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Dichiarazione dei redditi e visto di conformità: Focus prima dell’invio del 31 ottobre 2017
di Celeste Vivenzi

Come noto l’art. 3 del Decreto Legge n. 50/2017 ha introdotto alcune novità in materia di utilizzo in
compensazione orizzontale dei crediti d’imposta disponendo quanto segue:
 riduzione da Euro 15.000 ad euro 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari oltre il quale è
obbligatorio il visto di conformità (o dichiarazione sostitutiva dell’organo di controllo); ci si riferisce a
compensazioni con crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte,
alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive;
Il limite di euro 5.000 va riferito alla singola tipologia di credito emergente dalla dichiarazione.

 i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per
importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle
dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
 in caso di violazione all’obbligo di apposizione del visto di conformità/dichiarazione sostitutiva ovvero di
assenza o di apposizione da parte di soggetto non abilitato viene prevista l’applicazione di una specifica
sanzione oltre a credito e interessi) attraverso l'emissione di un “atto di recupero” (il mancato versamento
entro 60 giorni delle somme iscritte a ruolo non risulta compensabile con altre somme a credito);
In seguito alle modifiche evidenziate viene pertanto ridotto ad euro 5.000 il limite di utilizzo annuo del
credito d’imposta oltre il quale scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione
alternativa dell’organo di controllo) sia ai fini del credito annuale Iva che degli altri crediti emergenti dalle
dichiarazioni fiscali.
Si rammenta la deroga per le start-up innovative ove il limite della compensazione rimane fissato ad euro 50.000.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori ad euro 5.000 senza apposizione del visto di conformità/
sottoscrizione alternativa ovvero con apposizione del visto da parte di un soggetto non abilitato l’Agenzia procederà a
notificare un atto di recupero entro l’ultimo giorno dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebito utilizzo in relazione
sia ai crediti Iva che a quelli delle imposte dirette.
Si ricorda che dal 2014 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24 è
stato portato ad euro 700.000 e ad euro 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno
precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto.

 le nuove regole sulle compensazioni introdotte dal Decreto Legge n. 50/2017 non si applicano alle
compensazioni orizzontali dei crediti emergenti da dichiarazioni discali già presentate alla data del
24/04/2017 (ad esempio il credito IVA del modello IVA 2017 (anno d’imposta 2016), scaduto al 28/02/2017
ovvero i crediti di altre dichiarazioni dei Redditi /IRAP (ad esempio dichiarazione del periodo d’imposta
2015 modello Unico 2016, IRAP 2016, ecc. non integrate con altra dichiarazione presentata dal 24 aprile
2017 in poi).
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Tabella visto conformità: dichiarazione dei redditi/770 e crediti oggetto di monitoraggio
CREDITO DI IMPOSTA

DICHIARAZIONE DA VISTARE

IRPEF e addizionali IRPEF

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE

IRES

MODELLO REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI

IRAP

MODELLO IRAP

RITENUTE ALLA FONTE

MODELLO 770

IMPOSTE SOSTITUTIVE

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI CAPITALI

Contrariamente a quanto avviene per la dichiarazione IVA, non vi è l'obbligo di preventiva presentazione
della dichiarazione vistata e la compensazione “orizzontale” per qualsiasi importo è ammessa anche prima
della presentazione della dichiarazione annuale.
Il monitoraggio non trova applicazione per i crediti d’imposta da quadro RU (ad esempio il “caro gasolio” non obbliga
all’apposizione del visto di conformità).
I professionisti abilitati possono apporre il visto anche sulla propria dichiarazione come stabilito dalla Risoluzione
Ministeriale n.82-2014 e qualsiasi compensazione “orizzontale” comporta l’obbligo per titolari di partita Iva di utilizzare i
canali “Entratel o Fisconline” (per i “privati” solo in caso di compensazioni “a zero”).
Il visto di conformità non è richiesto in caso di compensazione “verticale” nell’ambito del medesimo codice tributo o di
istanza di rimborso di tali crediti.

Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità
I soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sono i seguenti:






dottore commercialista o esperto contabile,
consulente del lavoro,
periti ed esperti tributati iscritti nei ruoli tenuti dalla CCIAA al 30/09/93,
responsabile fiscale del CAF imprese,
responsabile fiscale del CAF dipendenti (se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e iscritti
al Registro informatizzato della DRE).

Si specifica che il visto di conformità può essere rilasciato anche da parte di uno studio associato (di cui almeno il
50% degli associati è costituita da intermediari abilitati) sotto il diretto controllo e la responsabilità del
professionista che ha apposto il visto ovvero avvalendosi di una società di servizi (di cui il professionista, abilitato
alla trasmissione telematica, detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale per l’intero periodo d’imposta).
Non sono abilitati al rilascio del visto i seguenti soggetti: - altri soggetti che esercitano abitualmente l’attività
di consulenza fiscale (D.M. 19/04/2001) denominati "tributaristi"; i Revisori contabili di cui al D. Lgs n. 88/92
se non esercitano il controllo contabile; gli iscritti negli Albi degli avvocati (D.M. del 12/07/2000) e gli iscritti
negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (D.M. del 19/04/2001).

Iscrizione Registro DRE
I professionisti che intendono apporre il visto di conformità, devono preventivamente presentare specifica
richiesta alla competente DRE, tramite consegna a mano o raccomandata A/R o PEC contenente tutti i dati
Continua
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anagrafici, i requisiti professionali, il domicilio nel quale viene esercitata l’attività professionale (la domanda può
riguardare anche la società di servizi ove il professionista se ne avvalga).
Polizza assicurativa
A decorrere dal 13/12/2014 il massimale delle polizza di assicurazione RC terzi dei professionisti non può essere
inferiore ad euro 3.000.000 e il soggetto assicurato deve garantire non solo i propri clienti dal risarcimento dei
danni eventualmente provocati ma anche l’Erario per le somme dovute per visto/asseverazione infedele (nel
caso del 730 precompilato tale garanzia riguarda l’imposta, gli interessi e le sanzioni del 30% che sarebbero stati
richiesti al contribuente (salvo che l’infedeltà sia dovuta a comportamento doloso o gravemente colposo del
contribuente).
L’Agenzia ha confermato che, per i professionisti interessati ad apporre il solo visto di conformità per l’utilizzo
del credito Iva (a rimborso o in compensazione) o per l’utilizzo dei crediti da IRPEF/Ires, IRAP, 770 e imposte
sostitutive non è richiesta l’estensione della copertura (che può limitarsi ai danni subiti del solo cliente) mentre
va obbligatoriamente adeguato il massimale della polizza.
Il Professionista che rilascia il visto (C.M. n. 28/2014 e C.M. n. 7/2015) è tenuto ad effettuare appositi
controlli ovvero al riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della
relativa documentazione; al controllo degli oneri deducibili e detraibili, delle detrazioni e dei crediti
d'imposta, allo scomputo delle ritenute d'acconto e dei versamenti effettuati con modello F24.
In relazione alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, va effettuata la verifica della regolare tenuta e conservazione delle
scritture contabili obbligatorie ovvero della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle
scritture contabili (il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata).
La Circolare Ministeriale n. 28/2014 ha riportato apposite check list da seguire al fine del rilascio del visto a seconda delle
tipologie di dichiarazioni.
Per i soggetti in contabilità ordinaria è disposto l’obbligo di verifica della “Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a
determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello REDDITI ed alla
relativa documentazione”).
Anche per le imprese in contabilità semplificata e per i professionisti è richiesta la verifica della corrispondenza dei valori
indicati nei quadri RG o RE del modello REDDITI alla relativa documentazione (confronto importi indicati nel bilancio con
quelli indicati nel modello dichiarativo).

Apposizione del visto: casistiche particolari
Come noto l’articolo 23, comma 1, del D. M. 164/1999 stabilisce che è possibile rilasciare il visto di conformità se
le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso soggetto che rilascia il visto.
I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative
scritture contabili”.

Nella pratica quotidiana tuttavia spesso ci si deve confrontare con i seguenti casi:


contribuenti che tengono autonomamente le scritture contabili ovvero casi in cui la contabilità è tenuta
da una società di servizi partecipata in maggioranza da professionisti abilitati al rilascio del visto: nei casi
sopra indicati le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista
anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di
servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a
Continua
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condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso
professionista”;


rilascio del visto quando il soggetto che tiene le scritture contabili non è lo stesso contribuente o un
soggetto riconducibile ad un professionista abilitato al rilascio del visto: l’Agenzia, con la circolare n. 57/
E/2009 e con la circolare 28/E del 25 settembre 2014, ha indicato che in tali casi i contribuenti possano
rivolgersi ad un soggetto abilitato al rilascio del visto, stabilendo però “l’obbligo, per chi appone il visto, di
effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa e di predisporre la relativa dichiarazione”.

Pertanto nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di
conformità,il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF- imprese o a un professionista abilitato
all'apposizione del visto (tali soggetti sono tenuti a svolgere gli specifici controlli e a predisporre la relativa
dichiarazione e pertanto il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire la
documentazione necessaria per consentire la regolare verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella
dichiarazione).
In questi casi è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e conseguentemente trasmettere la dichiarazione in
quanto vi è l’impossibilità per un soggetto che, per quanto abilitato alla trasmissione telematica, non sia abilitato anche
all’apposizione del visto, di procedere all’invio telematico di una dichiarazione predisposta e vistata da un altro
professionista.

Sanzioni in caso di visto infedele
In materia di sanzioni è d'obbligo rammentare che “l’infedele attestazione” comporta l’ applicazione di una
sanzione amministrativa da €. 258 a €. 2.582 (D. lgs. 158/2015).
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli
organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti quali:
 sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto/asseverazione per un periodo da 1 a 3 anni;
 inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, in caso di ripetute violazioni
commesse successivamente al periodo di sospensione;
 comunicazione all'Ordine di Appartenenza;
 revoca abilitazione telematica.
Occorre rammentare che l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a euro 5.000 senza che sia
stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità comporta l’applicazione della sanzione prevista nel caso di
omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
Esempi pratici di compilazione
ESEMPIO 1:
Soggetto con credito emergente dalla Dichiarazione per euro 10.000 a titolo di IRPEF e di Euro 3.000 a titolo di
IRAP. Il soggetto compensa orizzontalmente IRPEF per ero 5.000 e IRAP per euro 3.000 con altri tributi (in questo
caso non necessita di visto di conformità in quanto ciascun credito è utilizzabile fino ad euro 5.000 ciascuno).
ESEMPIO 2:
Soggetto con credito emergente dalla Dichiarazione per euro 10.000 a titolo di IRPEF e di Euro 3.000 a titolo di
IRAP. Il soggetto compensa orizzontalmente IRPEF per ero 6.000 e IRAP per euro 3.000 con altri tributi (in questo
caso necessita il visto di conformità sulla dichiarazione IRPEF in quanto viene superato il limite di euro 5.000).
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Prospetto dei crediti nel modello “REDDITI 2017”
di Giovanna Greco

In sede di compilazione del quadro RS del modello Redditi 2017, diretto al controllo dei limiti di deducibilità delle
svalutazioni e degli accantonamenti per perdite presunte relative ai crediti, occorre considerare le disposizioni
introdotte dal D.Lgs. 147/2015 “decreto internazionalizzazione”, secondo cui la svalutazione dei crediti che abbia
gli elementi certi e precisi per la deduzione della perdita va trattata, nell’apposito prospetto, quale perdita su
crediti.
Le perdite su crediti possono essere dedotte soltanto nel momento in cui derivino da elementi certi e precisi. Ne
deriva, quindi, che la definitività della perdita può essere verificata solo in presenza di uno stato oggettivo di
insolvenza non temporanea del debitore tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della
posizione creditoria.
Ricordiamo che le perdite su crediti sono “componenti negativi del conto economico che risultano deducibili al
ricorrere della sufficiente certezza del futuro mancato incasso”. Nella maggior parte dei casi le situazioni di
difficoltà finanziaria del debitore divengono già note con un certo anticipo rispetto a quando essa diviene certa;
in tal caso diviene opportuno appostare in bilancio una “svalutazione” del credito per insolvenza temuta.
A tal proposito:


l’art. 101 c. 5 TUIR: disciplina i requisiti che devono sussistere per attribuire alla mancata esigibilità del
credito la sono deducibilità fiscale



l’art. 106 TUIR: disciplina la deducibilità della valutazione forfettaria accantonata all’apposito fondo a
fronte della temuta inesigibilità del credito.

Il concetto trova applicazione per quanto riguarda la svalutazione:
 di crediti vantati nei confronti di imprese assoggettate a procedure concorsuali: le perdite su crediti
possono essere dedotte solo se derivano da elementi certi e precisi. La definitività di una perdita su crediti,
tale da consentirne la deducibilità, è rinvenibile nel momento in cui si possa eliminare l’eventualità che in
futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. L’art. 13 del D.Lgs. n.
147/2015 ha introdotto, con decorrenza dall’1.1.2016, alcune novità per quanto riguarda le perdite su
crediti. Innanzitutto, ha previsto la deducibilità automatica delle perdite su crediti quando il contribuente
(debitore) ha concluso un piano attestato di risanamento. In questo senso, quindi, tale procedura si
aggiunge a quelle di: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di
ristrutturazione dei debiti omologati, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
L’art. 13 comma 3 del Decreto Internazionalizzazione introduce una interpretazione autentica dell’art. 101
comma 5 TUIR, specificando che “le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero
abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, sono
deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi, ovvero il debitore si
considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono
Continua

© 1995 - 2017 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2017 

Numero 9 

Ottobre 

Sezione 
Dichiarativi

deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei
principi contabili.” ;
 dei crediti “di modesta entità”: nel caso il debitore non sia soggetto a procedure concorsuali, gli elementi
certi e precisi sussistono, allorché alternativamente:
 il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
 il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
In base alla disciplina vigente, il credito può considerato di modesta entità quando risulta di importo non
superiore a:
 5.000,00 euro, per le imprese di più rilevante dimensione;
 2.500,00 euro, per le altre imprese.
Al fine del calcolo del limite quantitativo, occorre riferirsi:


al valore nominale della pretesa creditoria, laddove il rapporto negoziale si sia originato presso l’impresa
che vanta il credito;



al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito qualora l’impresa sia subentrata nella titolarità
del credito per effetto di atti traslativi.

Nel modello Redditi 2017 è stato riproposto l’apposito prospetto dove occorre riportare il valore dei crediti, delle
perdite e delle svalutazioni, il cosiddetto prospetto crediti. Considerando gli aspetti fiscali dei crediti in bilancio,
si precisa che nei modello redditi 2017, l’indicazione dell’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli
accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR (lo 0,50 % del
valore nominale o di acquisizione dei crediti, esclusi quelli coperti da garanzia assicurativa) deve essere indicata
come segue:

 per le imprese individuali in contabilità ordinaria, nel modulo PF, fascicolo 3, nel quadro RF, al rigo RF 25,
col. 2;

 per le società di persone in contabilità ordinaria, nel modulo RF, al rigo RF 25, col. 2;
 per le società di capitali, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2;
 per gli enti non commerciali ed equiparati, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2.
Viceversa, i quadri RS presenti in tutti i modelli (PF, SP, SC ed ENC) 2015, includono i dati necessari per il
raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali. Il
prospetto dei crediti del quadro RS è diviso in tre sezioni, da compilarsi alternativamente in funzione del
soggetto che opera le svalutazioni, allo scopo di raccordare i crediti iscritti in bilancio (col. 1) con i crediti sui quali
vanno calcolati le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili (col.2).
La sezione I è riservata agli enti creditizi e finanziari per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di carattere transitorio previste dall’art. 3, comma 108, Legge n. 549/95.
La sezione II deve, invece, essere compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, al fine
di indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dall’art. 106,
comma 3, TUIR.
La sezione III consente di raccordare i crediti commerciali iscritti in bilancio (al netto delle svalutazioni e dei
fondi) e i crediti commerciali sui quali calcolare le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili (valore
nominale). Con riferimento alle perdite e alle svalutazioni i campi da compilare sono il rigo RS65 e seguenti:
Continua
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 nel rigo RS 65 vanno le perdite dell’esercizio, devono essere sottratte le perdite su crediti dell’esercizio
computate con il criterio civilistico tanto più quelle fiscalmente deducibili ai sensi dell’art. 101, c.5, del
TUIR, determinate con riferimento al valore nominale dei crediti stessi;
 nel rigo RS 66 va la differenza tra i due righi precedenti, se positivo;
 nel rigo RS 67 vanno le svalutazioni e gli accantonamenti dell’esercizio, l’importo civilistico delle
svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio nonché quello fiscalmente
dedotto. L’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei
crediti iscritti in bilancio (l’importo è fiscalmente deducibile fino allo 0,50% del valore dei crediti di
bilancio);
 nel rigo RS 68 va l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a
fine esercizio, l’importo civilistico risultante al termine dell’esercizio nonché quello fiscalmente dedotto
(l’importo fiscalmente deducibile non può eccedere il limite del 5% dei crediti risultanti in bilancio);
 nel rigo RS 69 va il valore dei crediti risultanti in bilancio, il dato civilistico e quello fiscale.
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Per la Cassazione niente Irap per i promotori finanziari
di Gianfranco Antico

Con l’ordinanza n.20797 del 5 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il promotore finanziario
non sia soggetto Irap, nonostante un elevato fatturato e spese di personale dipendente per 30 mila euro all’anno
(le Entrate contestavano la presenza di spese per il personale dipendente che variavano negli anni di riferimento
da un minimo di € 25.000,00 ad un massimo di € 33.000,00, il rilevante valore dei beni strumentali e il livello del
volume di affari difficilmente raggiungibile col solo apporto del titolare).
Il pensiero della Corte
I massimi giudici rilevano che la Corte ha avuto modo di precisare (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 23 maggio 2012,
n. 8120), che occorre la valutazione in concreto degli elementi di fatto che possono connotare l’attività del
promotore finanziario, non qualificabile automaticamente come attività d’impresa.
“Posto che non è contestato che le spese per personale dipendente afferiscano all’impiego di una sola unità con
mansioni di segretaria, la sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto espresso dalle Sezioni
Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), cui si è uniformata la successiva giurisprudenza,
secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto
impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile
per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro
altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente
esecutive»”.
Per la Corte, “la sentenza impugnata incorre in falsa applicazione della norma di cui all’art. 2 del D.lgs.
n.446/1997, alla stregua del succitato principio di diritto, allorché, pur a fronte della produzione del registro dei
beni ammortizzabili, ne ha valutato in maniera indiscriminata la strumentalità propriamente finalizzata
all’esercizio della professione, laddove, se avesse distinto in relazione alla tipologia, avrebbe potuto rilevarne la
non eccedenza al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”.
Infine, “la sentenza impugnata incorre in vizio analogo allorché fa discendere di per sé dal volume annuale dei
ricavi, neppure peraltro dalla stessa esplicitato, l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma
organizzazione (cfr. Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22209)”.
Brevi note
Con la sentenza n. 12110 del 26 maggio 2009 (Ud. del 12 maggio 2009) la Corte di Cassazione a SS.UU. era già
intervenuta sull’Irap degli agenti di commercio e dei promotori finanziari, ribadendo “il principio che la
soggezione ad IRAP della loro attività è possibile solo nell’ipotesi nelle quali sussista il requisito dell’autonoma
organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di
legittimità se congruamente motivato”, fermo restando che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre
quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi
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inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente
che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette
condizioni”. Nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, tale accertamento è stato condotto dal giudice di merito il
quale è giunto alla conclusione che “il contribuente risulta esercitare l’attività di rappresentante di commercio
con l’esclusivo apporto del proprio impegno, senza l’ausilio di rilevanti mezzi specifici, di capitali e/o prestazioni
lavorative di terzi, situazione peraltro non contestata dall’Ufficio”. Tale accertamento di fatto non è oggetto di
censura nel ricorso nel quale si sostiene esclusivamente la soggezione ontologica dell’agente di commercio
all’imposizione sul valore aggiunto prodotto.
Successivamente, con l’ordinanza n. 10012 del 18 giugno 2012 (ud 26 aprile 2012), la Corte di Cassazione ha
affermato che ai principi espressi a SS.UU. “non risulta essersi attenuta la decisione impugnata laddove ha
ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione sulla base del valore dei beni strumentali, dell'attività lavorativa
svolta, del possesso di un archivio clienti adeguatamente protetto, dell'aggiornamento quotidiano e costosi circa
l'andamento dei mercati, senza alcun riferimento alla circostanza che il contribuente si sia servito, o meno, negli
anni in contestazione, di beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo
indispensabile per l'esercizio dell'attività”.
Ed ancora, con l’ordinanza n. 9238 del 24 aprile 2014 (ud 3 aprile 2014) la Corte di Cassazione ha confermato,
richiamando la sentenza a SS.UU. n. 12110 del 26 maggio 2009, che “in tema di IRAP, a norma del combinato
disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio
delle attività di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non
autonomamente organizzata. Ed invece il giudice di merito ha ritenuto che il contribuente fosse
automaticamente e necessariamente soggetto a imposta”.
Conclusioni
La sentenza che si annota richiama il pronunciamento a SS.UU.n.9451 del 10 maggio 2016, che esclude dall’Irap il
professionista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o
meramente esecutive. Per le Sezioni Unite (sent. n.9451/2016), "con riguardo al presupposto dell'IRAP, il
requisito dell'autonoma organizzazione …..ricorre quando il contribuente: …..b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l’id quod plermque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un
collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive". In pratica la Corte di Cassazione
concede l’apporto di una sola unità lavorativa e che deve comunque svolgere mansioni di segreteria o
esecutive1.
Ora pur con tutti i necessari distingui - autorevole dottrina2 si domanda cosa accade nell’ipotesi in cui sono due
unità che coprono l’orario di lavoro di una persona, o se il “professionista accorto dovrà pretendere che la
segretaria curi anche le pulizie dello studio? o potrà sostituirla per questa mansione ( comunemente ritenuta
umile) con un pulitore ad ore?” – nel caso di specie l’ufficio, contestava, fra l’altro l’elevato volume d’affari che
necessitava di una organizzazione.
Note
(1) In senso conforme Cass. Ord. 30 agosto 2016, n. 17429, che invece ha assoggettato ad Irap l’agente di commercio che impiega un familiare con
mansioni e retribuzione rilevanti.
(2) CICALA, l’Irap al Tagliando: le Sezioni Unite fanno il punto sulla impopolare imposta, in Fondazione nazionale dei commercialisti, 15 maggio 2016
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Dichiarazione integrativa a favore: conflitto fra normativa e modelli dichiarativi
di Fabio Balestra

La novità introdotta dal Dl 193/2016 in materia di dichiarazione integrativa “a favore” rappresenta senza dubbio
una piccola rivoluzione.
Infatti l’attuale formulazione del comma 8 dell’articolo 2 del DPR 322/1998, rispetto alla precedente, non
distingue più tra dichiarazione “a favore” del contribuente e dichiarazione “a sfavore”.
Il termine di presentazione che allo stato attuale è il medesimo sia nel caso di integrativa a sfavore che in quello
di integrativa a favore coincide con quello per l’accertamento.
Tuttavia resta ancora aperto e a tutt'oggi non ancora chiaro quando il credito derivante dall’integrativa a favore
sia utilizzabile nei casi in cui si vada ad integrare dichiarazioni oltre il termine di invio della dichiarazione
dell’anno precedente.
Si rileva infatti un palese conflitto fra quanto disposto dalla norma e la compilazione dei modelli dichiarativi.
La modifica normativa
L'effetto dell’equiparazione tra integrativa a favore e integrativa a sfavore è l'allungamento dei termini per
“aggiustare” errori od omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l'emersione di
minori crediti.
Prima della modifica normativa, il contribuente, per porre rimedio a errori o dimenticanze a proprio sfavore
riferite a dichiarazioni presentate, aveva a disposizione due opzioni:




integrare, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la dichiarazione originaria
facendo emergere quindi un minor debito (o un maggior credito) da utilizzare in compensazione (articolo
2, comma 8-bis, del DPR 322/1998);
presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento del saldo della dichiarazione (articolo 38 del
DPR 602/73).

A seguito dell’entrata in vigore del Dl 193/2016, l’art. 2, co. 8, DPR 322/1998 dispone che le dichiarazioni
possono essere integrate, entro i termini per l'accertamento, per correggere errori od omissioni, compresi quelli
che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore debito o di un minore credito.
Pertanto per determinare entro quale termine si può presentare dichiarazione integrativa occorre fare
riferimento agli ordinari termini di accertamento.
L’articolo 43 del DPR 600/1973, (così come modificato dalla L. n. 208/2015 prevede che:
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".
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TERMINE PRESENTAZIONE
INTEGRATIVA

ENTRO I TERMINI DI
ACCERTAMENTO

31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO
SUCCESSIVO A QUELLO DI
PRESENTAZIONE

Termini accertamento

art. 43, D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi, l’IRAP e i sostituti d’imposta;

art. 57, D.P.R. n. 633/1972 per la dichiarazione IVA.
art. 43, D.P.R. 600/1973

Ordinariamente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria

art. 57, D.P.R. n. 633/1972

Ordinariamente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione

I precedenti termini di accertamento, validi per i controlli fino al periodo d'imposta 2015, imponevano la
notifica dell'accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

Anno
dell'omissione
2012
2016

Modalità di recupero

Termine
prima del Dl 193/2006

Termine
dopo il Dl 193/2006

Istanza di rimborso

17/6/2017

17/6/2017

Integrativa a favore

30/9/2014

31/12/2017

Istanza di rimborso

30/6/2021*

30/6/2021*

Integrativa a favore

30/9/2018

31/12/2022
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Di fatto il D.L. 193/2016 ha riaperto i termini per procedere all’integrazione a favore delle dichiarazioni relative
agli anni di imposta 2015, 2014, 2013 e 2012.
Sintesi dei termini presentazione integrativa a favore
 2012 da inviare entro il 31.12.2017 (termine per la presentazione originaria 30.09.2013)
 2013 da inviare entro il 31.12.2018 (termine per la presentazione originaria 30.09.2014)
 2014 da inviare entro il 31.12.2019 (termine per la presentazione originaria 30.09.2015)
 2015 da inviare entro il 31.12.2020 (termine per la presentazione originaria 30.09.2016)
Esempio
Un contribuente che per l'anno d'imposta 2012 ha presentato la dichiarazione nei termini e ha versato il saldo
Irpef alla prima scadenza utile del 16 giugno 2013.
A settembre 2017 si rende conto di non aver dedotto nel 2012 alcuni oneri deducibili (contributi previdenziali)
Sulla base delle vecchie regole non potrebbe più recuperare in alcun modo le maggiori imposte pagate.
Infatti risulterebbe già scaduto sia il termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore (30 settembre
2014), sia il termine per presentare istanza di rimborso all'ufficio (17 giugno 2017). In virtù della nuova
previsione, oggi ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore per l'anno 2012 entro il 31
dicembre 2017 (quarto anno successivo a quello di presentazione).
A partire dall’anno d'imposta 2016, poi, essendo più lunghi di un anno i termini per la notifica degli accertamenti,
le eventuali maggiori imposte pagate in conseguenza di errori e omissioni potranno essere recuperate entro il
quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Un aspetto di sicuro interesse stabilito dal Decreto è riferito ai termini dell’azione di accertamento: la
presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” o “a sfavore” comporta lo slittamento dei termini di
decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa limitatamente agli
elementi oggetto dell’integrazione.

Utilizzo del credito da integrativa a favore
A questo punto occorre tenere presente quanto disposto dall’art 2 comma 8-bis del DPR 322/1998:
“...nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente
può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore
credito risultante dalla dichiarazione integrativa...”.
Dunque nessuna limitazione nell’utilizzo del credito emergente dalle integrative a favore presentate entro il
termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Al contrario se l’integrativa viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo il credito non può essere da subito utilizzato in compensazione ma solo a
partire dal periodo d'imposta successivo e con i debiti maturati a partire da detto periodo.
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Inoltre, la norma prescrive che il credito sia evidenziato nella dichiarazione relativa all'esercizio di presentazione
dell'integrativa nell’apposito quadro DI.
Esempio 1
Dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2015 presentata entro il 31.10.2017 (termine ultimo per la
presentazione del successivo anno d’imposta) da cui emergono euro 5.000 di credito
Il credito è utilizzabile immediatamente nell’anno d’imposta 2017.
Esempio 2
Dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2015 presentata dopo il 31.10.2017, (termine ultimo per la
presentazione del successivo anno d’imposta) ma entro il 31.12.2020, da cui emergono euro 5.000 di credito.
Il credito è utilizzabile solo dall’anno d’imposta 2018 cioè il periodo d’imposta successivo a quello successivo a
quello nel quale è stata presentata l’integrazione a favore.
Dunque parrebbe che nel caso di integrative presentate entro l’anno successivo o di integrativa anche più
risalenti ma presentate per correggere “errori competenza” (come affermato dalla C.M. n. 8/E del 2017 che
supera la complessa procedura voluta dalla C.M. 31E del 2013) non occorra attendere ad utilizzare il credito
derivante dall’integrativa essendo lo stesso immediatamente spendibile.
Al contrario per le integrative più “vecchie” occorre attendere l’anno successivo a quello di invio dell’integrativa
per spendere il credito.
Il problema in sede di compilazione di dichiarazione dei redditi
Questo è ciò che emergerebbe dal dettato normativo, tuttavia se si va a compilare il modello dichiarativo pare
emergere una situazione estremamente differente.
Infatti al momento della compilazione del modello redditi 2017, anno di invio dell’integrativa,occorre compilare
il nuovo quadro DI.
Tale quadro, che sotto si riproduce nella sua veste grafica ufficiale, va compilato nel caso in cui sia stata inviata in
precedenza una dichiarazione integrativa su annualità (nel caso in esame) 2012, 2013, 2014. Infatti se si integra il
2015 entro il 31 ottobre 2017 (termine di invio della dichiarazione successiva) non occorre compilare quadro DI.
Tale quadro rappresenterebbe in buona sostanza il nuovo sistema di raccordo fra crediti derivanti dalle
integrative inviate e utilizzo dei medesimi crediti.
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E’ necessario compilare tale quadro anche nel caso di integrativa presentata per correggere errori contabili o di
competenza.
E già qui possiamo notare la prima incoerenza.
Infatti ad una interpretazione letterale dell'art. 5 del Dl 193/2016, il credito da integrativa a fronte di un errore
contabile dovrebbe sempre potersi utilizzare in compensazione sin dal giorno successivo alla presentazione del
modello integrativo.
E ciò non avviene se il credito da integrativa passa dal modello DI perché per effetto della compilazione di tale
quadro il credito viene utilizzato direttamente nella dichiarazione incidendo direttamente a RN in riduzione del
debito (determinato dalla dichiarazione senza considerare il credito da integrativa) o in aumento del credito.
In buona sostanza il credito “targato” con un codice tributo ed un anno di formazione a seguito del ricalcolo da
integrativa, viene riannualizzato per effetto della compilazione del quadro DI che fa si che tale credito entri a
tutti gli effetti nella dichiarazione contenente in quadro DI e ne venga riassorbito.
Questo sta a significare che se si utilizzasse il credito da integrativa prima che questo sia transitato dal
modello redditi non si avrebbe modo di non farlo poi utilizzare di nuovo a seguito della compilazione del
quadro DI duplicando l’utilizzo del credito.
Inoltre ci si domanda, qualora anche si utilizzasse il credito, con quale anno di competenza targare il credito valutando se
sia corretto indicare quello relativo al periodo d’imposta integrato o quello relativo alla dichiarazione che accogli il quadro
DI.

Procedendo nel ragionamento, se per effetto della compilazione del quadro DI viene compilato il quadro RX
sezione I poiché il credito da integrativa impatta direttamente in diminuzione del debito indicato in RN non vi è
modo di indicare che tutto il credito derivante da integrativa o quota dello stesso sia già stato utilizzato in
compensazione prima della compilazione della dichiarazione.
Il fatto che sia nel quadro DI che in quello RN non vi sia un rigo destinato ad evidenziare la quota parte del
credito eventualmente già utilizzato in compensazione, porta a concludere che il credito derivante
dall'integrativa non può essere utilizzato prima della chiusura della dichiarazione dei redditi che accoglie il
quadro DI (a titolo di completezza si rammenta che l'indicazione dell'utilizzo del credito in dichiarazione era stato
originariamente previsto nel testo del decreto legge, ma è stato poi eliminato in sede di conversione).
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Quindi se si compensassero ritenute o contributi o IVA nei mesi di gennaio febbraio o marzo 2018 per effetto
dell’invio di una dichiarazione integrativa effettuato nel 2017 ad esempio sull’anno 2013 non si saprebbe come
evitare di dichiarare di avere già utilizzato tali crediti.
Infatti risulta che solo nella sezione II del quadro RX sia possibile indicare il credito e la sua compensazione in
F24.
Se non che la compilazione di tale sezione avviene solo nel caso in cui il credito indicato in DI riguardi un’
imposta per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo
corrispondente non sia presente la colonna 2.
E’ chiaro che nel momento in cui si decide di utilizzare il credito da integrativa prima di avere compilato la
dichiarazione non si hanno a disposizione tutte queste informazioni.

Conclusione
La dichiarazione integrativa a favore rappresenterà una nuova grande opportunità, visto l’ampliamento dei
termini di invio, per recuperare crediti con una certa velocità.
Si pensi ad esempio al recupero dell’IRAP versata dai professionisti che ragionevolmente non passerà più
attraverso istanze di rimborso ma dall’invio di dichiarazioni integrative all’interno delle quali potrà essere
richiesto il rimborso o che potranno dare origine a crediti spendibili nei termini sopradetti (operazione
quest’ultima non priva di profili di rischio vista la necessità di valutare la posizione del professionista ai fini IRAP
da parte dell’agenzia).
Ciononostante occorre bene soppesare, vista l’incoerenza fra normativa e modulistica dichiarativa, se vale la
pena anticipare l’utilizzo del credito ai mesi precedenti la redazione del modello UNICO che accoglie il quadro DI
dovendo poi gestire una problematica (momento utilizzo credito) che ad oggi pare nella pratica se non
irrisolvibile molto rischiosa.
Si ritiene dunque che allo stato attuale sia molto più consigliabile utilizzare il credito da integrativa solo al
momento della redazione del modello redditi in cui emerge il credito dal quadro DI auspicando che nei prossimi
mesi l’Agenzia della entrate prenda atto di tale problematica intervenendo se non altro sui nuovi modelli
dichiarativi.
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Dichiarazione integrativa a favore: applicazione retroattiva
di Fabio Carrirolo

L’art. 5 del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016, n. 225, ha previsto che le
dichiarazioni fiscali possono essere integrate “per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare
(…), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non
oltre i termini stabiliti” per l’attività di accertamento.
In merito sussistono tuttora dei dubbi, relativi alla valenza retroattiva o meno di questa innovazione, cioè alla
possibilità che siano ritenute valide le dichiarazioni integrative prodotte entro il termine quinquennale per
l’esercizio dell’attività di accertamento (e non entro il termine più breve precedentemente previsto), anche
precedentemente al 24.10.2016 (data di entrata in vigore delle innovazioni normative).
In esito a una recente interrogazione parlamentare, diversamente rispetto a quanto poteva intendersi sulla base
delle istruzioni ufficiali ai dichiarativi, il Governo ha affermato che il nuovo e più ampio termine non opererebbe
retroattivamente; tuttavia, la posizione espressa in numerose occasioni dalla Corte di Cassazione sembra
rendere irrilevante la questione, dato che in ogni caso viene consentita - anche se in sede giurisdizionale e non
amministrativa - la rettifica entro il più ampio termine.
La dichiarazione integrativa a favore …
La possibilità di rettificare la dichiarazione fiscale a favore del contribuente appare, nel caso di errori incidenti
sulla determinazione del tributo, come un’espressione dei principi costituzionali di legalità, uguaglianza e
capacità contributiva e di altri fondamentali principi giuridici, tra i quali spicca il diritto alla ripetizione
dell’indebito.
Sulla base della giurisprudenza e delle pronunce dell’amministrazione finanziaria, è necessario esaminare la
problematica dell’emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente, con particolare riferimento ai
termini normativamente concessi per il suo esercizio, attraverso le procedure dell’istanza di rimborso e della
presentazione di dichiarazione integrativa.
Si rammenta che la normativa di riferimento limitava l’arco temporale per la rettifica a favore, pur in presenza di
una giurisprudenza di legittimità ampiamente favorevole alla possibilità del contribuente di emendare la
dichiarazione entro il termine concesso all’amministrazione finanziaria per l’attività di accertamento.
Come sopra anticipato, l’art. 5 del D.L. n. 193/2016 ha stabilito che le dichiarazioni fiscali possono essere
integrate entro i termini dell’accertamento, anche per quanto attiene alla correzione a favore del contribuente.
Le innovazioni recenti
L’art. 5 del D.L. n. 193/2016 ha esteso la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a
favore (IRPEF, IRAP, sostituti di imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
Continua
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relativa al periodo di imposta successivo, entro il termine per l’accertamento fiscale.
Per effetto di tale intervento normativo sull’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i tempi per la
presentazione della dichiarazione integrativa a favore si sono allineati a quelli concessi per la dichiarazione
integrativa a sfavore.
In tutti i casi in cui la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di imposta può essere
utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.
Analoghe modifiche hanno interessato la dichiarazione IVA (che pure può essere integrata a favore entro il
termine per l’accertamento fiscale).
L’innovazione normativa ha sanato una sperequazione che esisteva nella normativa precedente tra la posizione
dell’amministrazione finanziaria (libera di accertare i contribuenti entro il termine di decadenza per le attività di
accertamento) e quella dei contribuenti stessi, autorizzati a correggere autonomamente gli errori a proprio
sfavore (con l’integrativa “a favore”) solo entro il termine di un anno.
La cosa era stata più volte sottoposta all’esame delle Corti, e si era formato un orientamento favorevole alla
rettifica della dichiarazione entro il termine più ampio (Cass., SS.UU., sentenza n. 13378 del 2016).
Ai sensi della normativa vigente, ove sia presentata una dichiarazione integrativa i termini per l’accertamento e
per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni,
decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni.
Per effetto di quest’ultimo intervento del legislatore, la riapertura dei termini di accertamento opera
limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione, cioè solo per gli specifici elementi non contenuti o
indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o
rettificati in sede di dichiarazione integrativa.
I termini per l’accertamento
L’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 prescrive che in caso di dichiarazione errata il termine per l’accertamento
corrisponde al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso
di dichiarazione omessa il termine è invece fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il credito di imposta risultante dalle dichiarazioni integrative a favore può essere utilizzato in compensazione
(comma 8-bis, primo periodo, D.P.R. n. 322/1998). Questa disposizione si applica anche nel caso di correzione di
errori contabili di competenza.
Nel corso dell’esame parlamentare è stato previsto che resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità
di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito di
imposta o, comunque, di un minore credito.
Occorre però considerare che, con riguardo ai periodi di imposta fino a quello chiuso il 31.12.2015, gli avvisi di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e gli avvisi di rettifica ai fini dell’IVA, devono essere
notificati: in ipotesi di dichiarazione infedele, entro il 31dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa, entro la stessa data del quinto anno
successivo (attualmente, del settimo anno successivo)1.
Continua
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L’interrogazione parlamentare
L’interrogazione parlamentare n. 5-12123 del 2.8.2017 aveva a oggetto proprio la questione del termine di
presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente. In relazione a ciò, l’interrogante
intendeva sapere se dovessero considerarsi valide le dichiarazioni integrative a favore presentate prima
dell'entrata in vigore del D.L. n. 193/2016.
Al riguardo, il Governo ha fatto presente quanto segue:
 con l'entrata in vigore, il 3.12.2016, dell'art. 5 del D.L. n. 193/2016, le persone fisiche hanno la possibilità di
presentare una dichiarazione integrativa a favore entro gli stessi termini previsti per la presentazione della
dichiarazione integrativa a sfavore (coincidenti con quelli concessi all’ufficio per le attività di
accertamento);
 in vigenza delle precedenti disposizioni di legge, si è generato un notevole contenzioso riguardante la
validità delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente presentate oltre il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo;
 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto (tra l’altro con la risoluzione n. 459/E del 2.12.2008) la validità della
dichiarazione integrativa a favore solo ove presentata entro il suddetto più breve termine; scaduto questo
termine, veniva ammessa solo la presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.
602/1973, nel termine dei 48 mesi normativamente previsti;
 la Cassazione ha affermato che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini previsti
per la dichiarazione integrativa, può sempre opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria
dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della
dichiarazione, che incidono sull'obbligazione tributaria;
 con riferimento all'efficacia temporale delle nuove disposizioni, entrate in vigore il 24.10.2016, l'Agenzia
delle Entrate ha evidenziato che le dichiarazioni integrative a favore presentate prima di tale data devono
essere valutate sulla base della normativa vigente alla data di presentazione, in applicazione al principio
generale dell'irretroattività della legge, di cui all'articolo 11 delle preleggi;
 esistono però orientamenti contrastanti, relativamente all'applicabilità retroattiva della nuova disciplina
della dichiarazione integrativa con riferimento alle dichiarazioni i cui termini di accertamento sono ancora
aperti alla data della sua entrata in vigore; non risultano invece, allo stato, pronunce di legittimità.
Come è stato rilevato2, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la tesi della retroattività dei nuovi termini per
l’integrativa a favore con le istruzioni ufficiali ai modelli di dichiarazione 2017. Tuttavia, in risposta alla
richiamata interrogazione parlamentare è stato affermato che la normativa opera dal 24 ottobre 2016.
Non è stato dunque esplicitamente sconfessato l’orientamento favorevole alla retroattività, ma è stato asserito
che il D.L. n. 193/2016 non può essere fatto valere nel contenzioso pendente.
Il sacrificio per il contribuente (eventualmente impossibilitato a disporre dello strumento della dichiarazione
integrativa a favore) potrebbe tuttavia risultare molto ridotto, a seguire l’orientamento giurisprudenziale di cui si
fa portatrice la sentenza della Cassazione di seguito ripresa e commentata.
A ogni modo, la situazione che risulta dall’indirizzo sopra riportato è quella visibile in tabella qui sotto. Si
consideri che i periodi di imposta che potrebbero avere dei problemi in relazione alla possibilità di presentare
una dichiarazione integrativa oltre il termine del periodo di imposta successivo sono quelli dal 2015 in poi,
considerando il vecchio termine per l’attività di accertamento in caso di dichiarazione infedele (termine del
quarto periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione). A partire infatti dal periodo
di imposta 2016 (cui già si applicano i nuovi termini di accertamento), la scadenza per la presentazione
Continua
© 1995 - 2017 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2017 

Numero 9 

Ottobre 

Sezione 
Dichiarativi

dell’“integrativa” sarebbe comunque successiva al 24.10.2016.

La soluzione individuata dalla SC
Come si diceva sopra, le SSUU della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13378/2016, hanno affermato che in
ogni caso il contribuente, a prescindere da qualsiasi errore od omissione commesso in dichiarazione, può
difendersi nel merito avverso l’atto impositivo, può essere rappresentato anche da una cartella di pagamento
derivante dalla liquidazione automatica o dal controllo formale della dichiarazione.
In sostanza: anche se risultasse ormai inibita la presentazione della dichiarazione integrativa, per avvenuto
decorso del termine massimo, il contribuente potrebbe comunque intervenire impugnando la cartella emessa a
seguito di liquidazione / controllo formale.
In questo caso, anche se con pagamento di sanzioni maggiori perché non ravvedibili secondo l’art. 13 del D.Lgs.
n. 472/1997, la dichiarazione erronea può essere in certo modo regolarizzata anche oltre i termini
normativamente previsti.
Lo stesso orientamento caratterizza diverse sentenze delle sezioni semplici della S.C.: in particolare, nella
sentenza della sezione tributaria n. 6392 del 19.3.2014, è stato affermato che le dichiarazioni fiscali non hanno
natura di dichiarazioni di volontà, ma di scienza, e pertanto, in generale, possono essere liberamente modificate
dal contribuente, anche attraverso la difesa nel processo, ed anche nei giudizi di rimborso. La successiva
sentenza n. 22490 del 4.11.2015 ha affermato che il contribuente può sempre emendare la dichiarazione
presentata se erronea e se gliene deriva un danno, anche dopo l'emissione di un provvedimento impositivo,
nell'ambito del processo tributario.
Integrativa e rimborso
Trovandosi a dover conciliare due divergenti filoni interpretativi della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate
aveva a suo tempo - risoluzione n. 24/E del 14.2.2007, che richiamava la precedente circolare n. 6/E del
25.1.2002 - concluso che:
 in prima istanza, la rettifica della situazione dichiarata dal contribuente poteva essere ottenuta entro il
termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d’imposta successivo;
 se il predetto termine era ormai decorso, entro 48 mesi dalla data del versamento poteva essere prodotta
un’istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Nella sentenza n. 13378/2016 citata, si è sottolineata la distinzione che permane tra la dichiarazione integrativa
a favore e la procedura di rimborso.
In particolare, è stato rilevato che, se il contribuente opterà per la presentazione dell’istanza di rimborso,
Continua
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“verrà introdotto un autonomo procedimento amministrativo (in cui la istanza di parte costituisce l'atto di
impulso della fase iniziale) del tutto distinto dalla attività di controllo automatizzato - formale ed in rettifica originato dalla mera presentazione della dichiarazione fiscale”.
La natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, il principio di capacità
contributiva di cui all'art. 53 Cost., il disposto dell'art. 10 dello Statuto del contribuente - secondo cui i rapporti
tra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede - nonché il diverso piano sul
quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione rispetto a quelle che governano il processo
tributario, comportano poi l'inapplicabilità in tale sede delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa.
Ciò accade perché nel contenzioso giurisdizionale la posta in gioco è l'accertamento della legittimità della
pretesa impositiva, anche quando sia fondata sulla base di dati forniti dal contribuente (invece che su un avviso
di accertamento emanato dall’amministrazione).
Ok alla difesa “oltre i termini”
Pertanto, le SSUU hanno condiviso “l'orientamento espresso dalla Quinta sezione laddove ha riconosciuto la
possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato - allegando errori, di fatto o di
diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di
cui all'art. 2 cit.”.
Sono stati quindi affermati i seguenti principi di diritto:


la possibilità di emendare “a favore” la dichiarazione dei redditi mediante dichiarazione integrativa è
esercitabile (anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 193/2016) non oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, con compensazione del
credito eventualmente risultante;



l’integrativa a favore può essere invece prodotta entro i termini per l’esercizio dell’attività di
accertamento;



il rimborso dei versamenti diretti è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del
versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa;



il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini previsti per la dichiarazione integrativa e
dall'istanza di rimborso, può sempre opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria
dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della
dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

(1) Cfr., per le imposte sui redditi, l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, e per l’IVA l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, nella versione anteriore rispetto alle
modifiche apportate dall’art. 1, commi 130 e ss., della L. 28.12.2015, n. 208.
(2) Cfr. A. Cissello, “Falsi problemi per l’irretroattività della dichiarazione integrativa”, Eutekne.info – 5.9.2017.
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Studi di Settore: anche l’accordo non definito può influire sul libero convincimento del Giudice
di Giovambattista Palumbo

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23819 dell’11.10.2017, ha affermato considerazioni che meritano
qualche riflessione.
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado,
che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento Iva, Irpef e
Irap, relativamente all'annualità d'imposta 1999 (Modello Unico 2000), osservando che la Commissione
Tributaria Provinciale aveva a suo avviso condivisibilmente tenuto conto della specifica realtà individuale del
contribuente, ricostruita in base ai fatti dallo stesso allegati e documentati, e quindi ridotto il reddito d'impresa
accertato dall'Ufficio, in quanto lo scostamento dei ricavi dichiarati nel modello Unico 2000 rispetto a quelli
scaturenti dall'applicazione degli studi di settore era, almeno in parte, giustificato.
Il contribuente proponeva comunque ricorso per cassazione, deducendo violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 10, comma 4, lett. c), della L. n. 146 del 1998, giacché il Giudice di appello non aveva considerato che la
citata disposizione, quand'anche l'Ufficio avesse avuto la possibilità di emettere un atto impositivo basato sulle
mere risultanze degli studi di settore, imponeva di procedere, in presenza di cause determinanti un periodo di
non normale svolgimento dell'attività imprenditoriale (quali, nel caso in esame, lo stato di detenzione
domiciliare del fratello del contribuente e la disposta disattivazione delle utenze telefoniche mobili e fisse), ad un
accertamento effettivo, calibrato sulla specifica situazione del contribuente.
Il ricorrente formulava quindi il seguente quesito: "Dica la Suprema Corte se comporti violazione o falsa
applicazione del combinato disposto degli artt. 10, commi 1 e 4, lett. c), L. n. 146 del 1998 la sentenza della CTR
quivi impugnata ove ritiene legittimo che la rettifica dei ricavi dichiarati dal contribuente continui a fondarsi sulla
base del solo scostamento rispetto ai ricavi previsti dallo studio di settore (previa decurtazione di un ammontare
forfettariamente ed immotivatamente fissato nel 25%) pure in presenza d'una riconosciuta e documentata causa
di non normale svolgimento dell'attività”.
Con un secondo motivo d'impugnazione il ricorrente deduceva poi insufficiente motivazione della sentenza su un
punto decisivo della controversia, giacché il Giudice di appello non aveva dato conto delle ragioni per cui,
nonostante la riconosciuta ricorrenza dello stato di detenzione del fratello del titolare dell'impresa, collaborante
nell'attività svolta su base familiare, fosse da condividere l'abbattimento forfettario, già proposto dall'Ufficio in
sede di tentata adesione e rifiutato dal contribuente, dei ricavi derivanti dall'applicazione degli studi di settore,
anche considerato che anche il Giudice di primo grado aveva giustificato lo scostamento dagli studi di settore per
via dell'esercizio dell'attività in regime di subappalto ed in modo sostanzialmente discontinuo, senza tuttavia
esplicitare il perché gli elementi offerti dal contribuente non escludessero di per sé l'applicabilità dei predetti
studi di settore, che presuppongono una situazione di normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Il ricorrente eccepiva infine anche la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, D.P.R. n. 600 del
1973, 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, e 2727 c.c., giacché il Giudice di appello non aveva considerato
l'insufficienza del mero risultato scaturente dallo studio di settore a sorreggere l'accertamento impugnato,
avendo il contribuente addotto argomentazioni giustificative del contestato scostamento, il quale non
Continua
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costituisce una presunzione e non può fondare ex se la rettifica induttiva operata dall'Agenzia delle Entrate.
Tali censure, secondo il giudice di legittimità, erano fondate.
Evidenzia infatti la Suprema Corte che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26635 del 2009, avevano già affermato
che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di
settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di
ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da
attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza
di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli
standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione
dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la
dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state
disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice
tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente
impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni
sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a
presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando
inerte.
In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare
l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il
contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio,
la mancata risposta all'invito" (cfr. anche Cass. n. 11633/2013; n. 17646/2014; n. 9484/2017).
La parte della sentenza su cui preme appuntare l’attenzione è però, in particolare, la seguente.
Concludeva la Corte, affermando che la decisione impugnata non risultava conforme a detto principio, in quanto
il giudice di appello non aveva tenuto conto del fatto che, nel contraddittorio endoprocedimentale, che nel caso
di specie non aveva dato esito positivo a causa del rifiuto del contribuente di accettare la proposta di riduzione
forfettaria del maggior reddito accertato avanzata dall'Ufficio, proposta poi recuperata dal giudice di primo
grado con la riduzione dei ricavi attesi dallo studio di settore del 25%, “lo stesso Ufficio aveva in sostanza
riconosciuto, sia pure ai limitati fini della formulazione di suddetta proposta, l'inidoneità dei dati parametrici a
supportare l'accertamento”.
I parametri degli studi di settore, infatti, non sono, per sé stessi, presunzioni semplici, ma lo divengono solo a
seguito del contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento,
al fine di dare a quest'ultimo la facoltà di contestarne l'applicazione, provando le circostanze concrete che
giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio ad integrare la
motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.
La decisone della CTR, invece, trascurava di considerare la denunciata carenza motivazionale dell'atto di
accertamento, e finiva così per attribuire, in contrasto con il principio sopra richiamato, e con il dettato dell'art.
10, commi 1 e 4, lett. c), L. n. 146 del 1998, compiuto valore presuntivo al dato parametrico utilizzato, che non
costituisce però un fatto concreto noto e certo - risultando dall'estrapolazione statistica di una pluralità di dati
settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni - senza indicare gli elementi concreti,
desunti dalla realtà economica dell'impresa del contribuente, portati a dimostrazione della pretesa
Continua
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impositiva esercitata, ed in grado di confutare quelli di segno contrario allegati dal contribuente.
La decisione fa assumere dunque sostanzialmente rilevanza, seppur sotto il profilo del libero convincimento del
giudice, anche alle proposte di accordo dell’Ufficio, anche se poi non formalizzate per mancata adesione del
contribuente.
La stessa Cassazione, del resto, con la sentenza n. 23776 del 20.11.2015, decidendo in merito ad una fattispecie
di adesione non sottoscritta e non perfezionata, aveva affermato invece un principio diametralmente opposto.
La CTR aveva infatti in quel caso affermato che con il processo verbale di contraddittorio, sottoscritto dalle parti
nell’ambito della procedura di adesione, era stato concordato l'annullamento di parte del maggior reddito
contestato, per cui l'avviso di accertamento doveva ritenersi infondato, quanto meno nella parte riguardante il
reddito “concordato” e avrebbe dovuto essere annullato dalla stessa amministrazione in autotutela.
L’Agenzia ricorreva allora in Cassazione, rilevando che la procedura non si era definita, non essendo intervenuto
né l'atto di adesione, né, tanto meno, il versamento delle somme dovute a seguito di tale accordo e dunque il
suo perfezionamento.
La Corte riteneva fondato il motivo di ricorso e affermava che l'accordo di definizione, ove raggiunto, va
formalizzato mediante la redazione di un duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.
E perché poi l’adesione si perfezioni il contribuente deve provvedere a versare le somme così concordate entro
venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, laddove, per espressa previsione normativa, l'avviso di
accertamento perde efficacia solo all'atto del perfezionamento della definizione.
Nel caso in esame, pertanto, il perfezionamento non si era verificato, avendo raggiunto le parti solo un’intesa
preliminare circa l'annullamento (parziale) del recupero a tassazione ed avendo anzi l'Ufficio richiesto ulteriore
documentazione, all'esito della cui produzione la procedura non aveva poi avuto ulteriori sviluppi.
Tali circostanze, secondo la Corte, rendevano palese il mancato perfezionamento della procedura di definizione
e, quindi, la perdurante validità degli avvisi di accertamento non impugnati.
Il tutto ruota dunque intorno alla valenza giuridica del contraddittorio d'adesione non andato a buon fine,
laddove si fronteggiano due diverse tesi: chi ritiene che, comunque, il fatto che l'ufficio abbia proposto in quella
sede una qualche forma di abbattimento rispetto alla propria originaria pretesa, confermi che la stessa
Amministrazione non era in realtà “convinta” della propria pretesa (con un’ottica, in sostanza, di autotutela).
E chi invece ritiene che, essendo la procedura di adesione una forma di transazione (legittimata dalla legge, in
deroga al principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria) tesa a deflazionare il contenzioso, una volta non
raggiunto il fine della deflazione (per la mancata conclusione dell’accordo) ogni proposta avanzata in quella sede
perde di ogni efficacia giuridica.
La fase dell'accertamento con adesione comporta, in realtà, una (eccezionale) possibilità di revisione
dell'accertamento, in particolare in vista del rischio del contenzioso e dell'anticipazione della riscossione del
credito vantato (o comunque di una sua parte), presentando una ratio del tutto diversa da quella dell’autotutela.
E quando queste due componenti (rischio e anticipazione del credito), a seguito del fallimento del procedimento
di adesione, decadono, l'ottica dell'ufficio torna quella "ordinaria" della sua originaria interpretazione della
norma impositiva, come appunto esplicata nell'atto di accertamento già notificato.
Nessun giudice potrà dire che, pur in presenza di una proposta di adesione poi non perfezionatasi, intende dare
valore giuridico a quella proposta, recependone in sentenza le conclusioni.
Questo però non toglie che, come appunto accaduto nel caso in commento, nel suo libero convincimento (che,
proprio in quanto libero, si basa dunque anche sulla sfera soggettiva del giudicante e sulla valutazione del
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comportamento delle parti, anche extraprocessuale), il giudice possa valutare (ancor più per fattispecie legate a
parametri meramente presuntivi) quella disponibilità dell’Amministrazione all’abbattimento come indizio di non
idonea motivazione della pretesa oggetto di impugnazione.
E lo stesso, naturalmente, potrebbe valere in senso inverso.
Nel caso degli studi di settore, addirittura, secondo la Corte, tale “disponibilità” avrebbe indebolito il parametro
presuntivo della rilevazione statistica al punto di fargli perdere anche il minimo status di presunzione semplice,
anche considerate le contrarie argomentazioni del contribuente (a cui non erano seguite idonee repliche), che,
infatti, quella proposta di abbattimento non aveva poi ritenuto di accettare.
Commercialista Telematico propone un corso di contabilità e di
ragioneria, completamente online, con 12 lezioni tenute dal Dott.
Enrico Larocca.
Il corso è rivolto a diplomati in ragioneria e laureati in economia
che vogliono diventare dei veri e propri esperti di contabilità. I
principali obiettivi del corso sono:
 acquisire le conoscenze base per la corretta tenuta della
contabilità generale
 acquisire padronanza del metodo della partita doppia
acquisire un alto grado di conoscenza del percorso contabile di
tutte le scritture di esercizio, delle scritture di assestamento e della
chiusura dei conti

Calendario Lezioni

Il Patrimonio e il Reddito. Le regole fondamentali della Partita Doppia, Valori di Fondo e Valori di Flusso

L’Acquisto dei Fattori Produttivi d’Esercizio: casistica ed esempi di contabilizzazione

L’Acquisto dei Fattori Produttivi ad Utilità Pluriennale: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)

Le Operazioni di Rettifica relativi agli Acquisti: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)

Le Operazioni di Vendita di Beni e Servizi: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)

Le Operazioni di Finanziamento Bancario e dei Soci: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)

Le Operazioni di Conferimento: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)

Il Lavoro Dipendente e Parasubordinato: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)

Le Operazioni di Locazione di Beni Mobili ed Immobili: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)

Le Operazioni di Locazione Finanziaria di Beni Mobili ed Immobili: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo
shop)

Le Scritture di Assestamento: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)

Le Scritture di Chiusura e di Riapertura dei Conti: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)

Pacchetto Completo con Tutte le Lezioni
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Sanzioni fiscali da rivedere a seguito della riforma dei reati tributari
di Federico Gavioli

La riforma dei reati tributari ha introdotto la possibilità di ridurre le sanzioni fiscali; secondo un recente
orientamento giurisprudenziale anche se la norma non lo prevede in modo automatico , il giudice deve sempre
valutare se il minimo edittale applicato è coerente con l’illecito contestato al soggetto sanzionato.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, dal titolo c.d. "Riforma dei reati tributari" (Gazz. Uff. n. 233 del 7 ottobre
2015 S.O. n. 55/L) prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del
2000 (Titolo I) e la modifica dell’impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II).
Il decreto dà attuazione all’articolo 8, della legge delega n. 23 del 2014, il quale reca i principi e criteri direttivi
per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e
proporzionalità, e la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo
al fine di meglio correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le
sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto
di adeguate soglie di punibilità.
Il decreto , inoltre , dà attuazione alla delega nella parte in cui si dispone che l'Autorità giudiziaria possa affidare
i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia
giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative (articolo 13).
Con riferimento alla revisione del sistema sanzionatorio, il decreto prevede numerose modifiche al D.Lgs. n. 74
del 2000, il quale disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In sintesi:
 la riforma prevede, in generale, un inasprimento delle condotte fraudolente (sono previste pene più severe
per l'omessa presentazione della dichiarazione, l'occultamento o distruzione di scritture contabili e
l'indebita compensazione di crediti inesistenti; introdotto il reato di omessa presentazione della
dichiarazione del sostituto di imposta) e un alleggerimento di quelle ritenute meno gravi (ad esempio, è
elevata la soglia di punibilità, da 50 mila a 250 mila, per l'omesso versamento dell'Iva, da 50 mila a 150 mila
euro per la dichiarazione infedele, da 30 mila a 50 mila per l’omessa dichiarazione); per la citata omessa
dichiarazione, superata la soglia di 50.000 euro, la pena è aumentata (art. 5);
 per l’omessa dichiarazione è elevata la soglia di punibilità, ma una volta scattato il reato la pena è
aumentata (art. 5);
 è innalzata la soglia di punibilità della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Sono inoltre
circoscritte le definizioni di ‘documenti falsi’, di ‘mezzi fraudolenti’ e di ‘operazioni simulate’ (art. 3);
 è mitigata la disciplina penale della dichiarazione infedele: sono elevate le soglie di punibilità ed è esclusa
la rilevanza penale delle operazioni di ordine classificatorio relative ad elementi, attivi o passivi,
effettivamente esistenti; infine, non sono punibili le valutazioni che, singolarmente considerate,
differiscono in misura inferiore al 10 per cento rispetto a quelle corrette (art. 4);
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 è inasprita la sanzione per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (da diciotto mesi a
sei anni, rispetto alla sanzione attuale da sei mesi a cinque anni) (art. 8);
 è aumentata la soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA
(rispettivamente centocinquantamila e duecentocinquantamila euro) (artt. 7 e 8);
 è prevista la confisca dei beni che costituiscono il profitto in caso di condanna per un reato previsto dal
D.Lgs. n. 74 del 2000 (art. 10);
 è prevista la non punibilità nel caso del pagamento del debito tributario prima del dibattimento, per i reati
di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell’IVA; in caso di
pagamento del debito per gli altri reati le pene sono diminuite fino alla metà (attualmente fino a un terzo)
e non si applicano le pene accessorie e le circostanze aggravanti (artt. 11 e 12);
 i beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati in custodia
giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze
operative (art. 13).
La dichiarazione fraudolenta
L’articolo 3 del D.Lgs. 158/215 sostituisce la disposizione relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifici (articolo 3, del D.Lgs. n. 74 del 2000), modificando la condotta punibile, elevando la soglia di
punibilità ed escludendo esplicitamente da tale fattispecie la mancata fatturazione o la sottofatturazione.
Con la modifica della struttura dell’illecito, il delitto si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati
alla tenuta delle scritture contabili in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione
dei redditi o a fini IVA.
Rimane ferma la pena, da un anno e sei mesi a sei anni, nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero
avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in
errore l’amministrazione finanziaria, indica in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.
Rispetto alla formulazione precedente scompare la disposizione che richiede l’elemento della “falsa
rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie”.
Per la configurazione del reato devono, inoltre, sussistere congiuntamente i seguenti presupposti (soglie di
punibilità):
a) imposta evasa superiore a 30 mila euro con riferimento a taluna delle singole imposte (soglia non modificata);
b) elementi attivi sottratti all’imposizione (anche considerando gli elementi passivi fittizi) superiori al 5 per cento
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (soglia invariata) o comunque
superiore a 1,5 milioni di euro (soglia aumentata rispetto alla precedente soglia di 1 milione); in alternativa,
qualora la condotta fraudolenta abbia ad oggetto crediti e ritenute fittizie, il reato è configurabile ove
l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5 per
cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro 30.000.
Il comma 2, stabilisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti
sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti
dell’amministrazione finanziaria.
Tale disposizione riprende quella già contenuta nel comma 2, dell'articolo 2, del medesimo decreto a proposito
del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
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Il comma 3, chiarisce, per altro verso, che non rientrano tra i “mezzi fraudolenti” perseguiti dalla norma in
esame, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture
contabili (ad es. la mancata emissione dello scontrino fiscale) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture
contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali
(sottofatturazione).
Un recente orientamento della giurisprudenza
La Corte di Cassazione con la sentenza n.21253, del 13 settembre 2017, nel modificare orientamento rispetto al
recente passato ritiene corretta la riduzione delle sanzioni fiscali , alla luce della riforma dei reati tributari
introdotta dal D.Lgs. 158/2015 ed entrata in vigore due anni fa; il giudice deve valutare, anche se la norma non
lo prevede in modo automatico, se il minimo edittale è coerente con l’illecito contestato alla luce del nuovo
quadro normativo.
Le motivazioni del ricorso
Una società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, che ha
confermato la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento,
con il quale, per la parte che interessa in presente commento, era stato recuperato, per l'anno di imposta 2003,
il credito per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, in relazione ad una operazione di importazione di motorini
elettrici, rivenduti successivamente ad un'altra società.
I giudici di secondo grado nel confermare la sentenza di primo grado, hanno rilevato che le operazioni
commerciali risultavano estranee all'oggetto sociale sia della società venditrice, sia della società acquirente e che
in ogni caso, il credito non avrebbe potuto essere utilizzato dalla venditrice, in quanto, sulla base della
normativa applicabile, spettava esclusivamente per il recupero dei contributo statale riconosciuto alle persone
fisiche per l'acquisto di veicoli elettrici, mentre, nel caso di specie, l'operazione era intercorsa fra due società.
La ricorrente avverso la sentenza sfavorevole era ricorsa in Cassazione sostenendo che il contributo è sì
riconosciuto alle persone fisiche, tuttavia ciò non esclude che vi possa essere un passaggio intermedio fra la
importatrice e il venditore, così come avvenuto nel caso in esame, in cui i motorini, importati dalla contribuente
furono successivamente rivenduti ad una SRL che li aveva a sua volta ceduti, riconoscendo, per le sole vendite a
persone fisiche, uno sconto pari al contributo statale di cui all'art. 145, comma 6, della legge n. 388 del 2000,
rivalendosi poi, per la minor somma incassata, nei confronti della importatrice, cui aveva esibito idonea
documentazione comprovante l'acquisto da parte di persona fisica.
A questo, punto, la società contribuente aveva legittimamente recuperato l'esborso sotto forma di credito di
imposta.
L’analisi della Cassazione
I giudici di legittimità evidenziano che la SRL ricorrente, ha richiesto l'applicazione della norma più favorevole di
cui al D.Lgs. n. 158 del 2015 e, di conseguenza, la rideterminazione della sanzione applicata con riferimento alla
ripresa cui si riferisce la vicenda giudiziale.
La Cassazione a tal proposito evidenzia di aver già avuto occasione di chiarire che le modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 158/2015 non rendono la sanzione irrogata automaticamente illegale, perché non operano in maniera
generalizzata quale favor rei, escludendosi pertanto che la mera deduzione, in sede di legittimità, dello “ius
superveniens, senza specifiche allegazioni riferite al caso concreto idonee ad influire sui parametri di
commisurazione della sanzione entro la cornice edittale, imponga la cassazione con rinvio della sentenza
Continua
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impugnata”.
Tuttavia, conclude la Cassazione, diversamente da altri casi recentemente esaminati , in cui era stato
genericamente invocato il principio del favor rei, senza indicare gli elementi considerati dall’amministrazione,
nell’ipotesi in esame la contribuente in memoria
ha richiamato le pagine dell'avviso di accertamento
concernenti l'irrogazione delle sanzioni, evidenziando che furono applicate nel minimo edittale pro-tempore
vigente e non quale misura comunque idonea, anche nel caso di modifiche alla cornice edittale, a sanzionare la
condotta della società.
Le conclusioni
Nel caso in esame osserva la Cassazione, occorre, quindi, che il giudice del merito rinnovi la propria valutazione,
al fine di verificare se il nuovo valore del minimo previsto per la sanzione conseguente alla contestata violazione
sia adeguato alla specifica fattispecie, in considerazione degli elementi soggettivi ed oggettivi rilevanti e se risulti
favorevolmente modificato il complessivo trattamento sanzionatorio.
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Dichiarazione di Disponibilità (DID): online dal 1 dicembre
di Antonella Madia

Con Circolare n. 1 del 28 settembre 2017, arrivano notizie dall’ANPAL con riferimento al rilascio della
dichiarazione di immediata disponibilità (DIDonline) sul portale nazionale delle politiche del lavoro (ANPAL), sulla
base di quanto previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
L’attuazione della Dichiarazione di immediata disponibilità in via telematica
Con Circolare n. 1 del 28 settembre 2017, l’ANPAL procede a fornire istruzioni operative in merito alla
dichiarazione di immediata disponibilità sulla base di quanto previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 150; ma prima di procedere all’analisi delle istruzioni operative divulgate dall’Agenzia, appare
opportuno segnalare cosa prevede l’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015: infatti si prevede che “Sono considerati
disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Ma la novità “telematica” non è stata subito operativa, in quanto è stato necessario attendere il novembre dello
scorso anno per avere la possibilità di registrarsi sul sito ANPAL. In particolare con riferimento all’iscrizione, è
opportuno segnalare che le modalità attraverso cui il cittadino può registrare il proprio stato di disoccupazione
sono:




registrazione sul Portale ANPAL (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
registrazione sul medesimo Portale da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente
nel rilascio della DID;
inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione
applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

DID online da dicembre
La novità apportata con l’ultima Circolare n. 1/2017 dell’ANPAL ha così previsto che a decorrere dal prossimo 1
dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo qualora, in relazione alla DID
rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP (Scheda Anagrafica e Professionale) l’identificativo univoco della
DID in parola, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale; tale soggetto sarà poi
deputato all’inserimento, all’interno della sezione 2 della SAP, dei seguenti ulteriori campi: Indice di Profiling
(prevede infatti il comma 5, art. 19, D.Lgs. 150/2015 che “Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilità […]”).
L’inserimento dell’identificativo
Qualora la modalità di registrazione sia avvenuta direttamente dal cittadino, ovvero tramite l’aiuto
all’inserimento da parte del centro per l’impiego competente, il sistema centrale sarà deputato ad inserire
direttamente l’identificativo univoco nell’ambito della sezione 6 della SAP, consentendo il riconoscimento dello
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stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015. Se invece la registrazione del soggetto
avviene a mezzo di inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID al Nodo di
Coordinamento Nazionale, allora, l’elemento di verifica e convalida del conferimento sarà inserito come
riscontro alla comunicazione effettuata dal sistema regionale al nodo di coordinamento nazionale mediante la
cooperazione applicativa.
La dichiarazione sul sito nel periodo transitorio
Sulla base di quanto specificato finora, l’ANPAL, al fine di consentire alle amministrazioni regionali
l’adeguamento dei propri sistemi, dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, ANPAL rende disponibile, alle
Regioni e P.A., la modalità di conferimento delle DID in staging, per finalità di test operativo, tecnologico e
organizzativo, in vista dell’entrata a regime della procedura a partire dal prossimo 1° dicembre 2017. Così, nel
periodo transitorio che va dal 1 ottobre al 30 novembre, il cittadino potrà, così continuare a rilasciare la DID
secondo le modalità attualmente operative, con il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi
dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015.
La certificazione dello stato di disoccupazione per chi chiede indennità all’INPS
Si vuole a questo punto segnalare che coloro che fanno richiesta di ASpI (ex art. 2 della L. n. 92/2012), NASpI, DIS
-COLL (ex artt. 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015) ovvero mobilità (ex art. 7, L. n. 223/1991), ai sensi dell’art. 21,
comma 1, D.Lgs. n. 150/2015, saranno automaticamente considerati come soggetti in stato di disoccupazione in
quanto “La domanda […] resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è
trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”.
La futura “sincronizzazione” delle agende elettroniche
Ricorda infine l’ANPAL che al momento è in corso una interlocuzione di carattere tecnico, per la cooperazione
applicativa delle agende elettroniche, finalizzata alla fissazione dell’appuntamento con il Centro per l’Impiego,
tramite SIL regionali. Fermo restando, pertanto, la validità delle DIDonline rilasciate secondo le modalità e le
tempistiche sopra descritte, l’ANPAL segnala che nelle more della messa a regime della cooperazione delle
agende, all’utente saranno fornite, sul Portale Nazionale, le informazioni utili a contattare il Centro per l’Impiego
di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli
articoli 20 e 21 del d.lgs. 150/2015”.
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PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA (10/10/17)

La manovra correttiva 2017: novità in tema di imposte dirette, IVA e accertamento
RELATORE:

DANILO

SCIUTO

SECONDA GIORNATA (7/11/17)

Adempimenti antiriciclaggio: come cambiano e i rischi per il professionista.
RELATORE:

MASSIMILIANO

DE

BONIS

TERZA GIORNATA (16/1/18)

Legge di bilancio 2018
RELATORE:

GIANCARLO

MODOLO

QUARTA GIORNATA (6/2/18)

Dichiarazione IVA 2018
RELATORE:

NICOLA

FORTE

QUINTA GIORNATA (13/3/18)

Redazione del Bilancio di esercizio 2017
RELATORE:

GIANCARLO

MODOLO

SESTA GIORNATA (10/4/18)

Novità fiscali della dichiarazione dei redditi PF dell’anno 2017,
problematiche UNICO 2018
RELATORE:

LELIO

CACCIAPAGLIA
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Avvocati: ammesse alla compensazione anche le fatture degli studi associati
di Valeria Nicoletti

Circolare 1 settembre 2017 il Ministero di Giustizia rettifica la sua posizione sulla procedura di compensazione ex
art. 1, comma 778, Legge 208/15, affermando che devono essere ammessi alla procedura tutti gli avvocati,
anche quelli esercenti la professione in forma associata o societaria.
La circolare del 3 ottobre 2016 lo stesso Ministero infatti aveva escluso dalla procedura le fatture intestate a
studi associati sulla base dell’assunto che il credito maturato dall'avvocato a seguito della nomina di un soggetto
ammesso al gratuito patrocinio avesse natura individuale.
All’esito di apposita interlocuzione interna, avviata su impulso del Consiglio Nazionale Forense, il Ministero
perviene oggi ad opposta soluzione.
L’Ufficio legislativo sul punto ha rilevato che la norma non fa alcuna specificazione soggettiva sulla titolarità del
credito parlando essa solamente di “soggetti che vantano crediti”; diversamente pensando, si determinerebbe
tra l’altro una disparità di trattamento tra il professionista individuale ed il professionista associato, entrambi
chiamati ad esercitare la difesa personalmente.
In questi casi osserva poi il Ministero che il soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi fiscali, in caso di
prestazione resa da un avvocato facente parte di un’associazione, è lo stesso ente e non il professionista singolo;
pertanto risulterebbe irragionevole ed ingiustificata una disparità di trattamento tra professionisti che prestano
la medesima attività e che maturano il medesimo credito ammesso al meccanismo di compensazione in parola
per il solo fatto di aver optato o meno per una organizzazione collettiva della professione.
Sulla base di queste considerazioni, la circolare del 3 ottobre 2016 deve essere rettificata, afferma il Ministero
“nel senso che, laddove è scritto che “non può essere esercitata l’opzione di compensazione per le fatture
intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall’avvocato a seguito della nomina da parte di un
soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale”, debba leggersi che,
invece, tale opzione è possibile anche per le fatture intestate a studi associati.”
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VOCI DAL FORUM
Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore
possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro.
Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.

Regime forfetario e contabilità semplificata
Profes
Un commerciante ha iniziato l'attività nel 2016 con contabilità semplificata pur avendo i requisiti per il regime forfettario che a questo punto era il suo
regime naturale.
Non è stata messa la spunta sul regime forfettario in sede di apertura partita iva quindi.
Mi chiedo: Anche in questo caso vale l'opzione triennale per la contabilità semplificata? Oppure dato che nel primo anno di attività il contribuente può
solo presumere il proprio fatturato ma non ci sono dati consuntivi vale comunque come opzione il fatto di aver adottato la contabilità semplificata?
————
danilo
L'opzione triennale non vale, ma non per i motivi che hai detto tu, ma in quanto dal 2017 il regime delle semplificate è cambiato, sicché ogni opzione
fatta nell'anno precedente viene azzerata.
————
Profes
Giusto l'avevo dimenticato ma il mio dubbio é se questo può valere anche per il 2018.
Nel mio caso: Inizio attività nel 2016 con contabilità semplificata sebbene avesse i requisiti per il forfettario;2017 ancora contabilità semplificata; nel
2018 può passare al forfettario?
In caso affermativo non deve segnalare alcuna opzione immagino.
————
danilo
Se nel 2017 resta semplificato, non potrà essere forfettario fino al 2019. A meno che nel 2018 o nel 2019 intervengano modifiche alle norme sul
forfettario
————
Profes
Solo che non comprendo a questo punto la disparità esposta dalla circolare 11/e 2017 al par. 6.7 quando dice che dati i chiarimenti in corso d'anno
per chi era in contabilità ordinaria può revocare e far partire la semplificata nel 2018 mentre per chi era in semplificata può far partire il forfettario nel
2017.
Forse mi sfugge qualcosa...?
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