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ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Regime di cassa per 
le imprese minori 

A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle 
imprese minori che utilizzano il regime di contabilità semplificata. Tale regime 
è applicabile ad imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati 
con ricavi contenuti nei limiti di 400.000,00 euro, per le attività di prestazioni di 
servizi, oppure 700.000,00 euro, per le altre attività. 

Determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF 

Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la 
determinazione del reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello 
di cassa (art. 66 del TUIR). In forza di tale ultimo criterio, rileva il momento 
della manifestazione numeraria (incasso o pagamento).  

Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra: 

• l’ammontare dei ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti 
nel periodo d’imposta; 

• quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività 
d’impresa.  

 

Concorrono alla formazione del reddito anche gli ulteriori componenti espres-
samente richiamati dall’art. 66 del TUIR (ad esempio, ammortamenti, plusvalen-
ze e minusvalenze). 

Deduzione delle rimanenze finali 

Dal 2017, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in 
applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano 
deducibili nel periodo di sostenimento del costo.  

Un’unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime 
di cassa. In tale ipotesi, il reddito d’impresa determinato per cassa è ridotto 
dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito 
dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza. 

IRAP 

Le nuove regole di determinazione del reddito dei fini IRPEF trovano applica-
zione anche ai fini IRAP. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2017, anche 
il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà 
determinato in base al principio di cassa. 

Adempimenti contabili 

Sono modificati i registri contabili che le imprese minori devono tenere a 
decorrere dal 2017 (art. 18 del DPR 600/73).  

Vengono istituiti dei nuovi registri cronologici riservati alla separata annota-
zione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ri-
cavi percepiti e delle spese sostenute. In tali registri devono essere annotati, 
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti 
positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della 
determinazione del reddito d’impresa (ad esempio, quote di ammortamento). 

POSSIBILE OPZIONE: regime della registrazione: la registr azione 
contabile del documento contabile (costi/ricavi) eq uivale 
all’incasso/pagamento dello stesso. 

 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Imposta sul Reddito 
d’Impresa (IRI) 

Viene introdotta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo 
art. 55-bis del TUIR. 

Decorrenza 
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ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dall’1.1.2017. 

Contribuenti ammessi 

Possono optare per l’applicazione dell’IRI i seguenti soggetti: 

• imprenditori individuali; 

• società in nome collettivo; 

• società in accomandita semplice. 

Contabilità ordinaria 

Possono optare per il regime IRI i soggetti sopracitati che adottano la conta-
bilità ordinaria, anche a seguito dell’opzione ex art. 18 co. 6 del DPR 600/73. 

Esercizio dell’opzione 

Il regime IRI è subordinato all’esercizio di un’opzione nella dichiarazione dei 
redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. 

Le opzioni relative al 2017 devono, pertanto, essere comunicate mediante il 
modello UNICO 2018. 

Durata dell’opzione 

L’opzione per il regime IRI ha durata pari a cinque periodi d’imposta ed è 
rinnovabile. 

Base imponibile IRI e aliquota applicabile 

La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in 
materia di redditi di impresa (Titolo I, capo VI del TUIR). 

 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

segue Su tale base imponibile si applica l’aliquota prevista dall’art. 77 del TUIR, ossia 
l’aliquota IRES in vigore (pari al 24% a partire dal 2017). 

Deducibilità delle somme prelevate 

Dalla base imponibile IRI possono essere dedotti gli utili prelevati, a carico 
dell’utile di esercizio e delle riserve di utili. L’importo deducibile di tali prelievi è 
determinato:  

• nel limite dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili assoggettate a 
tassazione IRI negli esercizi precedenti; 

• al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI. 

Deroga alla trasparenza fiscale 

L’opzione per l’IRI esclude l’applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del TUIR, 
afferenti il regime della trasparenza fiscale, limitatamente all’imputazione e alla 
tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. 

Regime impositivo 

L’opzione per l’IRI comporta quindi la separazione tra: 

• il reddito d’impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI; 

• gli utili prelevati dall’impresa, imponibili progressivamente in capo al perci-
piente come reddito d’impresa. 

Perdite fiscali nel regime IRI  

Le perdite maturate in vigenza del regime IRI sono computate in diminuzione: 

• del reddito dei periodi d’imposta successivi; 

• per l’intero importo che trova capienza in essi. 

Utili realizzati prima dell’entrata nel regime IRI 

Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell’ingresso nel regime 
IRI: 
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ARGOMENTO DESCRIZIONE 

• non concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore; 

• non possono essere portate in deduzione dalla base imponibile IRI. 
 

Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritaria-
mente con tali utili. 

Perdite non ancora utilizzate all’uscita dal regime IRI 

All’uscita dal regime, le perdite IRI non ancora utilizzate: 

• costituiscono perdite realizzate in contabilità ordinaria e possono esclusi-
vamente andare a compensazione dei redditi d’impresa (in contabilità 
ordinaria o semplificata);  

• l’eccedenza non può andare a compensazione degli altri redditi, ma deve 
invece essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto. 

 

A tal fine, occorre considerare l’ultimo anno di permanenza nel regime IRI 
come anno di maturazione delle stesse. 

Super-ammortamenti - 
Proroga 

Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammor-
tamenti”. 

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impre-
sa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni ma-
teriali strumentali nuovi entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è 
maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote 
di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. 

 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

segue L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, 
a condizione che entro il 31.12.2017: 

• il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del 
costo di acquisizione. 

Autoveicoli 

A differenza della precedente versione dell’agevolazione, sono esclusi dai 
super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, 
vale a dire: 

• i veicoli aziendali non esclusivamente strumentali; 

• i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti; 

• i veicoli dei professionisti; 

• i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio. 
 

Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, possono beneficiare della 
maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso 
pubblico (es. taxi). 

Acconti 

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 
31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta 
del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle 
disposizioni relative ai super-ammortamenti. 

Iper-ammortamenti 

Nell’ambito della disciplina dei super-ammortamenti, al fine di favorire i 
processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, 
vengono introdotti i c.d. “iper-ammortamenti”. 

Ambito temporale 

L’agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire 
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ARGOMENTO DESCRIZIONE 

dall’1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra 
esposte per i super-ammortamenti). 

Maggiorazione del 150% 

Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni 
strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni 
funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 
“Industria 4.0”, quali: 

• i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computeriz-
zati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento; 

• i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

• i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento 
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. 

Maggiorazione per i beni immateriali strumentali co rrelati 

Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è, inoltre, prevista una 
maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumen-
tali inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016.  

Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti 
in beni materiali “Industria 4.0”. 

Documentazione 

Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione 
per i beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre: 

 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

segue • una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 
445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio); 

• ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 
500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o 
da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente 
di certificazione accreditato. 

 

Tale documentazione deve attestare che: 

• il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di 
cui al suddetto Allegato A e/o B; 

• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla 
rete di fornitura. 

  
 
 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Autoveicoli di agenti 
e rappresentanti - 

Deducibilità canoni di 
noleggio 

Viene innalzato da 3.615,20 a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità 
fiscale dei canoni per il noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappre-
sentanti di commercio. 
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ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Detrazione 
IRPEF/IRES per gli 

interventi di 
riqualificazione 

energetica 

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione ener-
getica degli edifici viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017.  

La detrazione, nella misura del 65%, si applica anche alle spese sostenute fino 
al 31.12.2017 per: 

• l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al 
DLgs. 311/2006, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 
euro; 

• l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, 
fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro. 

 

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.  
 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Detrazione IRPEF del 
50% per gli interventi 

di recupero del 
patrimonio edilizio 

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF 
del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui 
all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per 
unità immobiliare. 

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis. 

Detrazione IRPEF per 
l’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici (c.d. 

“ bonus  mobili”) - 
Proroga e modifica 

della disciplina 

La disciplina relativa al c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici”, previsto dal co. 
2 dell’art. 16 del DL 63/2013, non solo è stata oggetto di proroga, ma anche di 
alcune modifiche. 

Nello specifico è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione 
IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un’ulteriore detrazione 
IRPEF del 50%: 

• per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017; 

• per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore 
ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia 
prevista l’etichetta energetica; 

• finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

segue • a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano 
iniziati dall’1.1.2016. 

 

La detrazione IRPEF del 50%, inoltre: 

• è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo; 

• è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 
euro; per gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli 
iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, il limite massimo di 10.000,00 euro 
è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.  

 

Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipen-
dentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione 
che fruiscono della detrazione IRPEF. 

Spese sostenute per 
la frequenza 

scolastica - Aumento 
della detrazione 

IRPEF 

Ai sensi della lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, spetta una detrazione 
IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza: 

• delle scuole dell’infanzia (“vecchi” asili); 

• del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elemen-
tari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); 

• delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). 
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ARGOMENTO DESCRIZIONE 

La disciplina si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e 
degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 
della L. 10.3.2000 n. 62. 

In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19% si 
applica su un importo annuo non superiore a:  

• 564,00 euro, per l’anno 2016 (in precedenza l’importo massimo era pari a 
400,00 euro);  

• 717,00 euro, per l’anno 2017; 

• 786,00 euro, per l’anno 2018; 

• 800,00 euro, a decorrere dall’anno 2019. 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Card cultura giovani 

La Carta elettronica di cui all’art. 1 co. 979 - 980 della L. 208/2015, dell’importo 
nominale massimo di 500,00 euro (c.d. “bonus cultura”), viene estesa anche ai 
giovani che compiono 18 anni nell’anno 2017, residenti nel territorio nazionale 
e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno. 

Oltre alle finalità previste con la L. 208/2015, il bonus cultura per l’anno 2017 è 
valido anche per l’acquisto di musica registrata, corsi di musica e di teatro, 
corsi di lingua straniera. 

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Versamento 
cumulativo delle 

ritenute operate dal 
condominio 

Viene previsto che il versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio 
(ai sensi dell’art. 25-ter del DPR 600/73) sia effettuato quando l’ammontare 
delle ritenute stesse raggiunge l’importo di 500,00 euro e, comunque, entro il 
30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno. 

Tracciabilità del pagamento dei corrispettivi 

Il condominio deve effettuare il pagamento dei corrispettivi soggetti alla 
suddetta ritenuta: 

• tramite conti correnti bancari o postali ad esso intestati; 

• ovvero secondo altre modalità, da stabilire con DM, idonee a consentire 
all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. 

 

L’inosservanza di tali obblighi di “tracciabilità” comporta l’applicazione della 
sanzione prevista dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro). 

  
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Riduzione del canone 
RAI per il 2017 

Per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso 
privato (c.d. “canone RAI”) è pari complessivamente all’importo di 90,00 euro 
(ridotto rispetto all’importo di 100,00 euro previsto per il 2016). 
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Altre novità in materia  

di accertamento e riscossione  

del DL 22.10.2016 n. 193 

conv. L. 1.12.2016 n. 225 
 
1 PREMESSA 

Di seguito si analizzano le altre novità in materia di accertamento e riscossione, contenute nel DL 
22.10.2016 n. 193, come modificato in sede di conversione nella L. 1.12.2016 n. 225. 

2 VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO, IRAP E IV A - MODIFICA 
DEI TERMINI 

Con l’art. 7-quater co. 19-20 del DL 193/2016 convertito, vengono modificati i termini per i versa-
menti: 

• del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP, previsti dall’art. 17 del 
DPR 435/2001; 

• del saldo IVA, previsti dagli artt. 6 e 7 del DPR 542/99. 
 

Le finalità dell’intervento sono quelle di: 

• abolire il c.d. “tax day” del 16 giugno; 

• prevedere a regime un differimento dei termini di versamento, in modo da evitare la proroga 
annuale che si è verificata negli ultimi anni; 

• coordinare il versamento del saldo IVA con l’abolizione della dichiarazione unificata. 

2.1 VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO E IRAP 

2.1.1 Saldo e prima rata di acconto 

Persone fisiche e società di persone 

Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (es. studi 
professionali associati), le nuove scadenze per il versamento del saldo e della prima rata di acconto 
delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, sono stabilite: 

• al 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%; 

• al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4%. 
 

Resta infatti applicabile il disposto secondo cui i versamenti possono essere effettuati entro il tren-
tesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo 
di interesse corrispettivo. 

Soggetti IRES 

In relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte 
derivanti dai modelli UNICO e IRAP devono invece essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto 
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mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, invece che entro il giorno 16, ferma 
restando la suddetta possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 
0,4% a titolo di interesse corrispettivo. 

In relazione ai soggetti IRES “solari”, i nuovi termini sono quindi stabiliti al 30 giugno (senza lo 
0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone. 
 

Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’eser-
cizio, i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di 
approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16. 

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati 
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, invece che entro il 
giorno 16. 
 

In ogni caso, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione 
dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. 

2.1.2 Seconda o unica rata di acconto 

In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata 
di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, stabiliti: 

• al 30 novembre, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi 
professionali associati), nonché i soggetti IRES “solari”; 

• entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti IRES “non 
solari”. 

 

3 NOTIFICA DI ATTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIF ICATA (PEC) 

Con l’art. 7-quater co. 6-13 del DL 193/2016 convertito, viene prevista la notifica di determinati atti 
mediante la posta elettronica certificata (PEC). 

3.1 NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI 

Si prevede la possibilità di notifica degli avvisi di accertamento a mezzo PEC, per le imprese 
individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge 
dello Stato. 

La notifica è perfezionata, ai fini del rispetto dei termini di decadenza e prescrizione: 

• per il notificante, comunque nel momento in cui il gestore genera la ricevuta di accettazione; 

• per il notificatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nel messaggio generato dal 
gestore. 

 

3.2 NOTIFICA DEGLI ATTI CATASTALI 

A partire dall’1.7.2017, la notificazione degli atti catastali, che per legge devono essere notificati ai 
soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita mediante PEC all’indirizzo 
risultante dagli elenchi previsti dalla legge. 

Detta modalità di notifica non è obbligatoria, in quanto permangono le ordinarie forme. 

3.3 NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO 

A decorrere dall’1.6.2016, la notifica della cartella di pagamento ai soggetti tenuti ad istituire una 
casella PEC avviene solo mediante tale forma. 

Lo stesso vale quando il debitore ha manifestato la volontà di ricevere le notifiche a mezzo PEC. 
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Ove la notifica della cartella di pagamento o, comunque, dell’atto di riscossione, sia stata eseguita, 
dall’1.6.2016 al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016), con modalità diverse dalla 
PEC, questa è rinnovata presso l’indirizzo PEC. 

I termini per l’impugnazione degli atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della 
notificazione.  

4 ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E DEI PARAMETRI  CONTABILI 

L’art. 7-bis del DL 193/2016 convertito ha disposto l’abolizione degli studi di settore e dei parametri 
contabili. 

La riforma verrà attuata attraverso: 

• la sostituzione degli studi di settore con appositi indici sintetici di affidabilità fiscale, a decorrere 
dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017; 

• la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore e 
dei parametri contabili ai fini dell’accertamento. 

Disposizioni attuative 

L’individuazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene demandata ad un decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. A seconda del risultato dell’applicazione di tali indici, potranno essere 
previsti livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella 
riduzione dei termini per gli accertamenti. 

Contestualmente all’adozione di detti indici, cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei 
tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri contabili. Conseguentemente, fino 
all’emanazione del DM di approvazione degli indici, le norme sull’accertamento in base agli studi di 
settore e ai parametri contabili devono ritenersi ancora operative. 

 

5 SOPPRESSIONE DI EQUITALIA 

Con l’art. 1 del DL 193/2016 convertito, viene disposta la soppressione di Equitalia dall’1.7.2017 e, 
di fatto, la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle 
Entrate-Riscossione”. 

Sul versante della riscossione e del contenzioso, a parte il mutamento indicato, non dovrebbero 
esserci effetti per i contribuenti, in quanto: 

• il nuovo ente pubblico economico subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti 
capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale (dunque, nei processi in corso non si 
dovrebbero verificare fenomeni di interruzione);  

• la funzione di Agente della Riscossione è svolta dall’ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione”; 

• rimangono invariati tutti i poteri e le attribuzioni previsti nel sistema attuale (fermi, ipoteche, 
concessione della dilazione dei ruoli, ecc.). 

 

Si evidenzia poi che, per espressa disposizione normativa, rimane ferma la debenza del compenso 
di riscossione (c.d. aggio). 

Entrate degli enti locali 

Con l’art. 2 del DL 193/2016 convertito, viene stabilito che gli enti locali (es. i Comuni) potranno, di 
norma, avvalersi dell’ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione” per riscuotere le proprie entrate, con 
apposita deliberazione, come del resto è avvenuto con Equitalia. 

L’affidamento potrà riguardare la fase di accertamento, liquidazione e riscossione, anche spontanea, 
delle entrate tributarie o patrimoniali. 


