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FISCO 

Antiriciclaggio 

Dal CdM delega per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri obblighi 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 6 settembre 2018, in esame preliminare, due DdL che 
recano, rispettivamente, la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione (Legge di delegazione europea 2018) e disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (Legge europea 
2018). 

La Legge di delegazione europea 2018 contiene, fra le disposizioni, alcuni elementi di impatto 

lavoristico o fiscale: l’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca; 
l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti; i meccanismi di risoluzione delle 
controversie in materia fiscale nell’UE; lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel 
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica; la 

prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 

Di particolare rilievo le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018. Queste alcune direttrici emerse dal 

comunicato stampa diffuso ieri dopo il CdM n. 18/2018: 

 dare attuazione a due direttive, di cui una scaduta il 31 marzo 2018 sulle buone prassi di 
fabbricazione dei medicinali ad uso umano e un’altra (scadenza 11 ottobre 2018) 
riguardante le limitazioni ai diritti d’autore a beneficio dei non vedenti; 

 garantire la piena attuazione di due regolamenti (UE), uno riguardante le aste delle quote di 
emissione dei gas ad effetto serra, l’altro i diritti doganali; 

 affrontare due procedure d’infrazione e tre casi “EU Pilot”; 

 dare concreta esecuzione a un Accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni 
esterne dell’Unione europea; 

 dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva 
2005/36/CE sulle qualifiche professionali. 

 

Otto per mille 
IRPEF 

Otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, c'è tempo fino al 1° ottobre per le istanze 

Per accedere al contributo otto per mille IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2018 le 

istanze per le categorie “Fame nel mondo”, “Calamità naturali”, “Assistenza ai rifugiati e ai minori 
stranieri non accompagnati” e “Conservazione di beni culturali” potranno essere presentate entro e 
non oltre il 1° ottobre p.v., in base alle modalità di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. 
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Il comunicato stampa del 4 settembre, diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

specifica che le domande per la categoria “Edilizia scolastica” non devono essere presentate per 
effetto di quanto previsto dall’art. 1, commi 160 e 172, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. I fondi 
destinati agli interventi di edilizia necessari a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili, 
individuati di anno in anno con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

Si ricorda che le risorse della quota dell’otto per mille derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative 
agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla categoria “Conservazione di beni culturali” vengono 
destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a 

seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 

D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. 
Art. 1, commi 160 e 172,Legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

Misure cautelari 

Stretta ai reati contro la P.A., al via il DdL SpazzaCorrotti 

Il Consiglio dei Ministri tenutosi ieri a Palazzo Chigi ha approvato un disegno di legge, c.d. 
“SpazzaCorrotti”, che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione. Ecco le novità principali del nuovo provvedimento: 

 l’innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione, con il 

minimo della pena che passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione; 

 l’introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione, di contrattare con la 
pubblica amministrazione (cosiddetto “Daspo per i corrotti”) da un minimo di 5 fino a una 

interdizione a vita, non revocabile per almeno 12 anni neppure in caso di riabilitazione; 

 la possibilità di utilizzare anche per i reati di corruzione la f igura dell’Agente sotto 
copertura; 

 l’introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia 
volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare 

eventuali responsabili; 

 la confisca dei beni anche nel caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi 

successivi al primo. 

Il nuovo disegno di legge è diviso in due parti: la prima, apporta modifiche alle norme che 
disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica; la seconda reca nuove norme in materia di 
trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici. 
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Bollette doganali 
Regimi doganali 

Diritti doganali, al via i pagamenti tramite PagoPA 

A partire dal 17 settembre 2018 sarà disponibile una nuova modalità di pagamento elettronico per 
le dichiarazioni/operazioni doganali a “pronta riscossione” attraverso il sistema PagoPA. A 
dare il via libera all’utilizzo del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (PagoPA) per le dichiarazioni a “pronta riscossione” 
è stata ieri l’Agenzia delle Dogane con la Nota 36457 /RU che annuncia, inoltre, che sono in corso 
le attività per estendere anche alle dichiarazioni doganali ammesse al pagamento periodico e/o 
differito i vantaggi derivanti dall’utilizzo di PagoPa. 

Come illustrato nella Nota, i nuovi servizi di pagamento sono disponibili sul Portale Unico Dogane 

(PUD) in modalità user-to-system (U2S), selezionando tra i servizi interattivi – Dogane, il servizio 
PagoPA. Le funzionalità a disposizione sono dettagliatamente descritte nell’assistenza on-line 
selezionando “pago PA – bollette doganali” nella sezione “Servizi con accesso dal portale tramite 
"Area Riservata Dogane"”. 

Per fruire dei servizi PagoPA occorre che il c.d. “Gestore” autorizzi esplicitamente una o più 

Persone Fisiche (PF) in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di 
livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) a svolgere il ruolo di “Incaricato”. “In altri termini – è 
spiegato nella Nota in commento - l’Incaricato è la PF che accede ai servizi PagoPA in forza 
dell’autorizzazione dlr_pagopa assegnatagli da un Gestore”.  

Agenzia delle Dogane, Nota 5 settembre 2018, n. 36457 

 

Regimi doganali 

Dogane, nuovi chiarimenti sulle operazioni TIR 

L’Agenzia delle Dogane ha diramato ieri la Nota n. 94642/RU al fine di fornire alcuni chiarimenti in 
materia di trasmissione elettronica dei dati TIR.  

Come noto,entro il territorio doganale dell’UEa decorrere dal 1° gennaio 2009 è obbligatorio il 

tracciamento elettronico e il controllo automatizzato delle operazioni TIR presso gli uffici di 
partenza/ingresso e di destinazione/uscita attraverso il sistema NCTS/TIR (New Computerized 
Transit System/TIR). L’obbligo viene adempiuto dai titolari dei carnet TIR presentando i dati del 

carnet TIR all’ufficio di partenza/ingresso appartenente al territorio doganale dell’UE, tramite invio 
dei messaggi “ET/ET1” al sistema informativo doganale. Tale sistema porta però a delle 
duplicazioni: i dati in parola vengono trasmessi all’atto dell’ingresso nel territorio doganale unionale 
attraverso un ufficio italiano sebbene gli stessi dati siano già stati inviati avvalendosi dei servizi 
offerti dall’IRU (International Road Union). Da qui l’intervento delle Dogane che hanno provveduto 
alle modifiche necessarie per individuare univocamente ogni spedizione oggetto del Carnet Tir, 
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tramite il relativo numero di pagina del voucher/counterfoil. In questo contesto si inserisce la Nota di 
ieri che, in sintesi: 

 riepiloga le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni TIR collegandole al complesso 

delle disposizioni del Codice doganale dell’Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 
ottobre 2013); 

 detta le istruzioni operative correlate ai processi reingegnerizzati per la gestione del carnet 

TIR agli uffici di partenza/ingresso e di destinazione/uscita; 

 automatizza la comunicazione al sistema di controllo RealTime SafeTir dell’IRU delle 

informazioni sull'avvenuto termine, completo o parziale, della spedizione TIR a destino 
dispensando così gli uffici dall’utilizzo dell’applicazione “GTIR”. 

Agenzia delle Dogane, Nota 5 settembre 2018, n. 94642 

Avviso di accertamento 

Avvisi bonari, ripartono i termini 

Termina oggi, dopo più di mese, la sospensione dei termini per il pagamento delle somme dovute 

da avvisi bonari e per la trasmissione dei documenti e delle informazioni all’Amministrazione 

finanziaria. Come ogni anno, infatti, il 5 settembre riprendono a decorrere i due termini, 

sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, rispettivamente, dal comma 17, dell’art. 7-quater , D.L. 

193/2016 e dal comma 11-bis dell’art. 37 D.L. 223/2006. 

Nello specifico, la prima norma congela i termini di trenta giorni per il pagamento delle somme 
dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-
bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 
600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Ciò 
significa, ad esempio, che un avviso pervenuto il 28 luglio potrà essere pagato sino al 1° ottobre 
(tenendo presente che, dei trenta giorni a disposizione per versare, tre sono decorsi prima della 
sospensione e gli altri 27 a partire da oggi).L’altra disposizione, invece - oltre a stabilire che gli 
adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni 
anno, possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione – prevede che i 
termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti 

dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi 
quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché 
delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 

Art. 7-quater, co. 17,  D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 
Art. 37 comma 11-bis D.L. 4 luglio 2006, n. 223 
Art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
Art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.  633 
Art. 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
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Privacy 

Privacy, in G.U. il Decreto. Procedure semplificate per le PMI 

Procedure semplificate per le PMI e otto mesi di tolleranza nell’applicare le sanzioni. Sono queste le 
due notizie positive che emergono dal dettato del Decreto n. 101/2018 di adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati, GDPR). Il nuovo provvedimento, varato lo scorso 8 agosto dal Consiglio 
dei Ministri e approdato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 205, riscrive gran parte del Codice 
della Privacy esistente (D.Lgs. 196/2003) ed entrerà in vigore il prossimo 19 settembre. 

Per quanto concerne le micro e le piccole e medie imprese, il novellato art. 154 bis del Codice 

della privacy stabilisce, in considerazione delle esigenze di semplificazione, che il Garante per la 
protezione dei dati personali promuova, nelle linee guida riguardanti le misure organizzative e 
tecniche di attuazione dei principi del Regolamento GDPR, modalità semplificate di adempimento 

degli obblighi del titolare del trattamento. 

Tra le disposizioni transitorie e finali, contenute all’art. 22 del nuovo Decreto di adeguamento, è 
invece previsto che “per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore (19 settembre, ndr), il 
Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni 
amministrative (…), della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie”. 

D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 - G.U. 4 settembre 2018, n. 205 
Regolamento UE, 27 aprile 2016, n. 679 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
 

Enti no profit 

ONLUS 
Associazioni e società sportive dilettantistiche 

Terzo settore, Statuti da riscrivere 

Sarà nei prossimi mesi che gli enti del Terzo settore entreranno davvero in contatto con la Riforma 
del loro settore recata dal D.Lgs. 117/2017: è, infatti, nei prossimi 11 mesi che dovranno mettere 
mano ai loro Statuti per adeguarli al nuovo quadro normativo definito dal Codice del Terzo settore. 
A tal fine, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus 
dovranno – a prescindere dalla scelta intrapresa, se entrare negli Enti del terzo oppure se restare 
disciplinati dal Libro primo del Codice Civile - convocare l'assemblea, anche ordinaria, per 
modificare i propri Statuti. 

Sino al 3 agosto 2019, ovvero entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice del Terzo 
settore (3 agosto 2017), ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale 

già iscritte nei rispettivi Registri di competenza alla data del 3 agosto 2017, potranno adeguare i 
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propri statuti alle nuove disposizioni attraverso le modalità e le maggioranze previste per le 
deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Così prevede il comma 2 dell’art. 101 del Codice del 
Terzo settore contenente le “Norme transitorie e di attuazione”. Il Successivo comma 3 stabilisce, 
invece, che “il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal 
presente decreto, nelle   more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte 
delle reti associative e degli enti del Terzo   settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore”.  

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 

 

Spese mediche 

Tessere sanitarie, abbattuti i tempi per il rilascio 

Scende da 10 a 8 giorni il tempo che l’Agenzia delle Entrate impiega per “produrre” una tessera 
fiscale. Altri 10 giorni occorrono perché arrivi al destinatario. In totale, dalla data della richiesta 
della tessera da parte del cittadino e la consegna, intercorrono 18/19 giorni (i tempi di lavorazione 
non scattano, infatti, dalla richiesta ma entro le 24 ore successive). 

A fornire i dati sui tempi di attesa per ricevere la tessera che ha sostituito il vecchio tesserino 
plastificato del codice fiscale inglobandolo ed attestando, al contempo, l’appartenenza al Servizio 
Sanitario Nazionale, è stata ieri l’Amministrazione finanziaria tramite una nota. Qui il Fisco ha 
sottolineato la particolare attenzione posta sull’iter di rilascio delle tessere cd. “baby”, vale a dire 
quelle destinate ai neonati e utili per l’assistenza sanitaria e pediatrica del Sistema sanitario 
nazionale. “Dal 2015 a giugno 2018 – si legge nella nota - l’Agenzia ha emesso 1,5 milioni di 
tessere per neonati e nel dettaglio: nel 2015 sono state prodotte 450mila tessere, mentre l ’anno 
successivo 438.910. Nel 2017 si è passati a 425.744 mentre nei primi 6 mesi di quest’anno sono 
state emesse già circa 232mila (tendenziale +9%) tessere sanitarie”. Ai nuovi nati, si ricorda, dopo 

l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene 
inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, una volta 
acquisiti i dati di assistenza dalla Asl competente, viene inviata la tessera con scadenza standard. 

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 3 settembre 2018 

 

Voucher digitalizzazione, domande di erogazione dal 14 settembre 

Il 14 settembre 2018 si apre la finestra per la presentazione delle domande di erogazione dei 
Voucher Digitalizzazione. Le istanze potranno essere inoltrate dalle imprese assegnatarie delle 
agevolazioni, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le 
relative spese, esclusivamente attraverso un’apposita procedura informatica che sarà resa 
disponibile, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dal 14 settembre 
2018, come stabilito dal Decreto direttoriale 29 marzo 2018. 
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La richiesta dovrà essere compilata in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3 del Decreto 
direttoriale 24 ottobre 2017, come modificato dal Decreto direttoriale 14 marzo 2018, e dovrà 
essere inviata al Ministero insieme alla seguente documentazione: 

 titoli di spesa recanti le specifiche diciture previste dalla normativa di attuazione; 

 estratti del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del 

progetto agevolato; 

 liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base 

dello schema di cui all’allegato n. 4 al Decreto direttoriale 24 ottobre 2017; 

 resoconto sulla realizzazione del progetto, redatto secondo lo schema di cui di cui 

all’allegato n. 5 al Decreto direttoriale 24 ottobre 2017. 

La richiesta potrà essere trasmessa sino al 14 marzo 2019, data in cui si chiude la finestra per la 

presentazione. Chi non presenta l’istanza entro tale termine decade dalle agevolazioni concesse. 

MISE, Decreto 29 marzo 2018  
MISE, Decreto 14 marzo 2018 
MISE, Decreto  24 ottobre 2017 
 

 

ADEMPIMENTI 

Rimborso IVA 
IVA 

Rimborso IVA versata in altro Stato: l’istanza entro il 30 settembre 

 

Scade il 30 settembre 2018 il termine per presentare la richiesta di rimborso dell’IVA da parte dei 

soggetti stabiliti in un paese UE diverso da quello del rimborso.  

Per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente 
italiano deve presentare domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate. 

Invece, per il cittadino comunitario non residente in Italia la richiesta di rimborso deve essere 
presentata all’amministrazione finanziaria del proprio Stato. 

Quest’ultima, poi, la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana. 

 

Disciplina generale 

A seguito del recepimento della direttiva UE 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, ad opera del D.Lgs. 
n. 18/2010, è prevista una specifica disciplina per il rimborso dell'IVA ai soggetti stabiliti in un 
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altro Stato membro diverso da quello del rimborso. 

In particolare, occorre distinguere tre diverse fattispecie: 

 istanza per il rimborso, da parte dei soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, 
dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o 
importati; 

 istanza per il rimborso, da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione 
Europea con cui esistono accordi di reciprocità, dell'imposta assolta nello Stato italiano in 
relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati; 

 istanza per il rimborso, da parte dei soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE, 
dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della UE. 

La richiesta di rimborso deve essere presentata allo Stato membro di “stabilimento” al più tardi 
entro il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. 

Pertanto, la scadenza per ottenere il rimborso relativo al periodo d’imposta 2017, scade il 30 
settembre 2018. 

 

Nota bene: 

Si fa notare che la scadenza pur cadendo di domenica non dovrebbe slittare al lunedì successivo 
(1° ottobre 2018) in quanto l’adempimento è fissato direttamente dalla normativa UE e, quindi, non 
sarebbe suscettibile di proroghe In tal senso si esprime anche lo scadenzario ufficiale dell’Agenzia 
delle entrate). 

 

Modalità operative per ottenere il rimborso 

Il soggetto italiano che intende chiedere il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro 
in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, deve presentare una apposita istanza 
all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica. 

L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta, entro quindici giorni dalla ricezione 
della medesima, allo Stato membro del rimborso. 

I rimborsi sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal 
medesimo stabilite. 

 

Nota bene: Nei casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: 

a) non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione; 

b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione 
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dell'imposta; 

c) si è avvalso dei regimi forfetario, dei contribuenti minimi o dei lavoratori in mobilità; 

d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli, 

l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. 

Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro è ammesso ricorso alle commissioni 
tributarie. 

 

Come va presentata l’istanza 

Le istanze di rimborso, come già anticipato, devono essere presentate esclusivamente in via 
telematica seguendo una delle seguenti modalità:  

 direttamente accedendo al servizio rimborso Iva Ue disponibile sul sito internet 
dell’Agenzia delle entrate; 

 tramite gli incaricati alla trasmissione telematica (dottori commercialisti, consulenti del 
lavoro, avvocati, ecc.); 

 tramite i soggetti appositamente delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, 
economica, finanziaria e organizzativa; 

 tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il 
riconoscimento governativo; 

Valgono le seguenti avvertenze: 

 l'elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle 
istanze di rimborso, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate; 

 le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare 
a seconda del paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte in una apposita tabella 
disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

 nella domanda di rimborso la descrizione dei beni da inserire deve essere inserita in 
base ad una ulteriore tabella disponibile, anch’essa sul sito internet. 

I soggetti passivi che alla fine dell'anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da 
quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno devono comunicare, entro 
l'anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri a cui hanno 
chiesto il rimborso dell'IVA assolta all'interno del loro territorio. 

La comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione è effettuata contestualmente 
alla presentazione di una domanda di rimborso ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettua 
domande di rimborso durante l'anno solare, con un'apposita comunicazione. 
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Nota bene: il contribuente che dovesse rendersi conto di aver commesso un errore in una 
richiesta di rimborso già inviata, può presentare un’istanza correttiva dell’originaria con le 

medesime modalità. 

La nuova istanza, oltre al dato corretto, deve contenere anche tutte le informazioni già inserite 
nella richiesta originaria. Nell’istanza correttiva non possono essere inserite ulteriori fatture rispetto 
a quelle indicate nella precedente richiesta di rimborso.  

La domanda correttiva può essere presentata fino alla data prevista per l’istanza originaria e 
quindi sempre entro il 30 settembre. 

 

 

 

GUIDE OPERATIVE 

Compensazioni 
Legge di Bilancio 2018 
F24 

 

Modello F24 con compensazioni: quando l’Agenzia delle entrate può bloccarlo? 

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 28 agosto 2018, ha attuato la norma, contenuta 
nella Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 990 Legge n. 205/2017), che dà la possibilità, alla stessa, di 
sospendere le deleghe di pagamento (modello F24). 

In particolare, in base alle regole che entreranno in vigore il 29 ottobre 2018, l’Agenzia delle 
entrate potrà sospendere, per non più di 30 giorni, le deleghe di pagamento con compensazioni, 
se ravvisa elementi di rischio. 

In tal caso, procede ad un controllo al fine di valutare tali elementi e dare il via libera alla delega o, 
in caso di rischio fondato, scartare la stessa. 

 

Cosa prevede la norma delle Legge di stabilità 

Come accennato, la disposizione stabilisce che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino ad 
un massimo di trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti 

compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. 

In tal caso: 
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 se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta 

giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le 
compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data 
stessa della loro effettuazione; 

 diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni 

si considerano non effettuati.  

In tale ultima ipotesi la struttura di gestione dei versamenti unificati, non contabilizza i versamenti 
e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni 
contabili.  

 

Quali sono i profili di rischio 

Il provvedimento, molto atteso dagli operatori, doveva, per prima cosa, definire le ipotesi in cui si 
può essere in presenza di un rischio e, pertanto, potrebbe scattare la sospensione. 

A dire il vero, rispetto a quanto ci si aspettava, nel provvedimento non è riportato un elenco 
chiaro e circostanziato di tali fattispecie, ma, piuttosto, si è in presenza di una serie di ipotesi di 
carattere generale che, di fatto, almeno sulla carta, danno la possibilità, all’Agenzia delle entrate, 
di sospendere qualsiasi F24 che riporta una compensazione. 

Entrando nel dettaglio, i criteri selettivi utilizzati dall’Agenzia delle entrate per sospendere le 
deleghe di pagamento si riferiscono: 

a) alla tipologia dei debiti pagati;  

b) alla tipologia dei crediti compensati;  

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;  

d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai 

soggetti indicati nel modello F24;  

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;  

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo (art. 31, c. 1 D.L. n. 78/2010). 

 

Attenzione 

In relazione ai debiti iscritti a ruolo, è stato previsto che i modelli F24 contenenti il pagamento di 
tali debiti, a partire dal 29 ottobre 2018, devono essere presentati esclusivamente attraverso i 
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di 
pagamento. 
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Come funziona la procedura di sospensione 

Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
entrate viene disposto che: 

 la comunicazione della sospensione è data con apposita ricevuta; 

 nella ricevuta è indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere 
maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24; 

 la sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento; 

 durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file 
telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto 
l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe 
a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

 

Come si conclude la procedura 

Le verifiche effettuate dall’Agenzia possono dare due distinti esiti: 

 negativo; 

 positivo. 

In particolare, se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non 
è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato 

il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.  

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non 
eseguiti. 

Al contrario, fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se l’esito delle 
verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate è positivo, il credito risulta correttamente utilizzato. 

Pertanto, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico 

inviato e: 

a) in caso di modello F24 a saldo zero, l’Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, 

comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della 
delega di pagamento;  

b) se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di 

addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il 
file. 

In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione di 30 
giorni, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato. 
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Attenzione 

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della 
delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate elementi informativi 

che ritiene necessari per la finalizzazione della delega sospesa.  

Tali elementi vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del 

credito compensato. 
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