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DL Equitalia e contenuti di interesse 

E’ stato approvato lo scorso 15 ottobre nel corso del Consiglio dei Ministri il cd. Decreto-legge 
Fiscale o Equitalia collegato alla Manovra finanziaria 2017; pubblicato poi sulla Gazzetta 
Ufficiale del 24 ottobre ed ora trasmesso in Parlamento per l’inizio dell’iter parlamentare. 
L’esame è iniziato ieri, mercoledì 26 ottobre, dalla Camera dei Deputati presso le Commissioni 
riunite V Bilancio e VI Finanze. E’ stato deciso di svolgere, nella giornata di mercoledì 2 
novembre, un ciclo di audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, nonchè è 
stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10.00 di venerdì 4 
novembre. Allegato il testo del provvedimento che alla Camera è l’AC. 4110 e che deve 
essere convertito in legge entro il prossimo 23 dicembre 2016. 
 
Seguono gli articoli di interesse 
Articolo 1 – Equitalia. Dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia 
e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto 
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al 
nuovo ente - previo superamento di una procedura di selezione - senza soluzione di continuità 
e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, 
l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione 
dello statuto e la gestione della fase transitoria. 

Articolo 3 - Potenziamento della riscossione. Consente all'Agenzia delle entrate di 
utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini 
dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Si consente inoltre all'Agenzia di 
acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati 
dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre 
indennità. Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle 
medesime informazioni per le attività di riscossione.  

Articolo 4 - Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione. Stabilisce, a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione 
dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da 
effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture 
emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. L'Agenzia delle 
entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei 
contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche 
con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, 
segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà 
versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. La tempistica del recupero di 
tale somme è velocizzata in quanto l'Agenzia effettua tali controlli anche prima della 
presentazione della dichiarazione annuale. A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un 
volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro 
per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle 



fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato 
l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 
50 euro (commi 1 e 2). Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, 
incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni (comma 3). Dal 
1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione 
all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la 
presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in 
Paesi c.d. black list. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere 
presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile (commi 4 e 5). Infine sono ampliate le 
fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento 
dell'imposta; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione 
dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di 
provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017 (commi 7 
e 8).  

Articolo 5 - Dichiarazione integrativa a favore. Estende la possibilità per il contribuente di 
presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta e IVA) anche 
oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 
successivo (entro l'anno). In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione 
presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il 
versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione integrativa.  

Articolo 6 - Definizione agevolata. Consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli 
agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il 
contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e 
di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi 
di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può 
avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate (comma 1). A tal fine dovrà essere 
presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la 
volontà di avvalersi della definizione agevolata (comma 2). L'agente della riscossione comunica 
gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza (comma 3).  

Articolo 7 – Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria. Sono 
riaperti i termini per la voluntary disclosure, vale a dire la procedura di collaborazione 
volontaria in base alla quale i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente 
detenuti all’estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni 
previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale. È possibile avvalersi della 
“voluntary-bis” sino al 31 luglio 2017, a condizione che il contribuente che presenta l’istanza 
non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona. Si dovrà procedere al 
versamento di quanto dovuto (a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) 
entro il 30 settembre 2017, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Il versamento 
potrà avvenire in un’unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo (la prima, comunque, 
entro il 30 settembre 2017). Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 
2016. 

Possono accedere alla nuova voluntary anche soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di 
monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate). 
Cordiali saluti 
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