
Francesca Gerosa

Dottore Commercialista

Revisore Legale



16 ottobre 2018 Francesca Gerosa – Dottore Commercialista                          pagina    2

Misure in materia di semplificazione fiscale che coinvolgono i 

professionisti

Redditometro

Invio dati delle fatture emesse e ricevute

Split payment

DECRETO LEGGE 12 luglio 2018 n.87



16 ottobre 2018 Francesca Gerosa – Dottore Commercialista                          pagina    3

Redditometro art 10 Decreto Dignità

• salva la prova contraria del contribuente, la
determinazione sintetica del reddito può
fondarsi anche sul contenuto induttivo di
taluni elementi indicativi di capacità
contributiva – individuati in funzione del
nucleo familiare e dell’area territoriale di
appartenenza del contribuente – definiti con
Decreto del Ministero dell’Economia
soggetto a pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale con periodicità biennale. (D.M. 16
settembre 2015)

Articolo 38 
comma 5

DPR 600/73

Ricorda Ai sensi del menzionato articolo 38, il fisco può determinare il reddito

presunto dal contribuente, facendo riferimento alle spese da questi sostenute nel

periodo d’imposta.

L’attività di accertamento scatta nel caso in cui la differenza tra il reddito

dichiarato e quello accertato sia superiore al 20%.
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Redditometro art 10 Decreto Dignità

Le modifiche introdotte dal decreto dignità si muovono su due fronti:

l’abrogazione del D.M. 16 

settembre 2015

l’introduzione del parere

obbligatorio dell’ISTAT e delle

associazioni maggiormente

rappresentative di consumatori 

sulla definizione degli elementi 

indicativi di capacità contributiva.

EFFETTO: dagli anni d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre

2015. In sostanza, per i controlli ancora da effettuare sul periodo d’imposta

2016 e successivi non si applicherà il decreto del 2015, perché dovrà esserne

approvato uno con una metodologia diversa che continuerà ad avere come

riferimento normativo l’articolo 38 del DPR 600/73.
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Spesometro art.11 Decreto Dignità

ASPETTATIVA

Abolizione dal settembre 2018 al 

fine di semplificare gli adempimenti 

fiscali per professionisti, imprese e 

aziende

REALTA’
Per problemi di coperture 

l’abrogazione anticipata a 

settembre è stata sostituita da una 

semplice proroga delle scadenze.
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Spesometro art.11 Decreto Dignità

NOVITA’

L’articolo 11 del Decreto Dignità da un lato conferma quanto stabilito dal

D.L.148/2017 sulla facoltà di trasmettere i dati con scadenza semestrale

dall’altro precisa che l’invio dei dati relativi alle fatture e messe e ricevute nel

terzio trimestre 2018 dovrà essere fatto:

30/11/2018 28/02/2019

Invariato l’obbligo di emissione delle sole liquidazioni iva.
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Spesometro art.11 Decreto Dignità

NOVITA’ in sede di 

conversione in Legge

Tra le disposizioni inserite in sede di conversione del decreto, si segnala

l’aggiunta all’articolo 11 del comma 2-bis, il quale prevede, per i soggetti che

hanno optato per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute ai sensi

del comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs.127/2015, l’esonero dall’obbligo di

annotazione nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72

(acquisti e vendite), mentre permane l’obbligo della registrazione dei

corrispettivi.

Tale disposizione riguarda esclusivamente coloro che hanno esercitato

apposita opzione per la trasmissione telematica alle Entrate dei dati di tutte le

fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuate anche

mediante il Sistema di interscambio.
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Spesometro art.11 Decreto Dignità

NOVITA’ in sede di 

conversione in Legge

Tra le altre disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto, si

segnala l’art. 11, commi 2-ter e 2-quater, che – modificando l’articolo 36 del

D.L. 179/2012 e l’articolo 21 comma 1 del D.L. 78/2010 – estende l’esonero

dalla comunicazione dei dati delle fatture alla generalità dei produttori

agricoli che si avvalgono del regime speciale di cui all’articolo 34 comma 6

del DPR 633/72.

Si tratta dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno

realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, composto per

almeno i due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici di cui alla Tabella A,

parte I, allegata al decreto IVA.
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Split payment art 12 Decreto Dignità

L’articolo 12 del Decreto Dignità stabilisce che le norme in materia di

split payment non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle

Pubbliche Amministrazioni se i “compensi sono assoggettati a ritenute

alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di

acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600”.
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Split payment art 12 Decreto Dignità

prevede che, per le operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni

Pubbliche, l’IVA è trattenuta e versata dalle amministrazioni all’Erario e, pertanto,

non viene corrisposta dal soggetto che ha emesso la fattura. Le disposizioni

attuative sono state inizialmente stabilite dal DM 23 gennaio 2015,

successivamente modificato dal DM 20 febbraio 2015.

Si tratta di una deroga alle regole generali dell’IVA, secondo cui il cedente o

prestatore ha il diritto di rivalsa dell’IVA nei confronti del proprio cliente,

dovendola successivamente versare all’Erario. Chiunque effettua operazioni nei

confronti di questi soggetti deve riportare nella fattura la dicitura “scissione di

pagamento”.

Articolo 17-ter del DPR 633/72

(introdotto dall’art.1, comma 629 lett. b, della Legge 190/2014)
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Split payment art 12 Decreto Dignità

D.L. 50/2017

ha inoltre abrogato l’originario comma 2 dell’articolo 17-ter, che stabiliva

l’esclusione dallo split payment per i compensi relativi a prestazioni di servizi

soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (compensi dei professionisti)

a partire dalle prestazioni fatturate dal 1° luglio 2017.

Aggravio finanziario per i professionisti poiché non incassano ritenuta e iva
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Split payment art 12 Decreto Dignità

Art 3 D.L. 148/2017

ha esteso ulteriormente il meccanismo della scissione dei pagamenti agli

enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, alle fondazioni

partecipate da Amministrazioni Pubbliche, alle società controllate da

qualsiasi tipo di Amministrazione Pubblica e a quelle partecipate per una

quota non inferiore al 70% da qualsiasi Amministrazione Pubblica o

società soggetta allo split payment.
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Split payment art 12 Decreto Dignità

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Si ha quindi il ripristino dell’esonero dell’applicazione dello split payment

relativamente ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta

alla fonte

Entrata in vigore?

Il regime di split payment viene meno per i

professionisti dal 14 luglio 2018 (data

di entrata in vigore del Dl 87/2018) . Quindi per

le fatture emesse da questa data non risulta

più applicabile.
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Split payment art 12 Decreto Dignità

Come ci si comporta 

con le note di 

variazione?

Per le note di variazione in diminuzione si

dovrà tener conto del regime della fattura

originaria. Se la fattura era in regime di split

payment anche la nota di credito andrà gestita

nello stesso regime. Il fornitore, come chiarito

dalle circolari 15/E/2015 e 27/E/2017, non

potrà portare in detrazione l’imposta, ma si

dovrà limitare ad effettuare un’annotazione nel

registro vendite.

In caso di emissione di una nota di variazione

in aumento, invece, il documento dovrà

seguire le regole ordinarie (con accredito

dell’IVA), che se la fattura originaria era stata

emessa inr regime di split payment.

ATTENZIONE


