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IVA

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione
elettronica
    di Marco Peirolo

Nell’ambito del videoforum del 24 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
interessanti chiarimenti in merito al nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica
applicabile dal 1° gennaio 2019, con anticipo al 1° luglio 2018 sia per le cessioni di benzina o
di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, sia per le prestazioni rese
da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un
contratto d’appalto con un’Amministrazione pubblica.

Un primo chiarimento riguarda il disallineamento temporale tra il momento di emissione della
fattura elettronica e quello di effettuazione dell’operazione.

In base alle regole applicative dell’Iva, la fattura deve essere emessa al momento di
effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

Inoltre, sempre ai fini della disciplina Iva, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa
all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/
committente.

Ferme restando le previsioni dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, riguardanti l’ipotesi
della fatturazione differita, le regole prima richiamate portano a ritenere che la fattura
elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) al momento
dell’effettuazione dell’operazione.

Questa indicazione deve essere coordinata con le disposizioni del provvedimento n. 89757 del
30.4.2018, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il SdI, per ogni file della fattura
elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli
del file stesso e che:

in caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una
“ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente e, in tal caso, la fattura elettronica
o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse;
in caso, invece, di esito positivo dei controlli e di consegna, ovvero messa a
disposizione nell’area riservata del cessionario/committente della fattura elettronica,
quest’ultima si considera emessa e la data di emissione della fattura elettronica è
quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file, che rappresenta
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una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972.

Nell’ambito del videoforum, l’Agenzia ha confermato che, se la fattura elettronica supera i
controlli e viene consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento s’intende emesso
con la data riportata nella fattura stessa, rispettando pienamente il dettato dell’articolo 6
D.P.R. 633/1972.

Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è
scartata e si considera non emessa.

Con un’interpretazione a favore dei contribuenti, l’Agenzia ha però specificato che, essendo
nota al SdI la data di trasmissione della fattura elettronica, l’emittente avrà 5 giorni di tempo
per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione
dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

Un’altra importante precisazione riguarda le fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti in Italia, che dal 1° gennaio 2019 dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate
con cadenza mensile.

In proposito, è stato chiarito che, per le sole fatture attive, l’obbligo comunicativo potrà essere
adempiuto trasmettendo al SdI l’intera fattura emessa nel formato XML, compilando il campo
“CodiceDestinatario” con uno dei codici convenzionali appositamente previsti.

L’Agenzia ha inoltre specificato che gli operatori che si avvalgono del sistema EDI per il
trasferimento dei dati possono continuare ad utilizzarlo, ma tale modalità di trasmissione non
è alternativa a quella effettuata per mezzo del SdI, in quanto la fattura valida ai fini fiscali
resta quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all’emittente la ricevuta che
attesta la consegna o la messa a disposizione nell’area autenticata dell’Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente, il sistema EDI dovrà integrare i flussi delle fatture elettroniche in formato
XML e le corrispondenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all’emittente e al
destinatario la corretta gestione delle fatture.

Anche dal prossimo anno sarà poi possibile continuare a conservare le fatture in formato pdf in
luogo del formato XML, a condizione che il contenuto sia identico.

L’articolo 23, comma 2, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), infatti,
attribuisce alle copie e agli estratti informatici del documento informatico la stessa efficacia
probatoria dell’originale se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale
a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

Infine, l’Agenzia è intervenuta in merito alle carte carburante emesse da soggetti stabiliti
all’estero, privi di identificazione ai fini Iva in Italia.

Tenuto conto che la fatturazione elettronica non coinvolge soggetti diversi da quelli residenti,
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stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, laddove la “fuel card” non sottintenda un
formale contratto di netting ma consenta l’acquisto di carburante presso soggetti diversi
dall’emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice
documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva e, dunque, nemmeno a
fatturazione (circolare AdE 8/E/2018, § 2.1.1).

In quest’ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l’esercente
dell’impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura
elettronica, se il cessionario è un soggetto passivo Iva.
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ISTITUTI DEFLATTIVI

Avvisi di accertamento: possibile l’acquiescenza parziale
    di Andrea Caboni, Gianluca Cristofori

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11497 dell’11.05.2018, ha affermato che
l’acquiescenza, istituto deflativo del contenzioso tributario, può essere perfezionata anche in
relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, ancorché contestati con un unico
avviso di accertamento.

L’articolo 15 D.Lgs. 218/1997, che disciplina l’istituto dell’acquiescenza, prevede, expressis
verbis, che le sanzioni siano applicate in misura ridotta a un terzo, ove il contribuente rinunci a
impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento
con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme
complessivamente dovute, al netto della predetta riduzione.

La decisione è particolarmente rilevante poiché stabilisce la possibilità per il contribuente di
prestare acquiescenza anche solo con riferimento a singole violazioni dotate di rilevanza
autonoma contenute nel medesimo atto impositivo (c.d. “acquiescenza parziale”);
l’orientamento finora prevalente, fondato su un’interpretazione letterale della norma in esame,
prevedeva, invece, che l’acquiescenza dovesse riguardare, necessariamente, tutti i rilievi
elevati nello stesso atto impositivo, dovendo il contribuente rinunciare all’instaurazione di un
contenzioso.

Nella succitata sentenza, la Corte di Cassazione ha invece affermato che la possibilità di
prestare acquiescenza parziale è coerente con la finalità dell’istituto di deflazionare il
contenzioso, potendo il contribuente accedere a un regime premiale “i cui benefici vanno
indirettamente a favore di tutta la collettività (in ossequio al principio della ragionevole durata del
processo ex articolo 111 Cost.), che si avvantaggia della mancata nascita di una nuova lite”.

Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che l’Amministrazione finanziaria può procedere
(arbitrariamente) a contestare più violazioni autonome mediante l’emissione di un unico atto
impositivo, ovvero più atti impositivi contenenti i singoli rilievi; conseguentemente, qualora
non fosse possibile prestare acquiescenza parziale, la mera scelta da parte dell’Agenzia delle
Entrate di emettere un unico atto di accertamento – completamente fuori dalla sfera di
controllo del contribuente – precluderebbe a quest’ultimo la possibilità di contestare in sede
contenziosa solo talune violazioni e di accedere all’istituto premiale dell’acquiescenza in
relazione ad altre.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il principio di
diritto secondo cui, “in materia tributaria, l’istituto dell’acquiescenza di cui al D.Lgs. n. 218 del

www.ecnews.it Page 5/18

http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6579AF1BC846244F46FE77DEA99B211C7AC10140B1A2E9BBF6F96F2E480AD3F36171487EED19BDE1B68B69172C07DD9869EA84B5D017C9951731BB105DFEA4DE297ACB45C4A752E827B5DF292EDE3A9DBC1CA5A736AE49A9EB9E343FFFD18B509170BBF58EFA64E6540B550E7BA025DBB63F022F298266FE861
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E3340AD5763F1406E5DC31B5AC2845CF5BE8B7EA7BD6B39B76DB0161FC1A8D1A57066F9A4B8B945615F21C236419928528E9155C52B683E34988EDB4854E6D76B3F1C5ABDCD4458ACE5EFF2600801E1B310896B246AE6BEB7C08E2E361AE53C57D612E1201DB702297F21768293CBD54190762361C9B2F0AA7E
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 5 giugno 2018

1997, articolo 15 può operare, in ragione della ratio deflativa ad esso sottesa, anche in relazione a
singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario”.

Qualora tale orientamento fosse confermato e l’Amministrazione finanziaria riconoscesse
definitivamente la legittimità dell’acquiescenza parziale, tale istituto troverebbe certamente
una frequente applicazione, alla luce della consueta prassi accertativa di contestare in un
unico atto impositivo più violazioni autonome.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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IVA

La gestione dei resi nel commercio elettronico – II° parte
    di Leonardo Pietrobon

Come evidenziato nel precedente intervento, le cessioni di beni nell’ambito dell’e-commerce
(c.d. commercio elettronico indiretto) non obbligano all’emissione della fattura se la vendita è
conclusa a favore di soggetti non passivi d’imposta, eccetto il caso in cui la fattura sia richiesta
dal cliente.

Oltre all’esonero dall’obbligo di emissione della fattura previsto dall’articolo 22 D.P.R.
633/1972, le operazioni in commento consentono l’esonero dall’emissione anche dello
scontrino o della ricevuta fiscale, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 D.P.R. 696/1996,
richiedendo, quindi, la sola annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi.

Dopo aver affrontato la gestione dei resi nel caso di emissione della fattura di vendita,
vediamo quindi ora come devono essere gestiti i resi delle operazioni di vendita certificate
mediante l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

La procedura di reso nel caso di specie è stata oggetto di commento da parte dell’Agenzia
delle Entrate con la risoluzione 219/E/2003. In particolare:

1. nel momento in cui il cliente procede alla riconsegna della merce mediante la
procedura di reso, il fornitore deve procedere, sotto il profilo operativo, all’apertura di
una “pratica di reso” numerata, contenente tutti i dati e i documenti relativi
all’originaria operazione (quindi, anche l’indicazione dello scontrino originario) e alla
sua avvenuta risoluzione;

2. il fornitore deve riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino
-iscrizione nel libro inventari – con indicazione della causale e del numero
identificativo della pratica di reso;

3. il fornitore deve procedere all’emissione di scontrino fiscale “negativo”, con indicazione
sia della causale “rimborso per restituzione merce venduta”, sia del numero
identificativo della pratica di reso (secondo quanto indicato nell’articolo 12 D.M.
23.3.1983);

4. il fornitore deve, poi, registrare lo scontrino fiscale “negativo” nel registro dei
corrispettivi, in diminuzione dei corrispettivi del giorno soggetti alla stessa aliquota del
bene restituito;

5. il fornitore deve restituire al cliente il prezzo pagato, oppure, in caso di cambio merce,
consegnare al cliente un “buono acquisto” con indicato il numero identificativo della
pratica, con sottoscrizione, in entrambi i casi, di una ricevuta da parte del cliente;

6. infine, il fornitore deve conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini per
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l’accertamento.

Come sopra indicato, in alternativa alla restituzione del denaro, il fornitore può emettere al
cliente che ha reso la merce un “buono acquisto”, utilizzabile dal cliente medesimo al
momento di un nuovo acquisto. In tale circostanza, al momento del nuovo acquisto il fornitore
deve ritirare il “buono acquisto” alla cassa come forma di pagamento del prezzo per
conservarlo agli atti.

La nuova operazione di acquisto deve in ogni caso essere documentata da un nuovo scontrino
fiscale (o in alternativa da una ricevuta o da una fattura se richiesta dal cliente) al fine di
documentare l’acquisto sostitutivo, nel quale registrare il prezzo pieno di vendita, con
conseguente integrale assoggettamento a Iva della nuova operazione con l’aliquota sua
propria.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’operazione di cessione originaria sia stata documentata con la sola
annotazione nel registro dei corrispettivi, il documento di prassi di riferimento per la gestione
dei resi è rappresentato dalla risoluzione AdE 274/E/2009, secondo cui:

1. il cliente invia una e-mail (o comunicazione analoga) al cedente specificando
l’eventuale “codice” dell’articolo o la descrizione del bene oggetto di restituzione; 

2. il cedente fornisce un “codice di reso”, collegato al “codice” o al prodotto oggetto di
restituzione, e provvede al rimborso del relativo prezzo (con accredito della carta di
credito del cliente ovvero con bonifico bancario o altro strumento di pagamento
utilizzato dal cliente, oppure ancora con l’eventuale emissione di un buono di
acquisto);

3. il fornitore nella propria contabilità di magazzino (ove presente) deve registrare il
carico dei prodotti restituiti al fine di collegare il codice di reso al codice del prodotto
inizialmente ceduto. Al momento del ricarico, il fornitore registra il corrispettivo
negativo che confluisce così nel totale di giornata del registro dei corrispettivi secondo
l’aliquota del prodotto.

Un particolare aspetto messo in evidenza dall’Agenzia delle Entrate riguarda la
documentazione comprovante la procedura di reso.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia è necessaria l’esistenza di una documentazione utile ad
individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal
documento probante l’acquisto originario (che il fornitore è tenuto a conservare), quali:

le generalità del soggetto acquirente;
l’ammontare del prezzo rimborsato;
il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per
certificare il rimborso).
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Inoltre, è necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, correttamente
tenute, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di
vendita.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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ADEMPIMENTI

Carburanti: invio corrispettivi con periodicità mensile
    di Raffaele Pellino

Via libera alle regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri da cessione di benzina e
gasolio. Con il Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con
l’Agenzia delle Dogane – dando attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 bis,
D.Lgs. 127/2015 – ha definito le regole tecniche da seguire ai fini della memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle
cessioni di benzina e gasolio da parte dei distributori ad “elevata automazione”.

Tale provvedimento si inserisce nel solco di una serie di interventi finalizzati a fronteggiare
fenomeni fraudolenti nel settore dei carburanti, tra i quali possiamo richiamare anche
l’obbligo della fatturazione elettronica.

Oggetto di memorizzazione e comunicazione sono, dunque, i corrispettivi derivanti dalle
cessioni di benzina e gasolio “destinati a essere utilizzati come carburanti per motori”; di
converso, sono esclusi dall’invio i dati connessi alle cessioni/prestazioni “diverse” da benzina e
gasolio. Sul punto, appare utile ricordare quanto indicato dai funzionari delle Entrate in
occasione del Forum svoltosi lo scorso 24 gennaio: qualora una società effettui, oltre alla
cessione di carburante, anche servizi di lavaggio auto senza l’utilizzo di un distributore
automatico, sarà tenuta a memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi limitatamente alle
cessioni di carburante.

Ciò detto, si rammenta che – analogamente all’obbligo di emissione della fattura elettronica – i
nuovi adempimenti saranno obbligatori dal prossimo 1° luglio, “limitatamente” ad alcuni
operatori. L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, infatti, non riguarda la
generalità degli esercenti, ma è circoscritto solo ai gestori di impianti di distribuzione stradale
di benzina e gasolio ad “elevata automazione”, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in
modalità self service prepagato.

Gli impianti interessati sono, dunque, quelli provvisti di:

sistemi automatizzati “di telerilevazione dei dati di impianto”;
terminali che consentono il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta
elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.);
sistemi informatici per la gestione “in remoto” dei dati di carico e scarico delle quantità
di carburante.

Tuttavia, con successivi provvedimenti, saranno gradualmente individuate le “altre categorie”
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di operatori tenuti all’obbligo comunicativo, fermo restando che il termine “ultimo” per l’avvio
dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica delle informazioni è fissato al 1°
gennaio 2020.

Quanto alla periodicità degli invii, nel provvedimento viene precisato che la trasmissione delle
informazioni è effettuata con cadenza “mensile” entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. A tal fine, i soggetti obbligati ovvero i loro delegati, utilizzano i servizi
digitali messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane, ossia i servizi del Portale Unico
Dogane (PUD).

In particolare, in un’ottica once only, la trasmissione dei dati avviene attraverso un tracciato
unico contenente le informazioni necessarie sia per l’acquisizione dei corrispettivi delle
cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva digitalizzazione del
registro di carico/scarico. Sarà poi l’Agenzia Dogane a “riversare” all’Agenzia delle Entrate i
dati di sua competenza.

Va, inoltre, rilevato che l’accreditamento ai servizi digitali, ai fini della trasmissione dei dati
avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale, ossia utilizzando le credenziali SPID.

Entro il prossimo 31 agosto 2018, quindi, i gestori di distributori ad “elevata automazione”
dovranno trasmettere all’Agenzia delle Dogane il primo invio di dati relativi al mese di luglio.

Da ultimo, tenuto conto di quanto riportato nelle specifiche tecniche allegate al
provvedimento, si rileva che occorre comunicare:

oltre ai dati identificativi del soggetto obbligato alla trasmissione dei corrispettivi
(gestore), anche quelli riferiti all’impianto di distribuzione ed al marchio (cd.
“bandiera”);
un eventuale periodo di “inattività” dell’impianto, unitamente alla relativa
“motivazione” (ferie; manutenzione; eventi straordinari; qualsiasi altro motivo). Nello
specifico, occorre comunicare data e ora iniziali del periodo in cui, causa interruzione
dell’attività, non saranno comunicati i dati relativi alle attività dell’operatore
(corrispettivi, registro e prezzi);
i dati dei corrispettivi giornalieri al netto dell’Iva, esclusi i corrispettivi derivanti dalle
fatture emesse. Tali dati sono riferiti a tutte le operazioni effettuate dalle 00:00:00 alle
23:59:59 di ciascuna giornata;
il prezzo dei carburanti;
i dati relativi al registro di carico e scarico. In tale registro, occorre riportare: a)
l’identificativo della combinazione di prodotti che compongono la giacenza; b) la
tipologia di carico o scarico; c) il numero d’ordine della registrazione nel registro
dell’operatore; d) il codice identificativo del carburane ceduto; d) il documento
giustificativo dell’operazione (registro di carico) ovvero il numero identificativo del
contatore (registro di scarico); e) la quota caricata o scaricata.
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ACCERTAMENTO

I diritti dei contribuenti
    di EVOLUTION

I diritti dei contribuenti vengono tutelati dallo Statuto dei diritti

del contribuente, previsto dalla Legge 212/2000. Tale Statuto

rappresenta una raccolta organica di disposizioni tese a

regolare in modo equilibrato e trasparente il rapporto tra fisco e

contribuente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata

pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una

apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le disposizioni previste dallo

Statuto del contribuente in merito all’informativa che deve

essere riconosciuta al contribuente in relazione ai diritti e

doveri riconosciutigli. 

Lo Statuto dei diritti del contribuente, all’articolo 12, si sofferma su quelle che sono le tutele
riconosciute al contribuente in sede di verifica fiscale. Questo perché è fondamentale per il
contribuente conoscere:

in che modo avviene la verifica;
le ragioni e l’oggetto della verifica;
il luogo di esame della documentazione;
la redazione dei verbali e le osservazioni;
la durata della verifica;
la possibilità di presentare istanza al Garante;
la facoltà di presentare le memorie difensive e l’accertamento “anticipato”.

Rispetto a come deve avvenire la verifica fiscale, lo Statuto del contribuente prevede che tutti
gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali,
industriali, agricole, artistiche o professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di
indagine e controllo sul luogo. Questo per affermare che la presenza fisica dei verificatori è
tollerata solo laddove finalizzata a svolgere riscontri e controlli non possibili se non in quel
modo.
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Le “effettive esigenze” devono essere fatte risultare nel verbale di verifica del primo giorno.

Inoltre, sempre in merito agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche fiscali è importante che
vengano svolte durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da
arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle
relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Affinché non siano lesi i diritti del contribuente, lo Statuto prevede che, qualora vengano
effettuati controlli da parte di diverse autorità amministrative, questi dovranno essere svolti in
via unificata, in modo da arrecare il minor danno possibile all’attività. Qualora si ritenesse
necessario l’intervento di differenti soggetti, gli accessi saranno svolti nell’osservanza del
principio della contestualità e della non ripetizione.

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni
che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un
professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e
degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

In riferimento all’oggetto della verifica, si individuano:

verifiche generali, ai fini delle imposte dirette o di altra imposta;
verifiche parziali, relative, ad esempio, al controllo del magazzino, agli adempimenti
Intrastat, ecc.;
verifiche specifiche, attinenti un singolo atto o specifica operazione.

Per quanto riguarda il luogo fisico in cui avviene l’esame della documentazione è possibile, su
richiesta del contribuente, che si compia nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta.

La richiesta è una mera “facoltà” a favore del contribuente, fermo restando il fatto che, anche
in assenza di richiesta, la verifica può essere comunque proseguita presso l’ufficio accertatore.

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista deve darsi atto nel
verbale delle operazioni di verifica, in virtù del fatto che ad ogni accesso deve essere redatto
un apposito verbale e dallo stesso devono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a
verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi,
prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine
individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del
contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente
presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza
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presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi
prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di
un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi,
devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari
dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

Qualora il contribuente dovesse ritenere che i verificatori procedano con modalità non
conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto
dall’articolo 13.

A seguito del rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte
degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e
richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere
emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza.

 

www.ecnews.it Page 15/18

http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14544BFEC0CEF4084A6642FBAE8ACAC263E11E9D432911F0ED2E2A7C17B385AF87030EAAE02108D6AC45B53A83DCD584FE7C9FE9F48DF561CC2DDDFB1400A246FD30FFA943C242968D70254027B2CDBB5E95CFF33964AB710AA3A1100C1CA6AE052983C1E7A5FDD981E3392C52C10E47EE729C1EB310297939586050F8575B64F6
http://www.euroconference.it/ecevolution_prova_gratuita
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 5 giugno 2018

FINANZA

La settimana finanziaria
    di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: Crisi italiana: cos’è cambiato rispetto al passato

Ci sono diversi elementi che rendono la situazione attuale diversa da quella del 2011
L’Italia ha continuato sulla strada del risanamento delle sue finanze pubbliche,
l’Europa ha rafforzato la propria architettura istituzionale e la BCE continua ad
utilizzare il proprio bilancio per garantire la stabilità
In caso di un ingiustificato irrigidimento delle condizioni di finanziamento la BCE
potrebbe divenire più dovish

I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono aumentati
drasticamente negli ultimi giorni, dopo che il presidente
Mattarella ha respinto il candidato al ministero delle Finanze
proposto da Lega e dal M5S determinando le dimissioni del
Premier incaricato. I mercati hanno iniziato così a prezzare un
rischio di ridenominazione e di insolvenza in Italia, facendo
presagire il timore di rivivere qualcosa di simile alla crisi del
debito sovrano e bancario del 2010/12.

Ci sono, però, diversi elementi che rendono la situazione
attuale diversa da quella del 2011. In primo luogo, quello che
sta avvenendo sui mercati è una reazione ai rischi politici
interni italiani e non ad un fattore esterno come nel 2011,
quando uno shock finanziario si trasformò in un problema
macroeconomico.

Inoltre, dal 2011 ad oggi l’Italia ha perseguito la strada del
risanamento delle finanze pubbliche (il costo medio del
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debito pubblico è diminuito dal 2011, la spesa per interessi è
scesa dai 77,6 miliardi del 2013 ai 65,6 miliardi del 2017, con
la vita media residua del debito attualmente pari a 6,9 anni),
mentre l’Europa ha rafforzato la propria architettura
istituzionale con la creazione di meccanismi quali l’OMT
(Outright Monetary Transactions) e l’ESM (European Stability
Mechanism) a supporto dei paesi dell’Area Euro che versano
in difficoltà finanziarie e l’introduzione dell’SSM (Single
Supervisory Mechanism), che ha portato ad un cambiamento
strutturale del riferimento regolamentare con una forte
centralizzazione delle attività di vigilanza a livello europeo.
Ad oggi le banche italiane sono di fatto sotto la supervisione
della BCE ed hanno migliorato la loro robustezza
patrimoniale. Hanno infatti aumentato la propria dotazione di
capitale e migliorato i requisiti patrimoniali (rafforzamento
dei ratio patrimoniali con utili non distribuiti, aumenti di
capitale e riduzione di rischio) rispetto al 2011.

Sul fronte della politica monetaria la BCE è impegnata a
utilizzare il proprio bilancio per garantire la stabilità
finanziaria dell’area euro. Per questo, difronte ad un
ingiustificato irrigidimento delle condizioni di finanziamento,
che potrebbe minare le condizioni di medio periodo, la BCE
interverrà sul mercato. E’ facile prevedere che agirà
probabilmente con tre passi successivi e modulari. Il primo
probabilmente sarà un intervento verbale, probabile già nel
prossimo meeting di politica monetaria previsto il 14 giugno.
Sfruttando il basso livello di inflazione potrebbe estendere il
piano di QE e mantenere una politica monetaria ampiamente
espansiva. Infine, in caso di problemi di
liquidità/rifinanziamento del sistema bancario potrebbe
istituire operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo
termine (LTRO/TLTRO) per mantenere le condizioni
finanziarie accomodanti, oppure la Banca di Italia potrebbe
finanziare i prenditori di fondi solventi tramite le Emergency
Liquidity Assistance (ELA).

Attualmente, le condizioni finanziarie italiane sono
estremamente accomodanti (cfr. fig 4). Un eventuale
disancoramento dei tassi di interesse a breve termine
dall’Eonia rappresenterebbe, però, un rischio significativo
perché potrebbe contagiare velocemente il mercato
interbancario. Infine, vi è un altro canale attraverso cui
l’attuale situazione politica potrebbe trasformarsi in un
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rischio macroeconomico. Questo potrebbe avvenire
attraverso un peggioramento del clima di fiducia di famiglie
ed imprese, con conseguente aumento del tasso di risparmio
e una interruzione o riduzione degli investimenti delle
imprese. A tal riguardo, sarà importante la durata di questo
impasse politico: più lungo durerà, maggiore sarà il rischio di
indebolimento della fiducia di famiglie e imprese. Per questo,
il recente rinnovamento della probabilità di giungere ad un
governo politico, sta alimentando un primo recupero degli
attivi finanziari italiani.
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