
04  DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE 

L’articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi Iva l’abrogazione della 

comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (spesometro) e l’introduzione di 2 nuovi adempimenti da 

effettuare telematicamente ogni 3 mesi: 

1. la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; 

2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. 

L’Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a 

disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali 

incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. 

 1 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute 

Con la modifica dell’articolo 21, D.L. 78/2010 si prevede che i soggetti passivi Iva trasmettano 

telematicamente all’Agenzia delle entrate, ogni 3 mesi (scadenze: 31 maggio, 31 agosto, 30 

novembre e 28 febbraio), i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, 

incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.  

La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: 

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 

b) la data e il numero della fattura; 

c) la base imponibile; 

d) l’aliquota applicata; 

e) l’imposta; 

f) la tipologia dell’operazione. 

Per tali operazioni gli obblighi di conservazione (previsti dall’articolo 3, D.M. del 17 giugno 2014) si 

intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici 

trasmessi attraverso il sistema di interscambio. 

Si ricorda che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la 

Pubblica Amministrazione con l'invio online delle fatture destinate alla PA mediante il c.d. Sistema di 

interscambio (SdI).  

Il D.Lgs. 127/2015 ha previsto la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio anche per la 

trasmissione all’Agenzia delle entrate delle fatture emesse e ricevute nei confronti di privati; a tale 

riguardo, l’Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti per la trasmissione opzionale delle 

fatture e dei corrispettivi (provvedimenti n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016). 

 2 Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva 

Il nuovo articolo 21-bis, D.L. 78/2010 stabilisce che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste 

dall’articolo 21, devono essere comunicati i dati delle liquidazioni periodiche Iva. Sono inoltre 

richiamate le norme che disciplinano le modalità per il calcolo e il versamento dell’imposta. 

Rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche 

effettuate. 

In particolare sono richiamate le norme che disciplinano le dichiarazioni Iva e i versamenti periodici, 

compresi quelli dei contribuenti minori (articolo 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 100/1998), quelli relativi 

alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade 

votive (articolo 73, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972) e quelli eseguiti dagli enti e dalle imprese 

che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare 

l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, nonché dagli esercenti impianti di 



distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori di cose per conto terzi 

(articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972). 

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite con 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a 

credito. Sono invece esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione 

della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso 

dell’anno le condizioni di esonero vengano meno. 

Ciascun soggetto passivo presenta un’unica comunicazione per periodo, anche in caso di 

determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività. 

 2 Il controllo incrociato dei dati e gli effetti 

L’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario: 

 gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le 

corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori); 

 la coerenza tra i dati delle fatture e le corrispettive liquidazioni calcolate e comunicate; 

 la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione. 

Sono messi a disposizione anche gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai 

ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e stima dei medesimi. Le modalità 

di attuazione di tali norme sono state disciplinate da diversi provvedimenti del direttore dell’Agenzia 

delle entrate. 

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella 

comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate.  

A questo punto il contribuente può: 

 fornire i chiarimenti necessari; 

 segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente; 

 versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, il quale consente la 

riduzione delle sanzioni. 

Si prevede infine l’applicazione della norma che consente all’Agenzia delle entrate di verificare 

l’effettivo versamento dell’Iva anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, 

indipendentemente dalla condizione dell’esistenza del pericolo per la riscossione. 

 2 Credito di imposta di 100 euro 

Il nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 attribuisce a favore dei soggetti in attività nel 2017 un credito 

d’imposta per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato 

all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche, 

previste dagli articoli 21 e 21-bis.  

Il credito d’imposta: 

 è pari a 100 euro; 

 è riconosciuto ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento 

tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro; 

 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 

produzione ai fini dell’Irap; 

 è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018; 



 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato 

sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi 

d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. 

  Ulteriore credito di imposta di 50 euro 

Per i soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all’articolo 21, nonché, 

sussistendone i presupposti, hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei 

corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015) è attribuito un ulteriore credito 

d’imposta di 50 euro. 

 3 Sanzioni  

Il comma contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito nei 

sopra descritti articoli 21 e 21-bis, D.L. 78/2010, mediante l’aggiunta di due commi all’articolo 11, 

D.Lgs. 471/1997, il quale contiene la disciplina delle sanzioni tributarie non penali. 

Violazioni su trasmissione fatture 

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, si applica la 

sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica la disciplina prevista dall’articolo 

12, D.Lgs. 472/1997, in caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie: 

pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente.  

Violazioni su trasmissioni liquidazioni Iva 

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall’articolo 21-bis, si applica una 

sanzione da 5.000 a 50.000 euro. 

 4 
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Abrogazione di altre comunicazioni (spesometro, intrastat, black list) e termine per la 

dichiarazione annuale Iva 

Il comma 4 stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2017 della disciplina sopra descritta. Dalla 

medesima data sono eliminati i seguenti adempimenti: 

 comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing 

(articolo 7, comma 12, D.P.R. 605/1973); 

 presentazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi degli acquisti e dei 

servizi intracomunitari ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro (articolo 50, 

comma 6, D.L. 331/1993); 

 comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list 

(articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 40/2010). Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle 

comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma 5). 

Termine per l’invio della dichiarazione annuale Iva 

In tema di termine per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale (articolo 8, D.P.R. 322/1998) si 

prevede che: 

 la dichiarazione del 2016 dovrà essere trasmessa antro il mese di febbraio 2017; 

 la dichiarazione degli anni dal 2017 in avanti dovrà essere trasmessa entro il mese di aprile. 

 6 Trasmissione telematica dei corrispettivi 

Il comma 6 interviene a modificare il D.Lgs. 127/2015, in tema di trasmissione telematica dei 

corrispettivi. 

In particolare:  

 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatorie, a 



decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite 

distributori automatici sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi 

tramite distributori automatici; 

 con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, 

rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di 

peculiari distributori automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015); 

 è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica 

dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, 

a favore delle imprese che abbiano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016. 

 7 Depositi Iva 

Il comma 7, con modifiche che decorrono dal 1° aprile 2017:  

 amplia le fattispecie di introduzione nel deposito Iva che possono essere effettuate senza il 

pagamento dell’imposta;  

 interviene sulle modalità di assolvimento dell’Iva all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli 

introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria.  

In particolare, sono eliminate le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che 

possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta e ai soggetti che possono effettuare tali 

operazioni. In tal modo si realizza la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei 

depositi Iva, incluse quelle realizzate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito 

di differire il presupposto impositivo. 

Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova 

formulazione che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti 

nazionali, dispone che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito Iva, ai fini della loro 

utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante 

versamento diretto, senza possibilità di compensazione. 

La relazione governativa afferma che in tal modo il passaggio di un deposito Iva di beni di 

provenienza comunitaria non comporta più una modalità di assolvimento dell’imposta 

sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza 

l’introduzione di un deposito Iva, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a 

tale istituto. 

Il soggetto responsabile dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione del deposito Iva di un bene di 

provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito – un soggetto che in virtù delle 

procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità – il quale dovrà 

effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest’ultimo recupera 

l’imposta con le ordinarie modalità legate all’esercizio del diritto alla detrazione. Per effetto di tali 

modifiche si punta a contrastare più efficacemente i fenomeni di frode legati ad un utilizzo indebito 

dei depositi Iva. 

Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento 

dell’estrazione. 

Viene previsto, infine, che la violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di 

versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione. 

 


