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DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SEMPLIFICAZIONE FISCALE E 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA. 

 

 

 

R E L A Z I O N E  

 

 

Capo I semplificazioni per le persone fisiche 

Art. 1 

Si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 

2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle entrate.  

Il carattere sperimentale di tale disciplina, sottolineato anche dalle competenti Commissioni 

parlamentari di Camera e Senato, si rende necessario al fine di poter valutarne con attenzione 

l’impatto al fine di approntare tutti gli eventuali strumenti di correzione e aggiustamento che 

saranno eventualmente necessari a massimizzarne l’efficacia 

Tale dichiarazione viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei 

pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730. 

Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate può utilizzare le 

informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente 

e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, 

assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti 

d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro 

autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). 

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via 

telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati 

dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. 

La norma prevede l’istituzione, all’interno dell’Agenzia delle entrate, di un’apposita unità di 

monitoraggio, la quale riceve e gestisce i dati contenuti nei flussi informativi sopra descritti, 

verificando la completezza, la qualità e la tempestività delle trasmissioni. In tal modo sarà 

possibile realizzare, progressivamente, un sistema che consenta di precompilare in modo ottimale 

la dichiarazione dei redditi oggetto delle disposizioni in commento. 

Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali: 

- direttamente on line tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate 

- conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale 

- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato 

- direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate  

In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono continuare a presentare la 

dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico 

Persone fisiche. Tuttavia, nel caso di presentazione del modello 730 a un CAF o a un 

professionista abilitato, si applicano le disposizioni in materia di limiti ai poteri di controllo e di 

visto di conformità di cui rispettivamente agli articoli 5, comma 3 e 6 del presente decreto. 

Il comma 4, dell’articolo 1, chiarisce che l’applicazione delle disposizioni ivi richiamate in 

materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di 

assistenza fiscale o a un professionista e, conseguentemente, che la dichiarazione può essere 

presentata anche a un sostituto d’imposta. 
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Art. 2 

Il comma 1, prevede l’inserimento del comma 6-quinquies nell’articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 

1998, n. 322, concernente l’obbligo per i sostituti d’imposta di trasmettere, entro il 7 marzo di 

ogni anno, all’Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l’ammontare 

complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e 

dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. Tale comunicazione è necessaria per 

l’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile entro il 15 aprile. 

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si prevede una sanzione nella misura fissa 

di cento euro per ogni certificazione, senza applicazione di quanto previsto dall’articolo 12 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

La sanzione non è applicata se il sostituto d’imposta provvede alla trasmissione della corretta 

certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza. 

 

Nel successivo comma 2, la modifica normativa introdotta riguarda l’articolo 16, comma 4-bis, 

lettera b), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in merito sia al termine che alla modalità di 

trasmissione da parte dei sostituti d’imposta dell’indirizzo telematico dove l’Agenzia delle entrate 

deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730. Tale modifica 

permette all’Agenzia delle entrate di conoscere entro il 7 marzo il recapito telematico di tutti i 

sostituti d’imposta e di poter effettuare in tempo utile la trasmissione dei dati necessari per 

effettuare i conguagli sulle retribuzioni. 

 

Art. 3 

L’articolo anticipa al 28 febbraio i termini per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati 

relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi 

passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.  

La scadenza attualmente prevista per l’invio di tali informazioni all’Agenzia delle entrate (30 

aprile), infatti, non si concilia con quella individuata per la messa a disposizione della 

dichiarazione precompilata (15 aprile).  

La norma stabilisce, inoltre, che i soggetti obbligati devono comunicare i dati relativi a tutti i 

soggetti presenti nel rapporto anche se diversi dal contribuente che ha effettuato il pagamento. 

E’, infatti, necessario, ai fini del riscontro della spettanza delle detrazioni e deduzioni, conoscere 

i dati di tutti i soggetti che possono fruirne. 

Le informazioni provenienti dai soggetti terzi, già utilizzate per le attività di controllo, vengono 

ora acquisite anche per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi.  

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità e il 

contenuto dei flussi informativi provenienti dalle banche, dalle assicurazioni, dagli enti 

previdenziali e dai fondi pensione. 

Al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, 

viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a cento euro, nei casi 

di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto 

dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è applicata se 

gli enti esterni provvedono alla trasmissione dei dati corretti entro i cinque giorni successivi alla 

scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque 

giorni successivi alla segnalazione stessa. 

Per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate può utilizzare i dati del 

sistema Tessera Sanitaria (ricette del Servizio Sanitario Nazionale). 

Al fine di predisporre, a partire dal 2016 per l’anno d’imposta 2015, le dichiarazioni 

precompilate con tutti i dati relativi alle spese mediche, quelle di assistenza specifica e alle spese 

sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta i commi 3, 4 e 5 

prevedono la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le informazioni necessarie.  
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L’Agenzia delle entrate ha il potere di effettuare accessi e verifiche nei confronti dei soggetti 

terzi per verificare la correttezza dei dati trasmessi. 

 

La VI Commissione finanze e tesoro del Senato, nel parere definitivo reso sullo schema di 

decreto legislativo ha suggerito che, nella prospettiva di completare il quadro informativo 

sulle prestazioni sanitarie oggetto di detrazione fiscale, fosse previsto l’obbligo per le 

compagnie assicurative di trasmettere al Sistema tessera sanitaria le informazioni relative 

alle spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse. 

 

A tale riguardo si evidenzia che il comma 4 dell’articolo in parola già prevede che con 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano individuati i termini e le modalità 

per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno 

diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle indicate nei 

commi da 1 a 3 (interessi passivi per mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, 

spese sanitarie) incluse, quindi, quelle in parola nonché le tasse scolastiche ed universitarie 

ed i contributi volontari destinati alle istituzioni scolastiche od universitarie. Con tale 

decreto, potranno essere quindi apportate idonee integrazioni ai dati che dovranno 

pervenire all’Agenzia delle entrate ai fini della dichiarazione pre compilata. 
 

Art. 4 

Nel comma 1, si prevede che la dichiarazione precompilata oltre che essere semplicemente 

accettata dal contribuente può essere anche modificata. 

 

Il successivo comma 2 prevede modifiche al decreto 31 maggio 1999, n. 164, al fine di 

armonizzare le tempistiche relative ai termini di presentazione, consegna ai contribuenti e 

trasmissione della dichiarazione, e precisamente: 

• il termine per la presentazione della dichiarazione previsto nell’articolo 13, comma 1, 

diversificato per i sostituti d’imposta entro il mese di aprile e per i CAF e i professionisti abilitati 

entro il mese di maggio, è unificato alla data del 7 luglio dell’anno successivo all’anno d’imposta 

cui si riferisce la dichiarazione;  

• il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata previsto dall’articolo 

16, comma 1, per i Caf e i professionisti abilitati entro il 15 giugno e per i sostituti d’imposta, 

dall’articolo 17, entro il 31 maggio, viene uniformato, prevedendo la consegna prima dell’invio 

all’Agenzia delle entrate e comunque prima del 7 luglio. In questo modo si garantisce la 

disponibilità, da parte dei contribuenti, della dichiarazione elaborata prima dell’invio all’Agenzia 

delle Entrate.  

 • il termine per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 

presentate disposto, per i Caf e i professionisti abilitati nell’articolo 16 e per i sostituti 

nell’articolo 17, alla data del 30 giugno è prorogato in entrambi gli articoli al 7 luglio. 

 

Il comma 3 illustra le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata che si rendono 

disponibili al contribuente sia nel caso di accettazione che nel caso di interventi modificativi: 

• se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate può effettuare direttamente la 

trasmissione; 

• può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; 

• può rivolgersi ad un CAF o a un professionista abilitato, presentando in questo caso anche la 

relativa documentazione, per permettere la verifica di conformità anche sui dati forniti con la 

precompilata.  

Si specifica che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo 

sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata. 
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Il comma 4, fissa, anche per i soggetti privi di sostituto d’imposta che possa effettuare i 

conguagli, il termine di presentazione della dichiarazione al 7 luglio. Tali contribuenti devono 

comunque effettuare i versamenti, se dovuti, entro il termine previsto per il versamento 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

  

Il comma 5 dispone che i coniugi, in presenza dei requisiti previsti per la presentazione della 

dichiarazione in forma congiunta, possono congiungere le proprie dichiarazioni. Se la 

dichiarazione precompilata è messa a disposizione di uno solo dei coniugi è esclusa la 

presentazione diretta della dichiarazione in forma congiunta attraverso i servizi telematici 

dell’Agenzia delle entrate. 

Sistemi alternativi per l’accettazione anche con modifiche della dichiarazione precompilata sono 

individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate come indicato nel 

comma. 

 

Il comma 7 prevede che rimanga fermo il potere regolamentare attribuito dalla legge al Ministro 

dell’economia e delle finanze di modifica dei termini del regolamento ministeriale n. 164, del 

1999, modificati dall’articolo 2 e dall’articolo 4 del presente decreto. 

 

Il comma 8, infine, abroga, con effetto dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015, relative 

al periodo d’imposta 2014, i commi 103 e 104 dell’articolo 1, della legge n. 296, del 2006 che 

prevedono l’obbligo per i contribuenti di indicare in dichiarazione l’importo dell’IMU dovuta 

per l’anno precedente. 

Ciò in quanto il permanere di tale obbligo non avrebbe consentito ai contribuenti di accettare la 

dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle entrate, obbligandoli ad integrarla, non essendo il 

dato relativo all’IMU dovuta conosciuto dall’Agenzia delle entrate.  

 

Art. 5 

Il comma 1 esclude per il caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, 

direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta, senza modifiche, il controllo formale a 

carico del contribuente stesso per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi 

all’Agenzia delle entrate. Non si applica in tale ipotesi la disposizione dei controlli preventivi sui 

rimborsi complessivamente superiori ai quattromila euro in presenza di richiesta di detrazioni per 

carichi di famiglia e/o eccedenze relative a precedente dichiarazione. 

Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni 

deduzioni e agevolazioni. 

 

Nel successivo comma 2 viene specificato che se la dichiarazione è presentata direttamente dal 

contribuente o tramite il sostituto d’imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del 

reddito o dell’imposta, il controllo è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione  

 

Nel comma 3 si prevede che se la dichiarazione è presentata anche senza modifiche, ad un CAF 

o a un professionista abilitato, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che 

appone il visto di conformità anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti 

all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi. Nei riguardi del contribuente permane il 

controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e 

agevolazioni. 

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche senza modifiche, non si 

effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata 

forniti dai soggetti terzi e che su tali dati resta, comunque, fermo il controllo della sussistenza 

delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.  
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Art. 6 

L’esclusione del controllo formale sancita dall’articolo 5 comporta l’esonero del contribuente 

che abbia presentato la dichiarazione precompilata, anche con modifiche, tramite soggetti 

obbligati ad apporre il visto di conformità, dal pagamento delle somme che allo stesso sarebbero 

state chieste a seguito del controllo formale della dichiarazione sui dati oggetto del visto di 

conformità. 

I CAF ed i professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità rispondono, pertanto, a titolo 

di responsabilità per l’errato controllo dei dati documentali e sono conseguentemente tenuti nei 

confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di un importo corrispondente 

alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30 per cento tranne che 

nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente 

colposa del contribuente.   

Salvo in tale ultima ipotesi, la norma, escludendo che il CAF o il professionista possa rivalersi 

nei confronti dei contribuenti, tiene conto dell’affidamento di questi ultimi circa la definitività 

del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione, nei casi di visto di conformità 

infedele. 

L’obbligazione prevista dalla disposizione in capo al CAF o al professionista non ha natura 

tributaria ma civilistica. La disposizione prevede espressamente, inoltre, che le comunicazioni 

con le quali è richiesto al CAF o al professionista il predetto importo sono titolo per la 

riscossione mediante ruolo di cui al DPR n. 602, del 1973, e che eventuali controversie sono 

devolute alla giurisdizione tributaria. 

Se il CAF o il professionista entro il 10 novembre comunicano i dati rettificati, gli stessi sono 

tenuti al pagamento dell’importo della sola sanzione mentre l’imposta e gli interessi restano a 

carico del contribuente. In tale ipotesi se la sanzione è versata entro il 10 novembre si applica la 

riduzione (1/8 del minimo) prevista dall’articolo 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs 18 dicembre 

1997, n. 472.  Resta fermo che qualora dal controllo formale della dichiarazione emerga un 

credito a favore del contribuente, l’Agenzia delle entrate procede al rimborso a favore del 

contribuente stesso. In caso di pagamento della somma richiesta entro il termine di sessanta 

giorni dalla data della comunicazione la somma dovuta è pari all’imposta, agli interessi e alla 

sanzione del 30 per cento ridota a due terzi. Per la riscossione coattiva si applicano le 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 relative alle 

somme dovute ai sensi dell’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600. 

Si prevede, inoltre, l’estensione della garanzia prevista a favore degli utenti al bilancio dello 

Stato o del diverso ente impositore e l’adeguamento del massimale della garanzia in 

considerazione del maggiore rischio connesso all’apposizione del visto di conformità sulle 

dichiarazioni precompilate.  

 

Art. 7 

Tenuto conto del diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, la 

norma dispone una razionalizzazione, da attuarsi con l’emanazione di un decreto ministeriale, 

del sistema dei compensi per i sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati previsti 

dall’articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dall’articolo 18 del decreto 31 

maggio 1999, n. 164, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti. Il 

nuovo sistema non produce oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente 

o tramite il proprio sostituto d’imposta. 

 

Art. 8 

La disposizione ha l’obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di 

addizionale regionale e di addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
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Per agevolare l’attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri 

intermediari è previsto l’invio da parte  delle Regioni e delle Province autonome    dei dati 

contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ai fini della 

pubblicazione sul sito informatico del  Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.it.  

Viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e 

comunale (oggi, rispettivamente, 31 dicembre e 1° gennaio). 

L’acconto dell’addizionale comunale è versato con la stessa aliquota deliberata per l’anno 

precedente (oggi è consentito al Comune di variare l’aliquota per l’acconto se pubblica la 

delibera entro il 20 dicembre dell’anno precedente). 

Per semplificare l’attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi e le attività dei 

sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, la norma prevede 

l’individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle 

condizioni che danno diritto alle esenzioni. Tali modalità sono definite con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

 

Art. 9 

L’articolo rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

l’individuazione dei termini e delle modalità applicative delle disposizioni in commento. 

 

 

Art. 10 

Nell’ottica degli interventi di semplificazione, la disposizione specifica che le prestazioni 

alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente 

non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, 

pertanto, non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono 

considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di 

lavoro autonomo. 

 

Art. 11  

Le disposizioni proposte apportano modifiche agli articoli 28, 30 e 33 del decreto legislativo n. 

346 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. 

In particolare le modifiche agli articoli 28, comma 6 e 33, comma 1, sono dirette a semplificare 

gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. In 

sostanza l’erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione della 

successione non comporta di per sé l’obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa, ma 

l’ufficio liquida l’imposta di successione tenendo conto anche degli anzidetti importi. Non vi 

sono effetti sul bilancio dello Stato atteso che l’imposta è liquidata d’ufficio. 

La modifica all’articolo 28, comma 7, è diretta, invece, ad ampliare le ipotesi di esonero dalla 

presentazione della dichiarazione, quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea 

retta e l’attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari, tenuto conto che 

l’importo attuale è stato determinato 23 anni fa. 

Con l’inserimento nell’articolo 30 del  comma 3-bis,  la norma proposta introduce la possibilità 

per il contribuente di allegare, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie 

non autenticate  unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47 

del  Testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, approvato  con DPR n. 445 del 2000. 

La previsione semplifica la dichiarazione di successione (ad esempio in presenza di atti di ultima 

volontà, di bilanci o di inventari), ferma restando la possibilità da parte dell’Ufficio di richiedere, 

qualora necessario, la documentazione nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 30.   

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato, atteso che per l’attivo relativo a beni mobiliari 

non è previsto il pagamento di imposta. 

http://www.finanze.gov.it/
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Art. 12 

Il comma 6 del decreto-legge n. 185/2008, prevede che i contribuenti interessati alla detrazione 

IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori 

proseguono oltre il periodo di imposta, debbano inviare all’Agenzia delle entrate apposita 

comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti. 

La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di 

ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione), 

ovvero la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo la 

irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 € a 2.065 €). 

In una ottica di semplificazione si provvede ad abrogare il descritto adempimento. 

 

 

Capo II Semplificazioni per i rimborsi 

 

Art. 13 

Il nuovo articolo 38-bis del D.p.R n. 633 del 26 ottobre 1972 (predisposto anche in vista della 

chiusura della procedura d’infrazione 2013/4080, aperta per contestare all’Italia i tempi troppo 

lunghi per i rimborsi annuali Iva e per le condizioni, troppo severe, per l’esenzione dall’obbligo 

di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell’Iva) ha rivisto 

le procedure per l’esecuzione dei rimborsi dell’Iva risultanti a credito nella dichiarazione annuale 

dell’Iva (comma 1) ovvero, per talune fattispecie che non vengono modificate rispetto a quelle 

attualmente previste, nella liquidazione dell’Iva di fine trimestre (comma 2). 

In generale viene ampliato l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (da 

5000 a 15000 euro) e non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi ottenibili dai 

contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sono individuati infine le ipotesi di rischio che rendono 

necessaria la garanzia (parametrando la pericolosità anche sulle altre imposte). 

Più in particolare, come impostazione di fondo, il comma 3 stabilisce che per l’esecuzione dei 

rimborsi di importo superiore a 15.000 euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a 

favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito Iva 

richiesto a rimborso rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 

10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla 

legge 3 agosto 2009, n. 102 e che sia allegata una dichiarazione di operatività. 

Fanno eccezione, a determinate condizioni (comma 4), alcune ipotesi di richieste di rimborso, 

considerate particolarmente a rischio per gli interessi erariali (soggetti a inizio o a fine attività, 

soggetti a cui sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica, presentazione di 

dichiarazioni prive di visto di conformità), per le quali, se superano i 15.000 euro, deve essere 

prestata garanzia.  

Nei casi in cui è richiesta dalla norma la presentazione della garanzia, le modalità di prestazione 

restano le stesse rispetto a quelle attualmente previste (comma 5). Inoltre, il comma 6 della 

norma stabilisce che in questi casi la prestazione della garanzia esonera il contribuente dal 

presentare una dichiarazione o un’istanza di rimborso recante il visto di conformità o la 

sottoscrizione alternativa. Altresì, lo stesso comma 6 consente al soggetto richiedente di prestare 

garanzia piuttosto che presentare la dichiarazione o l’istanza di rimborso recante il visto di 

conformità o la sottoscrizione alternativa. 

Restano ferme talune disposizioni attualmente vigenti, come quelle sull’erogazione degli 

interessi ai contribuenti (commi 1 e 9), sulla sospensione dei rimborsi in caso di avvio di azioni 

penali per i reati di cui agli articoli 2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in materia di emissione 

o utilizzo illeciti di fatture (comma 8), ovvero sull’emissione di avvisi di rettifica o accertamenti 

inerenti le somme indebitamente rimborsate (comma 9). 
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Infine, resta in vigore il rinvio a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per 

l’esecuzione di rimborsi in via prioritaria per talune attività o tipologie di operazioni (comma 

10); inoltre, si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la 

definizione delle modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi, inclusi quelli relativi a periodi 

inferiori all’anno (comma 11). 

 

Art. 14 

La norma prevede l’erogazione dei rimborsi da parte dell’agente della riscossione senza che il 

contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati. 

Pertanto, la disposizione proposta evita ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari 

dei rimborsi d’imposta. 

 

Art. 15 

Le disposizioni intendono favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in 

essere dai sostituti d’imposta nell’attività di assistenza fiscale. 

Attualmente, infatti, i sostituti d’imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di 

liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d’imposta e minori ritenute in caso di 

credito.  

Infine, con le lettere b) e c), viene previsto che i sostituti d’imposta, che effettuano versamenti di 

ritenute o di imposte sostitutive superiori a quelle dovute, effettuano la compensazione 

esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 

1997. Coerentemente è soppressa la previsione di compensazione interna delle ritenute di cui 

all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. 

Le norme proposte non hanno impatti sui saldi netti di bilancio in quanto l’esposizione in F24 di 

tali crediti ne comporterebbe la regolazione contabile sui pertinenti capitoli/articoli del bilancio 

dello Stato. Relativamente ai rimborsi 730 si segnala che l’importo erogato nell’anno 2012 

ammonta a 7, 3 miliardi di euro e il valore dei compensi spettanti ai sostituti da assistenza fiscale 

è stimabile in circa 10 milioni di euro. 

 

 

Capo III SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ 

 

Art. 16 

Con il presente articolo, si intende accentrare la comunicazione relativa all’esercizio 

dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax, 

nonché per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui 

all’articolo 5 del d.lgs. n. 446/1997 (consentito ai soggetti in contabilità ordinaria diversi dalle 

società di capitali), con la dichiarazione dei redditi o IRAP. Si evita così l’utilizzo degli ulteriori 

separati modelli di comunicazione attualmente previsti.  

In considerazione della circostanza che la “modulistica 2014” è già stata predisposta e non 

possiede, quindi, tutte le informazioni richieste per l’opzione, le novità che si vogliono introdurre 

non possono che decorrere dalla “modulistica 2015”. 

Pertanto, al comma 5 è stata inserita una norma di decorrenza che consente l’applicazione della 

nuova modalità di comunicazione dell’esercizio delle opzioni indicate ai commi da 1 a 4 per i 

periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. 

In tal modo, infatti, tale comunicazione sarà effettuata con il modello Unico 2015, sia per i 

soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per i quali avrà effetto a partire 

dallo stesso 2015 sia per quelli che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare (2013-

2014) obbligati all’utilizzo del modello Unico 2015. 

 

Art. 17 
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L’art. 1, c. 1, del dPR n. 322/98 disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle 

dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP prescrivendo, in particolare, che le 

dichiarazioni dei  soggetti  con  periodo  d’imposta coincidente con l’anno solare debbano essere 

redatte su  modello  conforme  a quello approvato entro il 31 gennaio dell’anno successivo; per 

le società di capitali con periodo  d’imposta non coincidente con l’anno solare, i modelli 

approvati entro il 31 gennaio debbono essere utilizzati per le dichiarazioni relative al periodo di 

imposta in corso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione (in 

pratica, le società di capitali con periodo d’imposta a cavallo dell’anno solare  utilizzano i 

modelli approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude  il proprio esercizio di 

riferimento). 

La modifica normativa di cui al comma 1 è finalizzata a permettere l’utilizzo dei “vecchi modelli 

dichiarativi” anche alle società di persone ed enti equiparati.  

L’art. 17, c. 1 prevede che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei 

redditi ed a quella dell’IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni sia 

effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. 

Con la modifica normativa di cui al comma 2 si dispone un termine mobile nelle ipotesi di 

operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, stabilendo che i versamenti a saldo 

debbano essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine 

di presentazione della dichiarazione; a fronte delle specifiche modalità di presentazione delle 

dichiarazioni nelle fattispecie di operazioni straordinarie si evita in tal modo ai soggetti di dover 

versare le imposte in un unico termine fisso, con largo anticipo rispetto alla presentazione della 

dichiarazione. 

 

 

 

Art. 18 

 

La disposizione in commento amplia, dagli originari tre a cinque periodi d’imposta, il periodo di 

osservazione previsto per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui 

all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138.  

Di conseguenza, il presupposto per l’applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque 

periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita 

fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo di cui all’articolo 30 della 

L. n. 724 del 1994. 

In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le 

modifiche previste dai commi 1 e 2 trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in 

corso all’entrata in vigore del provvedimento che le introduce, ossia, per i soggetti con periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta 1.1.-31.12.2014. Pertanto, per 

tali soggetti, la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo 

d’imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i 

precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero 

sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 

2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011). 

 

 

Capo IV Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale 

 

Art. 19 

La disposizione sopprime il secondo comma dell’articolo 4 del DPR n. 600 del 1973 che prevede 

per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato 

l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile 
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organizzazione nel territorio stesso e in ogni caso le generalità e l’indirizzo in Italia di un 

rappresentante per i rapporti tributari. Tale modifica introduce ulteriori misure di semplificazione 

eliminando, per i contribuenti richiamati nel secondo comma, l’obbligo di comunicare nella 

dichiarazione dei redditi dati di cui l’amministrazione finanziaria risulta già in possesso. Le 

comunicazioni dei dati anagrafici all’Agenzia delle Entrate devono avvenire attraverso i canali e 

i modelli istituzionali che non sono più quelli dichiarativi. La possibilità che il contribuente invii 

nuove e diverse informazioni anagrafiche tramite canali (quale la dichiarazione dei redditi) dai 

quali le informazioni anagrafiche non vengono registrate crea incertezza e possibili conseguenze 

negative in fase di notifica degli atti. 

 

Art. 20 

La disposizione interviene sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore 

deve effettuare (art. 1, c.1, lett. c), D.L. n. 746/83) all’Agenzia, ribaltando l’onere in capo 

all’esportatore abituale nel modo seguente: l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle entrate 

preventivamente i dati contenuti nella lettera d'intento che sarà consegnata al proprio fornitore. 

L'esportatore abituale, successivamente, consegna al proprio fornitore la lettera d'intento 

unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all'Agenzia.  

Di conseguenza, viene riformulata la sanzione in capo al fornitore.  

Di seguito le modifiche apportate dai commi 1 e 2.  

1. Viene eliminato l’obbligo, oggi in capo al fornitore dell’esportatore abituale, di 

comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute; 

2. L’onere di comunicazione all’Agenzia viene trasferito in capo all’esportatore abituale che 

fruisce della non imponibilità dell’operazione; 

3. L’Agenzia delle entrate rilascia apposita ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella 

lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale;  

4. L’esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera 

di intento trasmessa all’Agenzia delle entrate, unitamente alla copia della ricevuta di 

presentazione della stessa; 

5. Il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta, effettuare 

l’operazione senza applicazione dell’imposta; 

6. Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, 

di cui deve riscontrare telematicamente l’avvenuto rilascio da parte dell’Agenzia delle entrate, 

per non incorrere nella sanzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 7, decreto legislativo n. 

471/97, riformulata per tener conto della diversa modalità dell’adempimento; 

7. Il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni 

effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti di singoli esportatori abituali. 

Il comma 3 della disposizione rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate, da emanare entro 90 giorni dalla approvazione della legge, per la definizione delle 

modalità applicativa delle nuove disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L’Agenzia delle entrate deve 

inoltre mettere a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle 

dichiarazioni d’intento per eliminare l’obbligo di presentazione, in dogana, della copia della 

lettera d’intento e della relativa ricevuta di presentazione.  

 

 

Art. 21 

Attualmente è previsto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicare telematicamente 

all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 

euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori 

economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. 

La disposizione in commento semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti 

intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale portando a 10.000 euro il limite 
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di esonero, da riferire all’ammontare complessivo annuale di operazioni, entro il quale non scatta 

l’obbligo di inserimento nella comunicazione delle operazioni intercorse. 

 

Art. 22 

La proposta normativa è volta ad assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina Iva 

nazionale al diritto dell’UE in materia di attribuzione del numero di identificazione IVA e 

inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, 

prevedendo che all’atto dell’attribuzione della Partita IVA il contribuente possa contestualmente 

richiedere l’inclusione  nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, 

di cui al Regolamento 7 ottobre  2010, n. 904/2010. 

Il regolamento 7 ottobre 2010, n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta 

contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, che ha rifuso - con alcune modifiche - il 

contenuto del regolamento 7 ottobre 2003, n. 1798, stabilisce, infatti, all’articolo 17 che 

“Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico …  i dati  riguardanti  l'identità,  

l'attività,  l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero  di  

identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, 

nonché la data di attribuzione di tale numero”. 

Il successivo articolo 20 del medesimo regolamento stabilisce che “le informazioni di cui 

all'articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema elettronico”. 

L’articolo 19 del Regolamento 2010/904/UE dispone poi che “Gli Stati membri provvedono a 

che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 siano aggiornate, 

complete ed esatte.” A tal fine, ai sensi del successivo art. 22, “ per fornire alle amministrazioni 

tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l’affidabilità delle informazioni 

disponibili tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 17, gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono 

soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’articolo 214 della 

direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti. 

Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro 

valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima 

dell’identificazione o, qualora prima dell’identificazione siano effettuate solo verifiche 

preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.” 

A garanzia della completezza ed esattezza delle informazioni contenute nella banca dati di cui 

all’art. 17 del regolamento in esame, gli Stati Membri, ai sensi dell’art. 23. paragrafo 1, lettera a) 

“ provvedono affinché il numero d’identificazione IVA, di cui all’articolo 214 della direttiva 

2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del presente 

regolamento almeno …quando persone identificate ai fini dell’IVA abbiano dichiarato di non 

esercitare più la loro attività economica, … o quando l’amministrazione tributaria competente 

abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica. Un’amministrazione tributaria 

può presumere, in particolare, che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, 

pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni IVA 

né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima 

dichiarazione o del primo elenco mancanti. ” 

Le modifiche normative apportate all’art. 35 del DPR 633/1972 sono improntate al rispetto dei 

principi contenuti negli articoli citati del Regolamento 2010/904/UE. 

 

 

Art.  23 

L’articolo in esame mira a semplificare il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle 

prestazioni intracomunitarie di servizi, c.d. generiche (diverse da quelle di cui agli articoli 7-

quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei 

confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi 
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ultimi ricevute). Merita considerare, infatti, che l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi 

intracomunitari attualmente vigente richiede al contribuente di indicare per ciascuna tipologia di 

prestazione di servizi anche le seguenti informazioni: 

• il numero di riferimento della fattura;  

• la data della fattura;  

• il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta (tali codici – composti di 6 

cifre – sono ottenuti dall’elaborazione della tabella CPA 2008, di cui al Regolamento (CE) n. 

451/2008 del 23 aprile 2008. I codici della tabella CPA sono composti da 4 cifre; la versione a 6 

cifre, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, è frutto di un’elaborazione volta ad 

individuare con maggior dettaglio le tipologie di attività in essa contemplate); 

• la modalità di erogazione del servizio;  

• la modalità di incasso/pagamento del corrispettivo;  

• il Paese di pagamento. 

Tali informazioni aggiuntive non sono tuttavia utilizzabili per alimentare la banca dati delle 

partite IVA comunitarie (sistema VIES). Pertanto, la disposizione demanda al Direttore 

dell’Agenzia delle Dogane di emanare, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e 

d’intesa con l’ISTAT, una nuova determinazione ai sensi dell’articolo 50, comma 6-ter del 

Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, volta a 

sostituire, semplificandole, le  specifiche sezioni dei modelli riepilogativi delle prestazioni di 

servizi indicate, approvati con Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010, adottata dal 

Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e 

d’intesa con l’ISTAT. 

 

Art.  24 

Le norme che modificano l’articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, mirano ad 

allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri 

(imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo; rappresentanti fiscali di 

tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi con quelli previsti per 

le imprese stabilite in Italia. 

La finalità dell’intervento normativo proposto è quella di semplificare e razionalizzare gli 

adempimenti dichiarativi 

 

Art.  25  

La disposizione è volta in primo luogo  a semplificare l’onere statistico a beneficio delle imprese 

che realizzano scambi commerciali con i paesi dell’UE limitando l’eventuale irrogazione delle 

sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un 

ammontare pari a o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato, da ultimo, nel decreto 

del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche ed 

i relativi criteri di applicazione per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.  

La disposizione è volta altresì a ridimensionare altresì il carico sanzionatorio prevedendo 

l’applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di 

dati statistici contenuti negli elenchi intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o 

riportate in modo errato per uno stesso mese. 

 

 

CAPO V ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI 

 

Art. 26 

Il comma 4 dell’articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi prevede, per le concessioni 

relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione di quote di 

ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. 
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A legislazione vigente, le predette quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste 

nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli 

interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110 del TUIR. 

L’autorizzazione mediante tale provvedimento deve essere emanata ad ogni modifica dei piani di 

ammortamento delle concessionarie. 

In considerazione della rilevanza del piano economico finanziario, che risulta approvato da parte 

del concedente e costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione e 

all'esercizio di opere pubbliche, la semplificazione degli adempimenti risulta conseguita con 

l’eliminazione di tale autorizzazione. 

 

Art. 27 

Le vigenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali stabiliscono che i committenti, i 

proponenti e/o i mandanti, nella loro qualità di sostituti d’imposta, sono obbligati ad effettuare 

una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di 

commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di 

affari. Il comma 2, dell’articolo 25-bis, del D.P.R. n.600/1973, dispone che la ritenuta è 

applicata, in via generale, al 50% dell'ammontare delle provvigioni (in pratica la ritenuta risulta 

pari all’11,5% dell’importo complessivo della provvigione).Tuttavia, lo stesso comma 2, prevede 

che per i percipienti che dichiarino ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, 

nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la 

ritenuta è commisurata al 20% dell'importo delle provvigioni stesse (pari ad una ritenuta 

dell’4,6% dell’importo complessivo provvisionale). L’applicazione della ritenuta d’acconto nella 

misura ridotta (sul 20% della base imponibile anziché sul 50%), quindi, è subordinata alla 

presentazione al committente, preponente o mandate, da parte del percipiente le provvigioni 

(agente o rappresentante) di un’apposita dichiarazione. L’attuale disciplina prevede che la 

dichiarazione sia spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento (unica forma consentita) ed ha effetto per l’intero anno solare successivo, 

salvo variazioni in corso d’anno che possano far venire meno le predette condizioni (articolo 3, 

comma 1, del D.M. 16.04.1983). Nel caso in cui le condizioni previste per l’applicazione della 

minore ritenuta si verifichino nel corso dell’anno, il percipiente le provvigioni deve presentare 

una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi 

delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) 

devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le condizioni per 

l’applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, comma 2, del D.M. 16.04.1983). Per quanto 

sopra, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di 

dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una 

dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni 

percepite. La norma propone la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale, 

prevedendo che la stessa sia ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per 

fruire delle ritenute d’acconto ridotte. La norma si completa con la previsione di una sanzione 

amministrativa (da 258 a 2.065 euro) legata all’omissione della comunicazione relativa alla 

perdita dei requisiti in capo al contribuente. 

 

Art.  28 

Il comma 1 della disposizione abroga l’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del decreto legge 4 

luglio 2006, n. 223 che ha introdotto, per gli appalti di opere o di servizi, la responsabilità 

solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, 

del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal 

subappaltatore  in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. 
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Il testo vigente del comma 28-bis prevede, in capo al committente, una sanzione amministrativa 

pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il 

pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza che abbia ottenuto idonea documentazione 

circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente 

dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.  

La disciplina che la presente disposizione intende superare, pur perseguendo l’obiettivo di 

contrastare l’evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati 

non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale 

riscontrati nell’esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero. 

 

L’utilizzo di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi alle imprese che, in realtà, 

nascondono strutturati sistemi fraudolenti in danno dell’Erario, creati al fine di consentire 

significative compressioni del costo del lavoro mediante la sistematica evasione fiscale, nonché 

l’elusione di tutte le tutele previste dal sistema delle relazioni industriali ed ingenerano 

pericolose distorsioni delle dinamiche di mercato, ispirano, da una parte, l’abrogazione delle 

disposizioni vigenti (comma 1) e, dall’altra l’intervento normativo introdotto dal comma 2 che si 

colloca all’interno del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle 

deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 

30” e, in particolare, all’articolo 29, in materia di “Appalto”.  

La disposizione, prevede, in caso di appalto di opere o di servizi, salvo diversa disposizione dei 

contratti collettivi nazionali, che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in 

solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 

due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, 

comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi 

assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando 

escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile 

dell'inadempimento.” 

Il comma 2 del citato articolo 29 prevede che “Il committente imprenditore o datore di lavoro è 

convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori 

subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, 

il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli 

eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli 

obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore 

o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli 

eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di 

regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”  

Il comma 2 della presente disposizione interviene proprio sulla previsione di cui al periodo 

precedente, prevedendo che il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente 

all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai 

lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del 

sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. 

Tale previsione, evita, da una parte, qualunque “intromissione” nell’autonomia contrattuale delle 

parti e, dall’altra, si pone a presidio, nelle suddette ipotesi, dell’evasione fiscale connessa 

all’utilizzo di lavoratori in nero.  

 

Il comma 3 si inserisce nell’ambito degli interventi volti al potenziamento degli strumenti di 

contrasto degli inadempimenti fiscali in materia di ritenute, prevedendo che l’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale renda disponibili all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati 

relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto, al 

fine di consentire il riscontro della correttezza degli obblighi da parte dei datori di lavoro che 
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corrispondono redditi di lavoro dipendente i quali devono operare, all'atto del pagamento, la 

ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, 

con obbligo di rivalsa.  

I dati forniti mensilmente dall’INPS consentiranno di operare riscontri tempestivi del corretto 

versamento delle ritenute da parte dei datori di lavoro titolari di partita Iva (da effettuare con 

cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro 

dipendente), anche prima, pertanto, del termine per la presentazione della dichiarazione del 

sostituto d’imposta. Le modalità di attuazione dello scambio dei dati potranno essere regolate 

nell’ambito della convenzione di cooperazione informatica stipulata fra l’Agenzia delle Entrate e 

l’INPS. 

 

Il comma 4 è finalizzato a coordinare le disposizioni dell’articolo 2495 del codice civile come 

novellato dalla riforma del diritto societario attuata con il D. Lgs. n. 6 del 2003 (che ha 

disciplinato gli effetti della cancellazione delle società di capitali dal Registro delle imprese, tra i 

quali l’estinzione delle stesse) e le norme in materia di validità ed efficacia degli atti di 

liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed 

interessi dovuti dalle società cancellate dal registro delle imprese, al fine di evitare che le azioni 

di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate. 

Al riguardo, un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, Cassazione SS.UU. 

sent. n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010) sostiene la natura costitutiva della cancellazione 

delle società dal Registro delle imprese, con l’effetto conseguente dell’estinzione della società di 

capitali, a prescindere, quindi, dall’esistenza di crediti o debiti insoddisfatti e/o di rapporti non 

ancora definiti al momento della cancellazione. Tale orientamento ha superato il precedente, 

secondo cui la cancellazione dal Registro delle imprese non determinava l’estinzione della 

società fino al momento della conclusione di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alla 

società stessa.  

La norma civilistica vigente, funzionale a garantire tempi brevi e certi della cancellazione e della 

realizzazione dei conseguenti effetti, rende di difficile realizzazione i controlli e le azioni di 

recupero fiscale, regolati da disposizioni che ne prevedono lo sviluppo e, a volte, l’avvio in 

tempi successivi a quelli previsti dall’articolo 2495 del codice civile per l’“estinzione” della 

società. 

La norma recata dal comma 4 è, quindi, tesa ad evitare particolari turbative ai contribuenti 

conseguenti alla concentrazione dei controlli nel periodo di scioglimento e liquidazione, con 

evidenti effetti anche sull’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, prevedendo che 

ai  fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e 

riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società abbia effetto, 

trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.  

Il termine di cinque anni è stato individuato avuto riguardo ai termini di cui agli articoli 43, 

comma 2, del d.P.R. n. 600/73 e 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 che disciplinano, 

rispettivamente, i termini per l’accertamento in ipotesi di omessa dichiarazione II.DD. o IVA. 

 

Inoltre la disposizione (comma 5) modifica il contenuto dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 

sostituendo il primo comma che ora prevede che i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito 

delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della 

liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori 

rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti 

tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto 

crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei 

crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. 

Il terzo comma dell’articolo 36, in discorso,  viene modificato prevedendo che il valore del 

denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o associati si presume 
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proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la 

prova contraria. 

  

Il comma 6 chiarisce, inoltre, che dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni non discendono 

obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti. 

 

Il comma 7, con l’eliminazione del richiamo all’articolo 36 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 tra le disposizioni di tale ultimo decreto di cui l’articolo 

19 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ha circoscritto l’applicabilità alle sole imposte 

sui redditi, ha, di fatto, statuito che la disposizione fiscale a tutela del credito erariale contenuta 

nello stesso articolo 36 (che in caso di liquidazione della società, chiama a rispondere di fronte 

all’Amministrazione Finanziaria i soci, i liquidatori e gli amministratori della società, seppure in 

presenza di specifici requisiti), si rende applicabile a tutti i tributi e ulteriori somme iscrivibili a 

ruolo in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602.  

 

 

Capo VI SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI 

 

Art.  29 

La norma introduce una modifica dell’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 che prevede un 

regime forfettario di determinazione dell’IVA per le imprese che svolgono attività di 

intrattenimento in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50 per cento 

dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è tuttavia ridotta a un decimo 

per le operazioni di sponsorizzazione e a un terzo per le cessioni e concessioni di ripresa 

televisiva e trasmissione radiofonica. 

La modifica normativa ha l’effetto di aumentare al 50 per cento la detrazione forfettaria 

riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione  

Peraltro, considerato che i soggetti optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 

16 dicembre 1991, n. 398 (ad esempio, associazioni sportive, di cui all'art. 25 della legge 13 

maggio 1999, n. 133, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco), applicano a 

tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali 

- compresi i proventi realizzati per le prestazioni pubblicitarie - le disposizioni previste dall'art. 

74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la modifica normativa ha l’effetto di prevedere 

un'unica percentuale di detrazione per le prestazioni di pubblicità (attualmente comprese tra 

quelle per le quali la detrazione è forfetizzata nella misura del 50 per cento) e quelle di 

sponsorizzazione (per le quali la detrazione è attualmente del 10 per cento). Tale semplificazione 

è operata nell’ottica della riduzione del contenzioso (dovuto in particolare alla difficoltà di 

distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione). 

 

Art.  30 

Le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai 

fini delle imposte sui redditi (art. 108, co. 2, del TUIR). Ai fini IVA, invece, la detrazione 

dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro. Questa differenza 

crea inutili complicazioni per le imprese. Per equiparare i limiti previsti dalle due discipline, la 

norma consente di detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di 

costo unitario non superiore a 50 euro. 

 

Art.  31  

La disposizione proposta ha l’obiettivo di coordinare la disciplina ai fini della deducibilità delle 

perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi, e la disciplina IVA prevista 
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dall’articolo 26 del DPR n. 633/1972 concernente le variazioni dell’imponibile o dell’imposta. 

La modifica in esame si rende necessaria per consentire che, a seguito della stipula di un accordo 

di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le 

perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il fornitore che ha emesso 

una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, 

abbia la possibilità di recuperare l’IVA originariamente versata all’erario al momento di 

effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato. 

 

 

Art.  32 

La modifica in esame è volta a delimitare l’ambito applicativo della disposizione introdotta 

dall’art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° 

gennaio 2013, in materia di regime fiscale e oneri economici del beni sottoposti a sequestro e 

confisca non definitiva, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice 

delle leggi antimafia).  

La precedente formulazione della disposizione, infatti, prevedeva un’esenzione generalizzata 

degli immobili da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e 

confisca adottati ai sensi della richiamata normativa e, comunque, fino alla loro assegnazione o 

destinazione. Per effetto della nuova formulazione del comma 3-bis dell’articolo 51, risultano 

oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di 

proprietà o il possesso dell’immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i 

contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui, peraltro, non 

è ancora chiara la destinazione finale dell’immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione 

all’indagato). 

E’, pertanto, sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, 

sarebbero dovute dall’indagato in relazione all’immobile oggetto di misura cautelare. Si tratta, 

quindi, dell’Imposta municipale propria (dovuta in forza del possesso dell’immobile), del 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (salvo che l’imposta non sia dovuta da altro soggetto 

diverso dall’indagato che possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo l’immobile), dell’imposta 

sul valore degli  immobili situati  all’estero (dovuta, per ciò che rileva nel sequestro, in forza del 

diritto di proprietà dell’immobile) di cui, rispettivamente, all’articolo 13, 14 e 19 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201. È, altresì, esente il versamento delle imposte che colpiscono gli atti di 

disposizione dell’immobile posti in essere durante la vigenza della misura cautelare, quali 

l’imposta di registro e le imposte Ipotecaria e catastale. 

Il terzo periodo del comma 3-bis prende in considerazione il trattamento fiscale degli immobili 

oggetto di sequestro in relazione alle imposte  sui redditi, il cui presupposto è, dunque, il ossesso 

di redditi. A tale fine, viene previsto che i redditi prodotti da immobili oggetto di sequestro, 

anche nell’ipotesi in cui siano locati, non concorrono alla formazione del reddito quando gli 

stessi siano determinati secondo le regole dei redditi fondiari previste dal Testo unico delle 

imposte sui redditi o, quanto si tratti di immobili situati all’estero, e secondo le regole 

dell'articolo 70 del medesimo testo unico. Ciò, anche nell’ipotesi in cui gli si tratti di immobili 

locati che facciano parte di un complesso aziendale. 

 

Art.  33 
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La norma modifica i criteri da utilizzare per l’individuazione delle case di abitazione per le quali 

è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa”, al fine di stabilire che l’aliquota Iva agevolata 

del 4 per cento trovi applicazione in relazione a case di abitazione classificate o classificabili 

nelle categorie catastali diverse da A1, A8, e A9.  

Non assumono, dunque, più rilievo, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni “prima casa” i 

criteri dettati per l’individuazione degli immobili “di lusso” dal decreto del Ministro dei lavori 

pubblici 2 agosto 1969.   

 

Art.  34 

L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 

febbraio 2014, n. 9, ha modificato l’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

sostituendo la nullità degli atti privi dell’attestato di prestazione energetica (APE) con sanzioni 

amministrative pecuniarie a carico delle parti. La stessa disposizione ha stabilito, inoltre, che 

l’accertamento e la contestazione delle violazioni sono svolte dalla Guardia di Finanza o, alla 

registrazione dell’atto, dall’Agenzia delle entrate. Tali attività sono effettuate “ai fini 

dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 

novembre 1981, n. 689”. Infine, in sede di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 è stata 

inserita la previsione secondo la quale “il pagamento della sanzione amministrativa non esenta 

comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione 

energetica entro quarantacinque giorni”. 

La disposizione proposta è finalizzata a superare le criticità della norma introdotta dal decreto-

legge n. 145 che non ne consentono di fatto la concreta operatività.  

In particolare, la contestazione della violazione da parte dell’Agenzia delle entrate, prevista dalla 

norma vigente “all’atto della registrazione”, contrasta con l’attuale modalità di registrazione 

telematica degli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e dei contratti di locazione che 

comporta la registrazione automatica dell’atto al momento della ricezione del file telematico. In 

sostanza la generalizzata modalità di registrazione in via telematica, introdotta con il duplice 

obiettivo di favorire il contribuente e di migliorare la qualità dei servizi, non consente in 

concreto la contestazione e l’accertamento della insussistenza della clausola o dell’allegazione 

dell’attestato di prestazione energetica all’atto della registrazione. 

La norma introdotta dal decreto-legge n. 145 finalizza, inoltre, l’accertamento e la contestazione 

della violazione all’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della 

legge n. 689 del 1981, ma non fornisce alcuna indicazione sull’organo competente a porre in 

essere i provvedimenti sanzionatori né sulle modalità di raccordo e di trasmissione del flusso di 

informazioni fra l’Agenzia delle entrate e il soggetto competente ad irrogare la sanzione. 

La medesima disposizione non fornisce altresì alcuna indicazione in merito all’organo al quale 

deve essere presentata la dichiarazione o copia dell’attestato entro 45 giorni dal pagamento della 

sanzione amministrativa. 

Si evidenzia, infine, che il processo di dematerializzazione dei documenti ha comportato in 

alcuni casi la registrazione dei contratti di locazione (Modelli Siria, Iris e da ultimo il modello 

RLI) senza allegazione dell’atto né dei relativi allegati e, pertanto, qualsiasi  disposizione che 

determini la presentazione degli anzidetti documenti anche in momenti successivi alla 

registrazione contrasta con le finalità di semplificazione perseguite e  comporta un aggravio dei 

costi di gestione anche in termini di utilizzo delle risorse umane. 

Per superare le criticità segnalate la norma proposta introduce un sistema di cooperazione tra 

l’Agenzia delle entrate e il competente Ministero dello sviluppo economico, attraverso la 

realizzazione, sulla base di apposite intese, di un flusso telematico di informazioni diretto a 

consentire al Ministero dello sviluppo economico di assumere le informazioni acquisite 

dall’Amministrazione Finanziaria con la registrazione nel sistema informativo dei contratti. Per 

permettere la concreta operatività del processo sanzionatorio a decorrere dall’entrata in vigore 
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del decreto legge n. 145 del 2013, le intese provvedono a disciplinare anche il flusso delle 

informazioni relative ai contratti registrati a partire da tale data.  

 

 

Art. 35  

La disposizione dell’articolo in commento, in linea con le disposizioni recate dalla legge di 

delega fiscale, tese alla revisione, a fini della semplificazione, delle funzioni dei centri di 

assistenza fiscale, è diretta ad assicurare un adeguato livello dei servizi erogati.  

Tenuto conto del tempo trascorso dall’emanazione delle norme di riferimento in materia di 

assistenza fiscale e delle nuove responsabilità a carico degli intermediari nel processo di verifica 

dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730, sono introdotti più stringenti requisiti per 

l’attività di assistenza fiscale al fine di garantire, come prevede la legge di delega, l’idoneità 

tecnico-organizzativa dei CAF.  

Al fine di garantire adeguati livelli di servizio, si prevede che per il rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività dei CAF sia presentata annualmente all’Amministrazione una relazione 

tecnica dalla quale emerga la formula organizzativa assunta, la tipologia dei rapporti di lavoro 

utilizzati, la formazione del personale e i sistemi di controllo interno volti a garantire la 

correttezza delle attività.  

In particolare, si prevede la presenza sul territorio in almeno un terzo delle province, un numero 

minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare, che 

le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale debbano redigere una relazione 

tecnica annuale dalla quale emerga:  

1) il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione 

alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente;  

2) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, 

anche in ordine all'affidamento a terzi dell'assistenza;  

3) un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse 

figure professionali. 

Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione i 

requisiti sono complessivamente considerati. 

 

Il comma 4 prevede che rimanga fermo il potere regolamentare attribuito dalla legge al Ministro 

dell’economia e delle finanze di modifica del regolamento ministeriale n. 164, del 1999, come 

modificato dal comma 1. 

 

La VI Commissione finanze e tesoro del Senato, nel parere definitivo reso sullo schema di 

decreto legislativo ha rappresentato di non ritenere condivisibile la esclusione dei geometri 

e dei tributaristi dall’elenco dei professionisti di cui possono avvalersi i CAF, determinatasi 

per effetto della modifica recata all’articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze n. 164, 

del 1999. Inoltre, con riferimento all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, ha 

evidenziato che i vincoli territoriali e di fatturato, previsti dall’articolo in esame per i CAF 

non datoriali, potrebbero costituire un limite eccessivamente penalizzante per i centri di 

assistenza fiscale costituiti dai sostituti di imposta. 

 

Giova preliminarmente ricordare che l’articolo 35 in rassegna è stato inserito al fine di 

accogliere l’osservazione di cui alla lettera h) del parere reso dalla VI Commissione finanze 

della Camera in tema di disciplina della idoneità tecnico-organizzativa delle società che 

richiedono l’autorizzazione alla attività di assistenza fiscale e dei centri di assistenza fiscale, 

nonché per garantire, conformemente al criterio direttivo di cui all’articolo 7, comma 1, 

lettera c) della legge delega (L. 23/2014), adeguati livelli di servizi. 
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Quanto all’idoneità tecnica dei CAF, comprensiva anche delle professionalità di cui essi si 

avvalgono tramite il ricorso a soggetti esterni, si è circoscritta la possibilità per i CAF di 

avvalersi unicamente di soggetti appartenenti alle tipologie di professionisti che già 

istituzionalmente svolgono l’attività di assistenza e consulenza tributaria ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR n. 322, del 1998 e che, essendo iscritti agli 

albi professionali, sono dotati dei relativi requisiti professionali. 

Relativamente al secondo punto si osserva che la eventuale previsione di escludere per i soli 

CAF datoriali i predetti requisiti relativi ai vincoli territoriali e di fatturato potrebbe 

creare una irragionevole disparità di trattamento con gli altri CAF cui si richiedono 

requisiti più stringenti, con ricadute anche sui fruitori del servizio. 

Conseguentemente si è ritenuto di non apportare modifiche al testo dell’articolo in 

rassegna. 

 

Art. 36  

L’abrogazione del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 53 del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546 è finalizzata ad eliminare l’onere posto a carico dell’appellante di 

depositare, a pena di inammissibilità, copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della 

commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 

Tale intervento risulta in linea con l’esigenza governativa di adottare misure di semplificazione 

“orientate a prevedere: [..] b) l’eliminazione di adempimenti, fasi procedimentali e pareri non 

necessari o di scarsa utilità”.  

Invero, l’esigenza sottostante alla norma che viene soppressa, volta a far conoscere alla 

segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza – richiesta di 

rilasciarne copia in forma esecutiva - l’intervenuta presentazione dell’appello, è adeguatamente 

assicurata dal disposto dell’articolo 53, comma 3, del DLgs. 546/1992, secondo cui “Subito dopo 

il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede 

alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che 

deve contenere copia autentica della sentenza”. 

In questo modo la commissione tributaria provinciale viene tempestivamente a conoscenza della 

circostanza che è stato presentato ricorso e che la sentenza non è divenuta definitiva. Viceversa, 

la mancanza di richiesta del fascicolo assicura la conoscenza da parte della segreteria della 

commissione tributaria provinciale dell’intervenuto giudicato entro un termine piuttosto breve 

dopo il decorso del termine di impugnazione. 

Inoltre, il sistema informativo unitario di cui dispongono le commissioni tributarie consente, 

tramite una semplice interrogazione, di sapere se è stato depositato l’appello. 

 

Art. 37 

 L’articolo in rassegna, conformemente a quanto richiesto dalla V Commissione 

bilancio del Senato, nel parere definitivo reso alla VI Commissione  finanze e tesoro del 

Senato: 

- individua in modo esplicito le disposizioni del decreto legislativo da cui discendono oneri 

(art. 18), nonché quelle da cui derivano maggiori entrate (art. 28) a copertura dei predetti 

oneri;  

- inoltre, atteso che dall’articolo 28 derivano entrate maggiori quelle necessarie a dare 

copertura agli oneri derivanti dall’articolo 18, viene previsto che tali eccedenti entrate 

confluiscono nell’apposito fondo istituito nello stato di previsione  del Ministero dell'economia 

e delle finanze ai sensi dell’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 

23.  

 


