1990 (c.d. “voluntary disclosure internazionale”) da parte di persone 
fisiche, società semplici, enti non commerciali, trust nonché altri soggetti 
assimilati di cui all’art. 5 del TUIR residenti in Italia; 

- sia alla eventuale sottrazione di materia imponibile per via di violazioni in 
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP 
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e di IVA, nonché in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta, per redditi 
non connessi alle attività che, ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale, 
dovevano essere indicate nel quadro RW del modello UNICO (o connesse ad 
attività regolarmente indicate nel quadro RW) (c.d. "voluntary disclosure 
nazionale"). 

 
Sia per quanto riguarda la voluntary disclosure internazionale sia per quella nazionale, i 
contribuenti possono regolarizzare la propria posizione verso il Fisco in relazione alle 
violazioni commesse entro il 30/9/2016 con una riduzione delle sanzioni e la non 
punibilità per alcuni reati penali. 
L'istanza può essere presentata entro il 31/7/2017, mentre la documentazione 
integrativa all'istanza può essere presentata entro il 30/9/2017. Diversamente dalla 
“prima” voluntary disclosure, il contribuente che vi aderisce autoliquida il debito di 
quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base 
all'istanza, entro il 30/9/2017 in un'unica soluzione ovvero in tre rate mensili di pari 
importo, di cui la prima entro il 30/9/2017. 
 
Cedolare secca sulle locazioni abitative 
Ai fini IRPEF viene previsto che 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 dell’opzione per la tassazione sostitutiva qualora il 
contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare 
per il regime della cedolare secca effettuando i relativi versamenti  dell’imposta 
sostitutiva  e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della 
dichiarazione dei redditi. Tale mancata comunicazione comporterà unicamente 
l’applicazione di una sanzione amministrativa. 
 

RIMBORSI IVA  
(D.L. 193/2016, art.7-quarter comma 32) 

Viene innalzato a € 30.000 (rispetto ai precedenti € 15.000) il limite al di sotto del quale 
le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate 
da parte del soggetto richiedente senza le ulteriori particolari formalità di seguito 
precisate. 
Si ricorda che al di sopra di detta nuova soglia, invece, per l'esecuzione dei rimborsi IVA 
è necessario: 

- per la generalità dei soggetti passivi, richiedere sulla dichiarazione annuale o 
trimestrale l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa 
da parte dell'organo di revisione contabile) e presentare la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità 
economico-patrimoniale; 

- presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione 
Finanziaria, per i soggetti in stato di "osservazione fiscale" (es. soggetti che 
hanno ricevuto la notifica di accertamenti negli ultimi due anni al di sotto di 
specifiche soglie, o soggetti che esercitano l'attività da meno di due anni) 
ovvero per i soggetti che non hanno apposto il visto di conformità o che non 
hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al punto 
precedente. 

2. 
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Rimane fissata nell'importo di € 15.000 la soglia per le compensazioni "orizzontali" di cui 
all'art. 10 del D.L. 78/2009, oltre tale soglia l'utilizzo in compensazione del credito IVA 
emergente dalla dichiarazione annuale (ma non per quello emergente dalla 
eventuale dichiarazione trimestrale presentata) richiederà l'apposizione del visto di 
conformità (o della sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione contabile).  
 

APPROVATO IL NUOVO MODELLO PER LE DICHIARAZIONI D’INTENTO IN VIGORE DAL 1° MARZO 
2017 (Provvedimento Agenzia Entrate n. 213221 del 2/12/2016) 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello della dichiarazione d'intento 
con le relative istruzioni e specifiche tecniche.  
Nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto 
con dichiarazione d'intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a 
valere per un determinato periodo di tempo (ad esempio dall'1/1/2017 al 31/12/2017) 
senza indicazione specifica dell’importo del plafond che si intende utilizzare. 
L'esportatore abituale potrà quindi scegliere di presentare la dichiarazione d'intento 
con le seguenti due alternative modalità di acquisto:  

- per singola operazione, indicando l'importo della stessa nel campo "una sola 
operazione per un importo fino a euro" (campo 1);  

- oppure per una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato 
ammontare, indicando lo stesso nel campo "operazioni fino a concorrenza di 
euro" (campo 2).  

Tale nuova versione del modello di dichiarazione d'intento andrà a sostituire la versione 
correntemente utilizzata in relazione alle operazioni di acquisto da effettuare a partire 
dall'1/3/2017.  
Pertanto, dovrà essere chiarita dall’Agenzia delle Entrate la procedura da seguire nella 
fase di transizione al nuovo modello (efficacia o meno delle dichiarazioni d’intento 
predisposte con il vecchio modello per operazioni successive al 28/2/2017). 
I requisiti da verificare in capo all'esportatore abituale e, in generale tutta la disciplina 
della dichiarazione d'intento, disposta dall'art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 
633/1972, non hanno subito alcuna variazione. 
 

NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE 
(D.L. 193/2016, art.7-bis) 

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 verranno introdotti dei nuovi 
indici sintetici di affidabilità fiscale e contestualmente saranno abrogati i parametri e gli 
studi di settore.  La reale portata innovativa della riforma potrà essere compresa nel 
momento in cui saranno resi noti quali dati verranno utilizzati per costruire i nuovi 
indicatori, quali saranno i criteri di misurazione dell’affidabilità dei contribuenti, 
l’eventuale diversificazione che verrà operata per le categorie economiche, e come 
sarà gestita la fase del coinvolgimento del contribuente ai fini del contraddittorio. 
 

3. 
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NOVITÀ SUI PRELIEVI IN CONTANTE NON GIUSTIFICATI 
(D.L. 193/2016, art.7-quater, comma 1) 

L’art. 32, comma 1, punto 2), D.P.R. 600/1973 prevedeva la possibilità per gli Uffici di 
porre a base delle rettifiche di accertamento i prelevamenti non giustificati effettuati 
da imprese e professionisti, riqualificandoli come ricavi o compensi qualora il 
contribuente non ne indicasse il soggetto beneficiario e sempreché non risultassero 
dalle scritture contabili. Ciò sulla base di una presunzione per cui tali prelievi si 
qualificherebbero come spese per l’acquisto di beni e servizi a loro volta reimpiegati 
nella produzione di componenti positivi di reddito non dichiarati.  
Il D.L. 193/2016 è intervenuto a modificare tale disposizione su un duplice fronte: 

- per i professionisti, escludendo la rilevanza della presunzione che trasforma i 
prelievi non giustificati in ricavi non dichiarati; 

- per le imprese, introducendo un parametro quantitativo sulla base del quale la 
presunzione non opera per i prelievi di importo inferiore a € 1.000 giornalieri, fino 
ad un massimo di € 5.000 mensili. 

Stante la formulazione normativa, nulla cambia invece per i versamenti, che, a 
prescindere dall’importo, continuano a tramutarsi in ricavi o compensi non dichiarati, a 
prescindere dalla tipologia di reddito posseduta, nella misura in cui non siano 
giustificati. 
 

 

CAMBIANO LE REGOLE PER LA DEDUZIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO DEI 
PROFESSIONISTI (D.L. 193/2016, art.7-quarter, comma 5) 

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, viene previsto che per i 
professionisti non saranno tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative 
alle prestazioni di viaggio e di trasporto se acquistate direttamente dal committente. 
Pertanto, dette spese, se sostenute dai committenti, non costituiranno compensi in 
natura per il professionista, così come già avviene per le prestazioni alberghiere e di 
somministrazione di alimenti e bevande.  
Dal punto di vista operativo la situazione sarà la seguente. 
Il committente: 

- riceverà direttamente la fattura a lui intestata per le spese di viaggio e trasporto 
(al pari di quelle di vitto e alloggio) con l’esplicito riferimento al professionista 
che ha fruito del servizio; 

- dedurrà il costo in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di 
reddito (lavoro autonomo o impresa). 

Il lavoratore autonomo: 
- emetterà la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente 

per viaggio e trasporto;  
- non dovrà tener conto, in alcun modo, del servizio fruito, né ai fini IVA né ai fini 

delle imposte sul reddito. 
 

5. 

6. 
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TRASFERTISTI  
(D.L. 193/2016, art.7-quinquies) 

Con la norma in commento sono stati definiti trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono 
contestualmente le seguenti tre condizioni:  

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di 
lavoro; 

-  lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del 
dipendente; 

-  la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività 
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di 
retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è 
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. 

Nel rispetto di tali condizioni si potrà accedere al regime dì favore previsto dall’art. 51, 
comma 6, del TUIR e pertanto le indennità e le maggiorazioni di retribuzione 
riconosciute ai trasfertisti concorreranno nella misura del 50% alla formazione del 
reddito e alla determinazione della base imponibile contributiva. 
In mancanza delle citate condizioni per le missioni di lavoro potrà comunque essere 
riconosciuto il trattamento fiscale previsto per le indennità di trasferta svolte fuori del 
Comune dove si trova la sede di lavoro, secondo le regole stabilite dal comma 5 del 
citato art. 51 del TUIR: tali indennità concorrono a formare il reddito per la parte 
eccedente € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle 
spese di viaggio e di trasporto. 
 

CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE 
(D.L. 193/2016, art.7-quater, commi 44-45) 

L'Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi in suo possesso potrà  provvedere 
alla chiusura d'ufficio della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, 
risultano non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione. I criteri e le modalità 
di applicazione della norma saranno definiti con un successivo provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui venga rilevata la non operatività 
della posizione fiscale in questione, il provvedimento attuativo preciserà le forme 
di comunicazione preventiva al contribuente e i termini entro i quali lo stesso potrà 
fornire i necessari chiarimenti per evidenziare eventuali elementi non considerati o 
valutati erroneamente dall’Agenzia delle Entrate.  
È abolita la sanzione per l’omessa presentazione della comunicazione di cessazione 
dell’attività ai fini IVA in precedenza fissata da € 500 a € 2.000.  
 

LA NOTIFICA VIA PEC ESTESA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO  
(D.L. 193/2016, art.7-quarter, commi 6-8) 

Il Decreto introduce la notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di 
accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle 
società o ai professionisti iscritti in albi ed elenchi. 

7. 

8. 
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Tale nuova modalità di notifica ricalca, nella sostanza, quanto già previsto per le 
cartelle esattoriali (in virtù delle novità introdotte dall’art. 14 D.Lgs. 159/2015), con la 
differenza che per gli avvisi di accertamento l’invio a mezzo PEC rappresenta una via 
alternativa, non sussistendo infatti alcun obbligo in tal senso in capo agli enti impositori. 
La modifica normativa, che entrerà in vigore dall’1/7/2017, disciplina anche la 
procedura di notifica ed il momento di perfezionamento della stessa. 
In particolare, se la casella PEC del destinatario risulta satura o inattiva, l’Agenzia delle 
Entrate dovrà effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni 
dal primo. Se anche tale esperimento non dovesse andare a buon fine, la notifica sarà 
eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet 
della società InfoCamere SCpA (con pubblicazione, entro il secondo giorno successivo 
a quello del deposito, del relativo avviso nello stesso sito per la durata di quindici 
giorni). In tale ipotesi, l’Ufficio dovrà inoltre dare notizia al destinatario dell’avvenuta 
notificazione dell’atto mediate raccomandata. 
Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notifica si intende 
comunque eseguita nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette all’ente 
impositore la certificazione dell’avvenuta spedizione della comunicazione. Per il 
destinatario, invece, la notifica si perfeziona alla data di avvenuta ricezione indicata 
nell’attestazione che il gestore della propria casella trasmette all’Ufficio ovvero, nei casi 
di irreperibilità virtuale, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’avviso nel sito internet di InfoCamere.  
E’ previsto inoltre, che nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della 
popolazione residente, per le persone fisiche diverse da quelle obbligate a disporre di 
un indirizzo PEC, la notificazione potrà essere eseguita telematicamente all’indirizzo di 
posta elettronica certificata di un soggetto terzo specificatamente incaricato a 
riceverle per conto dell’interessato medesimo. 
 

LA NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE  
(D.M. 7/12/2016) 

Dall’1/1/2017 viene ridotta la misura degli interessi legali dallo 0,2% allo 0,1% annuo. In 
particolare, la modifica introdotta rileva: 
- ai fini dei conteggi per beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso; 
- con riferimento agli interessi da corrispondere sui prossimi versamenti rateali delle 

somme dovute a seguito di adesione (agli inviti al contraddittorio ovvero ai processi 
verbali di constatazione), di acquiescenza all’accertamento, di accertamento con 
adesione ovvero di conciliazione giudiziale; 

- in relazione all’adeguamento dei coefficienti necessari per la determinazione dei 
diritti dell’usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie (sempre con decorrenza 
1/1/2017). 

 
 
 
 
 
Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto 
della presente circolare. 

10. 


