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1.1.1.1. PREMESSA PREMESSA PREMESSA PREMESSA     

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017 sono entrate in vigore le 

modifiche legislative della “Manovra Correttiva”. 

Tra le nuove disposizioni introdotte si segnala: 

- L’estensione dal primo luglio 2017 dello split payment ai lavoratori autonomi; 

- La riduzione del termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA a credito;  

- La riduzione ad euro 5mila del limite di utilizzo del credito tributario che richiede il visto di 

conformità; 

- La necessaria compensazione dei modelli di pagamento con canali telematici dell’Agenzia 

delle Entrate; 

- La definizione agevolata delle liti pendenti al 31 dicembre 2016. 

 

2.2.2.2. ESTENSIONE DELLO SPESTENSIONE DELLO SPESTENSIONE DELLO SPESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENTLIT PAYMENTLIT PAYMENTLIT PAYMENT    

L’istituto dello split payment, disciplinato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190 del 

23 dicembre 2014, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, prevede un 

innovativo metodo di versamento dell’IVA, in base al quale si genera una scissione dei pagamentiscissione dei pagamentiscissione dei pagamentiscissione dei pagamenti    

e i soggetti cedenti dei beni o prestatori di servizi non sono debitori dell’imposta ai sensi delle 

disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, ma non riscuotono il tributo stesso. Sarà 

poi l’acquirente stesso a provvedere al versamento dell’IVA nelle casse dell’erario. 

DaDaDaDal primo luglio 2017l primo luglio 2017l primo luglio 2017l primo luglio 2017 lo split payment amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e 

servizi, sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.servizi, sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.servizi, sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.servizi, sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.    

I vecchi destinatari sono tutti confermati; Stato, organi e amministrazioni dello Stato, INPS, 

regioni, provincie e comuni, ASP, Università, ASL e Camere di commercio continuano ad 

applicare lo split payment per le fatture che ricevono. 

I nuovi destinatari, in attuazione dell’art. 1del DL n. 50 del 2017, possono essere suddivisi in tre 

categorie: 

1) PubbliPubbliPubbliPubbliche amministrazioniche amministrazioniche amministrazioniche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/06 (enti e società 

nell’elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre). Vi sono enti pubblici in 

precedenza esclusi dallo split payment, quali ad esempio gli enti di ricerca; 

2) SociSociSociSocietà controllate dalla Presidenza del Consiglio, Ministeri ed enti territorialietà controllate dalla Presidenza del Consiglio, Ministeri ed enti territorialietà controllate dalla Presidenza del Consiglio, Ministeri ed enti territorialietà controllate dalla Presidenza del Consiglio, Ministeri ed enti territoriali quali Regioni, 

Provincie, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni. Si deve trattare di un controllo 

diretto di cui all’art. 2359 numeri 1) e 2) del Codice Civile, e cioè di società in cui i predetti 

enti dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o comunque 

sufficienti per orientare le decisioni. 

3) Società quotate inserite nell’indice FTSE MIBSocietà quotate inserite nell’indice FTSE MIBSocietà quotate inserite nell’indice FTSE MIBSocietà quotate inserite nell’indice FTSE MIB. 

Quanto ai nuovi soggetti attivisoggetti attivisoggetti attivisoggetti attivi obbligati, vi è stata l’abrogazione dell’art. 17 del DPR n. 633 del 

1972. La scissione dei pagamenti ora trova applicazione La scissione dei pagamenti ora trova applicazione La scissione dei pagamenti ora trova applicazione La scissione dei pagamenti ora trova applicazione anche anche anche anche per le prestazioni di servizi per le prestazioni di servizi per le prestazioni di servizi per le prestazioni di servizi 



 

 

assoggettate a ritenute alla fonteassoggettate a ritenute alla fonteassoggettate a ritenute alla fonteassoggettate a ritenute alla fonte effettuate da artisti, professionisti, autori e inventori, agenti e 

rappresentanti del commercio, mediatori, titolari di royalties e di brevetti. 

Per l’operatività delle citate novità sarà necessario attendere l’approvazione, entro il 23 maggio 

2017, di apposito decreto del Ministero. 

    
3.3.3.3. RIDUZIONE DEL TERMINE PER LA DETRAZIONE IVARIDUZIONE DEL TERMINE PER LA DETRAZIONE IVARIDUZIONE DEL TERMINE PER LA DETRAZIONE IVARIDUZIONE DEL TERMINE PER LA DETRAZIONE IVA    

La manovra correttiva ha modificato l’art. 19, comma primo, del DPR n. 633 del 1972.  

Il decreto prevede che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA possa avvenire, al più tardi, entro l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA possa avvenire, al più tardi, entro l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA possa avvenire, al più tardi, entro l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA possa avvenire, al più tardi, entro 

la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questionla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questionla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questionla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione èe èe èe è    sortosortosortosorto. Per il passato il termine era 

individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto.  

Vi è quindi una rilevante riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta 

assolta sui beni acquistati o importati e sui servizi acquistati nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte 

o professione.  

Tale disposizione si applica dal 24 aprile 2017 e pertanto, per il periodo d’imposta 2017 il termine 

ultimo per la detrazione dell’IVA per le fatture passive data 2017 è il 30 aprile 2018. 

 

4.4.4.4. VISTO DI CONFORMITA’VISTO DI CONFORMITA’VISTO DI CONFORMITA’VISTO DI CONFORMITA’    

Per compensare i crediti fiscali IVA, IRPEF, IRES ed IRAP per importi superiori ad euro 5.000 sarà Per compensare i crediti fiscali IVA, IRPEF, IRES ed IRAP per importi superiori ad euro 5.000 sarà Per compensare i crediti fiscali IVA, IRPEF, IRES ed IRAP per importi superiori ad euro 5.000 sarà Per compensare i crediti fiscali IVA, IRPEF, IRES ed IRAP per importi superiori ad euro 5.000 sarà 

necessario il visto di conformitànecessario il visto di conformitànecessario il visto di conformitànecessario il visto di conformità. L’art. 3 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, in tema di 

disposizioni a contrasto delle compensazioni indebite, ha abbassato il limite di utilizzo dei crediti 

tributari in compensazione orizzontale per i quali è necessario il visto di conformità, che passa da 

15.000 euro a 5.000 euro.  

Per utilizzare orizzontalmente i crediti IVA, IRES ED IRPEF relativi alle imposte sui redditi e alle 

relative addizionali, ritenute alle fonte, delle imposte sostitutive, IRAP ed i crediti di imposta da 

quadro RU, in misura superiore a 5.000 euro è necessario apporre il visto di conformità nella 

dichiarazione IVA, dei redditi ed IRAP. 

Le nuove circa l’apposizione del visto di conformità, contemplano anche specifiche disposizioni sul 

versante sanzionatorio. Il contribuente che: 

- compensa in misura superiore ad euro 5.000 senza l’apposizione del visto, 

- presenta una dichiarazione vista da parte di un soggetto non abilitato 

all’apposizione; 

verrà punito con il recupero del credito utilizzato, oltre alle sanzioni (nella misura del 30%) e degli 

interessi. 

 

5.5.5.5. COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARICOMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARICOMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARICOMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI    

Per i titolari di partita IVA, imprese artisti e professionisti, sarà possibile compensare i crediti vantati titolari di partita IVA, imprese artisti e professionisti, sarà possibile compensare i crediti vantati titolari di partita IVA, imprese artisti e professionisti, sarà possibile compensare i crediti vantati titolari di partita IVA, imprese artisti e professionisti, sarà possibile compensare i crediti vantati 

solo tramite l’utilizzo dei servizi telematici resi dall’Agenzia delle Entratesolo tramite l’utilizzo dei servizi telematici resi dall’Agenzia delle Entratesolo tramite l’utilizzo dei servizi telematici resi dall’Agenzia delle Entratesolo tramite l’utilizzo dei servizi telematici resi dall’Agenzia delle Entrate. Il terzo comma del citato 

art. 3 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 dispone infatti che, a modifica dell’art. 37, 

comma 49-bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, i titolari di partita che intendono 

effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta 



 

 

sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute 

alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività 

produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono 

tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrateesclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrateesclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrateesclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 

I servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono: 

- F24 web; 

- F24 on line; 

- F24 cumulativo; 

- F24 addebito unico. 

Per tutti i titolari di partita IVA nnnnoooon sarà quindi più possibile compensare i suddetti crediti n sarà quindi più possibile compensare i suddetti crediti n sarà quindi più possibile compensare i suddetti crediti n sarà quindi più possibile compensare i suddetti crediti 

presentando un modello di pagamento in modalità home bankingpresentando un modello di pagamento in modalità home bankingpresentando un modello di pagamento in modalità home bankingpresentando un modello di pagamento in modalità home banking. 

    
6.6.6.6. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTIDEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTIDEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTIDEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI    

Il Legislatore ha disposto una nuova forma di rottamazione per le controversie instaurante con 

l’Agenzia delle Entrate. Rientrano nella nuova definizione agevolata disciplinata dal DL n. 50 del 

2017 le controversi tributarie che hanno come controparte l’Agenzia delle Entratele controversi tributarie che hanno come controparte l’Agenzia delle Entratele controversi tributarie che hanno come controparte l’Agenzia delle Entratele controversi tributarie che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate.  

La costituzione in giudizio del contribuente deve essere stata effettuata entro il 31 dicembre 201631 dicembre 201631 dicembre 201631 dicembre 2016. 

Non è sufficiente l’invio del ricorso entro fine 2016, ma per poter accedere alla definizione 

agevolata è necessario il deposito del ricorso in commissione tributaria provinciale. 

Il beneficio di tale agevolazione è dato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di moraazzeramento delle sanzioni e degli interessi di moraazzeramento delle sanzioni e degli interessi di moraazzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. 

Per accedere alla definizione agevolata è necessario presentare apposita domanda, entro il 30 entro il 30 entro il 30 entro il 30 

settembre 2017settembre 2017settembre 2017settembre 2017, e versare l’intero importo dovuto o la prima rata, pari al 40% del totale. Il 

versamento totale deve avvenire in un massimo di tre rate, scadenti a settembre e novembre 2017 e 

a giugno 2018. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse. 

Cordiali Saluti 

 
Conte&Cervi Commercialisti AssociatiConte&Cervi Commercialisti AssociatiConte&Cervi Commercialisti AssociatiConte&Cervi Commercialisti Associati    
 

 

 

 
 
 


