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Con la presente newsletter si segnalano alcune importanti novità di recente
introdotte con la conversione del Decreto Legge n. 50/2017 (c.d. Manovra
correttiva).

Lo studio resta a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.



Definizione delle liti pendenti

La c.d. Manovra correttiva 2017, prevede la possibilità di chiudere agevolmente le liti
fiscali pendenti in qualsiasi grado di giudizio (dinanzi a commissioni tributarie e Cassazione).

Per poter aderire al nuovo istituto è necessario che la lite sia pendenti al 24 aprile 2017 (data di
entrata in vigore della norma) e che, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla
data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato per il 30
settembre 2017.

A seguito della definizione della lite, non sono dovute le sanzioni collegate al tributo e gli
interessi di mora ed il pagamento è dilazionabile in tre rate: il 40% entro il 30 settembre 2017
(essendo sabato, tale termine scade il 2 ottobre 2017), un ulteriore 40% entro il 30 novembre ed il
restante 20% entro il 30 giugno 2018. Per importi fino a 2 mila euro la rottamazione andrà fatta
soltanto in un’unica soluzione (in assenza di specifica previsione la scadenza deve intendersi per
il 30 settembre 2017, prorogata al 2 ottobre 2017).

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in
materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle
cartelle (agevolazione autonoma rispetto a quella in commento).

L'eventuale diniego della definizione va notificato al contribuente entro il 31 luglio 2018 con le
modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed è impugnabile entro sessanta giorni
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Il contribuente che vuole sospendere la lite oggetto di sanatoria deve fare apposita richiesta al
giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti. La lite viene così
sospesa fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda
e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31
dicembre 2018 e si estingue se, entro tale termine, nessuna delle parti presenta istanza di
trattazione.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche
incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono tra il 24 aprile 2017
(data di entrata in vigore della nuova norma) ed il 30 settembre 2017.
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Split payment: novità

L’art. 1 del DL n. 50/2017, con decorrenza 1 luglio 2017, ha esteso anche ai fornitori che
subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi
professionisti, agenti, intermediari), gli obblighi fiscali previsti con riferimento alle
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:

• tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica
Amministrazione;

• le società controllate direttamente o indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dai Ministeri;

• le società controllate direttamente o indirettamente dalle Regioni, Province, Città
metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;

• le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Dette operazioni sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d.
split payment) in base al quale la fattura emessa dal fornitore deve contenere l’addebito
dell’imposta e l’indicazione della normativa di riferimento, ossia “Scissione dei
pagamenti - art. 17ter DPR 633/1972” e dovrà essere annotata distintamente nel registro
delle fatture emesse, senza che l’imposta a debito confluisca nella liquidazione periodica.

Il fornitore della pubblica amministrazione, pur avendo emesso regolare fattura con addebito
dell’IVA, incasserà solo l’imponibile, in quanto l’IVA verrà versata all’Erario dalla stessa
pubblica amministrazione, invece che dal fornitore.

Inoltre, va verificato caso per caso, se per il soggetto appartenente alla Pubblica
amministrazione deve essere emessa la fattura in formato elettronico.
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Compensazione crediti versamento F24

L’art. 3 del DL n. 50/2017 ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei
crediti d’imposta in compensazione.

In particolare, a decorrere dal 24.04.2017, i titolari di partita IVA devono utilizzare
esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per il
versamento di mod. F24 contenti le compensazioni orizzontali di crediti di tipo erariale,
quali:

• IVA;

• IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP;

• imposte sostitutive delle imposte sul reddito;

• ritenute alla fonte;

• crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del mod. Redditi.

Di recente l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017, ha
precisato che:

• l’obbligo in esame non sussiste nei casi in cui si configura una compensazione di tipo
verticale, ossia nell’ambito della stessa imposta;

• i codici tributo dei crediti erariali potranno essere oggetto di periodica revisione, anche
sentite le Associazioni di categoria e le Associazioni professionali ed, in particolare, è
stato escluso dall’obbligo di utilizzo dei canale Entratel/Fisconline, l’utilizzo dei crediti
erariali derivanti dal c.d. “Bonus 80 euro” (codice tributo 1655) e dal rimborso ai
dipendenti del credito risultante dal modello 730.
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La cedolare secca e la ritenuta sugli affitti brevi

Le novità per i contratti di locazione brevi sono contenute nell’art.4 del D.L. 50 del 24 aprile
2017 che modifica il regime fiscale di detti contratti.

Le principali novità riguardano l’applicazione della cedolare secca e la ritenuta a titolo di
acconto o di imposta da parte degli intermediari, che diventano sostituti di imposta.

Il decreto legge 50 al 1 comma dell’art. 4 specifica quali sono i contratti brevi,
individuandoli nei contratti abitativi di durata non superiore a 30 giorni che possono
prevedere anche la prestazione di alcuni servizi come la pulizia e la biancheria.

Tali contratti possono essere stipulati direttamente, tramite intermediari o attraverso
portali on line (tipicamente «Airbnb»).

La norma prevede che, sull'ammontare dei canoni e corrispettivi maturati dal 1 giugno 2017,
l’intermediario effettuerà (e verserà all’erario) una ritenuta del 21%. Detto importo sarà
considerato un versamento a titolo d’acconto del locatore a meno lo stesso non abbia optato
per l’applicazione della cedolare secca (del 21%); in tale ultimo caso, la locazione non
subirà ulteriore tassazione.
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PEC: comunicazioni pubblica amministrazione

Anche i contribuenti non obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata
censito presso l’INI-PEC possono richiedere, su base facoltativa, la notifica telematica
degli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° luglio 2017.

A tal fine è necessario che i contribuenti persone fisiche (compresi i non residenti iscritti
all’AIRE, ovvero i soggetti stranieri non residenti), le associazioni, i condomini e gli enti non
commerciali comunichino il proprio indirizzo PEC o quello di un soggetto delegato,
utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 3
marzo 2017.
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