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Circolare di Studio 2/2017

La presente Circolare ha la funzione di rammentare a tutti i soggetti titolari di partita IVA, che non
aderiscono a regimi fiscali agevolati, le importantissime novità fiscali introdotte per l’anno 2017,
fornendo opportuni esempi esplicativi, evidenziando i regimi sanzionatori e aggiornando
sull’evoluzione della normativa.
1) I nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e gli Studi di Settore
Gli ISA sono a pieno titolo inseriti nel regime fiscale italiano, benché si attendano ancora i modelli
di compilazione e molte disposizioni applicative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La legge ha previsto che i nuovi ISA prendano il posto degli Studi di Settore e dei Parametri a
partire dal periodo di imposta 2017 (quindi dalla dichiarazione dei redditi da elaborare nel 2018 in
relazione all’anno 2017). Tuttavia l’Agenzia delle Entrate fa sapere che per l’anno 2017 verranno
elaborati solo 70 ISA per le seguenti attività:
- Commercio all’ingrosso di macchine utensili
- Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori
- Amministrazione di condomini, gestione dei beni immobili per conto terzi e servizi integrati
di gestione degli edifici
- Attività degli studi di ingegneria
- Fabbricazione di calzature, parti e accessori
- Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
Nel periodo di imposta 2017, quindi, gli ISA verranno applicati solo per le predette attività.
Gli altri soggetti continueranno ad applicare gli Studi di Settore e i Parametri.
Gli ISA rimanenti dovrebbero essere elaborati dal periodo di imposta 2018.
Lo scopo degli ISA è quello di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili (rispettare gli
obblighi di emissione delle fatture e di certificazione fiscale) e di stimolare l’assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti (ad esempio rispettare le scadenze di pagamento delle
imposte).
Gli ISA esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente.
Gli ISA saranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per definire
specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione, tenendo conto del livello di
affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli ISA nonché dalle informazioni
presenti nell’anagrafe tributaria.
Gli ISA saranno realizzati grazie a una base di dati e informazioni relative a più periodi di imposta
(otto), raccolti dalle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti e da altre fonti quali l’anagrafe
tributaria, le agenzie fiscali, l’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), l’INPS, il PRA e la
guardia di finanza.

Pagina 2

Circolare di Studio 2/2017

Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture
contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per
migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.
Infatti, è previsto un regime premiale per i soggetti più affidabili, che consiste ad esempio nella
riduzione dei termini di accertamento, in agevolazioni in materia di compensazioni e di rimborsi di
imposte.
2) Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA
A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di
IVA, è stato introdotto un nuovo gravoso adempimento cioè la comunicazione dei dati di sintesi
delle liquidazioni periodiche IVA.
Si tratta in pratica della comunicazione all’agenzia delle entrate dell’importo dell’IVA a debito o a
credito del periodo di riferimento, con il totale dell’IVA a debito derivante dalle fatture emesse e il
totale dell’IVA a credito derivante dalle fatture di acquisto contabilizzate nel periodo stesso.
Tale comunicazione deve essere inviata all’agenzia delle entrate entro l'ultimo giorno del secondo
mese successivo ad ogni trimestre (ad esempio la comunicazione delle liquidazioni IVA del 3°
trimestre 2017 è da inviare entro il 30/11/2017).
In questo modo l’Amministrazione Finanziaria viene a conoscenza degli importi dovuti a titolo di
imposta sul valore aggiunto (IVA) in termini assai più rapidi rispetto al passato.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione è
fissata da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i
quindici giorni successivi alla scadenza stabilita.
È possibile usufruire del ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta a seconda del tempo
trascorso dalla violazione.
L’invio della comunicazione corretta non è necessario se nel frattempo è stata inviata la
dichiarazione IVA annuale, ferma restando l’applicazione della sanzione.
Se, ad esempio, nel terzo trimestre dell’anno 2017, per errore non si è proceduto a contabilizzare
una fattura emessa, e l’errore viene rilevato dopo il termine del 30/11/2017, per regolarizzare la
situazione sarà necessario:
- Versare l’importo dell’IVA relativo alla fattura non contabilizzata, pagando la relativa
sanzione per carente versamento con ravvedimento operoso;
- Presentare nuovamente la comunicazione della liquidazione periodica IVA del 3°
trimestre 2017, con i dati corretti;
- Pagare la sanzione per la correzione della comunicazione, con ravvedimento operoso.
Si rammenta, infine, che vige la consueta regola in merito al ravvedimento operoso, che è possibile
solo se nel frattempo non è intervenuto un accertamento da parte dell’agenzia delle entrate, che in
tal caso applica la sanzione piena.

3) Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e
delle relative note di variazione
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A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di
IVA, è stato introdotto l’obbligo di invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute
e registrate, e delle relative note di variazione.
L’obbligo di invio dei dati delle fatture era già previso per gli anni precedenti al 2017, ma a suo
tempo l’invio doveva essere effettuato annualmente.
Dal 2017 invece l’invio deve essere effettuato trimestralmente all’agenzia delle entrate entro
l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (ad esempio la comunicazione delle
fatture del 3° trimestre 2017 è da inviare entro il 30/11/2017).
La comunicazione deve contenere l’elenco e i dati di tutte le fatture emesse/ricevute e note di
variazione registrate nel trimestre di riferimento.
Ne discende dunque che ad esempio una fattura emessa in data 01/11/2017 deve necessariamente
essere comunicata nella comunicazione del 4° trimestre 2017, in quanto, essendo una fattura
emessa, è soggetta all’obbligo di registrazione il 01/11/2017.
Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione
amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita.
È possibile usufruire del ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta a seconda del tempo
trascorso dalla violazione.
Se, ad esempio, in relazione al terzo trimestre dell’anno 2017, sono state comunicate delle fatture
con dati errati, per regolarizzare la situazione sarà necessario:
- Presentare una nuova comunicazione corretta del 3° trimestre 2017, con i dati corretti;
- Pagare la sanzione per la correzione della comunicazione, con ravvedimento operoso.
Si rammenta, infine, che vige la consueta regola in merito al ravvedimento operoso, che è possibile
solo se nel frattempo non è intervenuto un accertamento da parte dell’agenzia delle entrate,
che in tal caso applica la sanzione piena.

4) Esercizio della detrazione IVA
La novità introdotta dall’anno 2017 riguarda le fatture di acquisto ricevute.
A partire dal 2017, infatti, il diritto alla detrazione IVA (addebitata dal fornitore sulla fattura) può
essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla
detrazione è sorto, e le fatture di acquisto devono essere annotate nell’apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa
all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
La norma è poco chiara e a tratti contraddittoria; si attendono ancora chiarimenti da parte
dell’agenzia delle entrate. Ciò che è certo è il fatto che vengono ridotti ampiamente i termini
entro cui un soggetto che riceve una fattura può recuperare l’IVA inserita sulla fattura stessa.
Ad esempio, la società ALFA riceve una fattura da un fornitore dell’importo di euro 1.000 più IVA
di euro 220. La società ALFA può recuperare l’IVA di euro 220 innanzitutto se procede alla
registrazione contabile, cioè all’annotazione sul registro IVA.
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L’annotazione avviene necessariamente in una data coincidente o successiva alla data di ricezione
della fattura dal fornitore.
La nuova norma fissa come termine ultimo per l’annotazione “il termine di presentazione della
dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo
anno”.
Tuttavia, la norma prevede anche che il diritto alla detrazione dell’IVA (cioè il recupero), può
essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla
detrazione è sorto.
Quindi, se la società ALFA riceve una fattura da un fornitore dell’importo di euro 1.000 più IVA di
euro 220, datata 15/12/2017 (data in cui sorge il diritto alla detrazione), la società ALFA può
recuperare l’IVA di euro 220 solo nella dichiarazione IVA 2017, quindi la fattura dovrà essere
registrata necessariamente con data massima 31/12/2017.
-----------------------------------------------In considerazione dei nuovi adempimenti e dei nuovi termini sopra esposti ai punti 2)-3)-4), si
rammenta in definitiva l’importanza di far pervenire allo Studio tutte le fatture emesse e ricevute,
rispettando le scadenze dettate, per evitare di incorrere in situazioni che comportano
necessariamente maggiori costi, sanzioni e mancato recupero di IVA.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessità di chiarimento e approfondimento.
Cordiali saluti.
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