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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 13 febbraio 2018 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 5 

 
 

NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte a seguito della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della L. 27.12.2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”. 

 

SOSPENSIONE MOD. F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO 

E’ stata attribuita all’Agenzia delle Entrate la facoltà di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di 

pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai fini del controllo dell’utilizzo del 

credito. 

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, e comunque decorsi 30 giorni dalla data di 

presentazione della delega di pagamento, la delega si dà per eseguita ed i versamenti in essa contenuti sono 

considerati effettuati alla data stessa della loro esecuzione; diversamente, la delega di pagamento non è data per 

eseguita ed i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuate. 

Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI REGISTRO  

E’ stato precisato che l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici del singolo 

atto presentato alla registrazione sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da 

quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. 

Sussistono dubbi in merito alla retroattività della nuova disciplina, atteso che la nuova norma non è stata qualificata 

espressamente come norma interpretativa. 
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INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI  

A partire dal 2019, al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, è stata disposta la riduzione di 2 anni dei 

termini di decadenza per gli accertamenti in favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti 

con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di 

ammontare superiore ad Euro 500. 

Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che 

abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 

 

DECORRENZA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE 

E’ stato disposto il differimento dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità al periodo d'imposta in corso 

al 31.12.2018. 

 

PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

E’ stata ridotta da Euro 10.000 ad Euro 5.000 la soglia al di sopra della quale le amministrazioni pubbliche e le 

società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute, prima di procedere con l’effettuazione di 

pagamenti, a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento in relazione alla notifica di 

una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 

L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune 

verifiche. Il pagamento può essere effettuato se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che il soggetto non 

risulta inadempiente oppure se entro i 5 giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione non ha fornito 

alcuna risposta.  

Per contro, qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare 

alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi 

delle somme.  

In tal caso, la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell'ammontare 

del debito indicato dall'Agente della Riscossione e per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione. Decorsi 

i 60 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica 

Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.  

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.03.2018. 

 

***** 

  

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


