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PROFESSIONE 

Fisco e professionisti, arrivano gli indici di 
affidabilità fiscale 
di Rossella Calabrese 

Dalla Rete Professioni Tecniche via libera con riserva allo strumento che sostituirà gli 
studi di settore 
30/05/2017 

30/05/2017 - È stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera un 
emendamento alla Manovrina che disciplina gli indici sintetici di affidabilità fiscale, lo 
strumento pensato per sostituire gli studi di settore. 

Indici sintetici di affidabilità fiscale, come funzioneranno 
L’emendamento, presentato dal deputato Michele Pelillo, istituisce gli indici sintetici di 
affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, finalizzati 
a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli 
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra 
questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione 
preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Negli indici, elaborati con una metodologia basata 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Fisco%20e%20professionisti,%20arrivano%20gli%20indici%20di%20affidabilit%C3%A0%20fiscale%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Fisco%20e%20professionisti,%20arrivano%20gli%20indici%20di%20affidabilit%C3%A0%20fiscale%27%0Ahttp://www.edilportale.com/news/2017/05/professione/fisco-e-professionisti-arrivano-gli-indici-di-affidabilit%C3%A0-fiscale_58292_33.html
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2017/conversione-in-legge-del-decreto-legge-24-aprile-2017-n.-50-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria-iniziative-a-favore-degli-enti-territoriali-ulteriori-interventi-per-le-zone-colpite_16695.html


su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di 
indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o 
professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala 
da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di 
consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente 
previsti, l’accesso ad un regime premiale. 

Decreto Fiscale, disegno di legge, Manovrina 
L’emendamento appena approvato ripropone il contenuto del disegno di legge 
4440 ‘Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di 
impresa, arti e professioni’, presentato il 20 aprile 2017 dallo stesso Pelillo e altri. Con la 
Manovrina i tempi di approvazione saranno sicuramente più rapidi. 
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale non sono tuttavia una novità: sono stati infatti 
introdotti alla fine del 2016 dal Decreto Fiscale (articolo 7-bis della Legge 225/2016 di 
conversione del DL 193/2016). Sia l’emendamento alla Manovrina che il disegno di legge 
4440 contengono infatti l’abrogazione dell’articolo 7-bis del Decreto Fiscale. 

Rete Professioni Tecniche: ‘ok con riserva’ 
“Gli indici sintetici di affidabilità fiscale rappresentano un’evoluzione degli studi di 
settore con i quali i professionisti tecnici si sono confrontati negli ultimi anni. Il passaggio 
da uno strumento all’altro deve avvenire all’insegna della semplificazione e della sinergia 
preventiva tra professionista e fisco”. “I professionisti tecnici svolgono un ruolo sussidiario, 
dunque sono aperti alla massima collaborazione con lo Stato anche in ambito fiscale. 
Anche in ragione di questo spirito di collaborazione, abbiamo chiesto di sostenere la 
nostra battaglia sull’equo compenso e di essere ascoltati quando riprenderanno le 
audizioni in tema di Ddl concorrenza”. Così si è espressa la Rete delle Professioni 
Tecniche in audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, 
nell’ambito dell’esame del disegno di legge 4440, riproposto come emendamento alla 
Manovrina e approvato dalla Commissione Bilancio. La Rete ha dato un giudizio 
complessivamente positivo sui contenuti del disegno di legge, dal momento che l’utilizzo 
degli studi di settore ha favorito un comportamento più corretto dei contribuenti, con la 
conseguente emersione di ricavi e compensi. Ma l’istituzione degli indici sintetici di 
affidabilità fiscale - avvertono i professionisti - comporta l’utilizzo di un sistema di 
indicatori più ampio e occorrerà stabilire il peso che ogni indicatore avrà nelle stime che si 
produrranno. Per questo motivo, RPT ritiene fondamentale un confronto preventivo ed 
effettivo con gli Ordini e i Collegi professionali. La partecipazione e la collaborazione dei 
rappresentanti delle professioni ordinistiche ad ogni passaggio costruttivo della complessa 
metodologia innovativa - aggiunge la Rete - saranno assolutamente necessarie, per evitare 
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http://www.edilportale.com/news/2016/11/professione/studi-di-settore-addio-decreto-fiscale-approvato-dalla-camera_55080_33.html
http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2016/225/conversione-in-legge-del-decreto-legge-22-ottobre-2016-n.-193-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-il-finanziamento-di-esigenze-indifferibili_16498.html
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l’adozione di criteri non corrispondenti alle realtà professionali, anche in considerazione 
della non tipicità, rispetto alle medesime, del metodo fondato su criteri produttivi di 
mercato. 

Nell’occasione, al fine di migliorare ulteriormente il provvedimento, i rappresentanti della 
RPT hanno avanzato una serie di proposte emendative, tra le quali: 

- ricomprendere da subito i contribuenti già esclusi dagli studi di settore tra quelli esclusi
dall’applicazione dei nuovi Indici;

- eliminare l’obbligo di annotazione dei componenti positivi, al fine di non appesantire gli
adempimenti a carico del contribuente;

- prevedere l’esonero dal visto di conformità anche per l’IRPEF e l’IRAP;

- definire meccanismi di riduzione delle aliquote di imposta correlati all’aumento
dell’indice di affidabilità.

La delegazione della RPT, guidata da Maurizio Savoncelli (Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati), era composta anche da Mauro 
Bocciarelli (Consigliere Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Chimici), Gianni 
Guizzardi (Consigliere del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali) e Giuseppe Foresto (Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e 
dei Geometri laureati). 

© Riproduzione riservata 
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Firmato il dpcm, annuncia l’Economia. Ma resta il disappunto dei commercialisti

Slittano le comunicazioni Iva
Dal 31/5 al 12/6 per le liquidazioni del I trimestre

DI ROBERTO ROSATI

Uffi ciale lo slittamen-
to dal 31 maggio al 
12 giugno 2017 del 
termine per l’invio 

delle comunicazioni delle liqui-
dazioni periodiche Iva relative 
al primo trimestre 2017. La 
mini-proroga della scadenza di 
esordio del nuovo adempimen-
to, istituito dal dl n. 193/2016, è 
stata formalizzata con un dpcm 
fi rmato dal presidente del con-
siglio Gentiloni e dal ministro 
dell’economia Padoan, in via 
di pubblicazione nella Gazzetta 
Uffi ciale. La notizia, annunciata 
ieri, 29 maggio, con un comuni-
cato stampa del mineconomia, 
non ha placato i malumori dei 
dottori commercialisti, che par-
lano di un’iniziativa tardiva e 
insuffi ciente, emblematica di 
un sistema fi scale oramai ca-
ratterizzato dall’incertezza. Ad 
esprimere il disappunto della 
categoria, il presidente del 
consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti, Massimo Mia-
ni, che stigmatizza, tra l’altro, 
l’uffi cializzazione della proroga 
a poco più di 48 ore dalla sca-

denza, quando già da diversi 
giorni fonti governative si era-
no pronunciate favorevolmente 
sull’ipotesi del mini-rinvio. 

Nel merito, i commercialisti 
lamentano anche i tempi lunghi 
nell’attuazione delle procedure, 
che ha richiesto oltre cinque 
mesi dall’istituzione dell’adem-
pimento nell’ottobre 2016. Mo-
delli e istruzioni, infatti, sono 
stati pubblicati dall’Agenzia 
delle entrate il 27 marzo scorso, 
mentre i programmi informa-
tici di compilazione e controllo 
sono stati resi disponibili solo 
nella prima decade di maggio. 

Per di più, le comunicazioni 

delle liquidazioni periodiche 
non possono essere trasmesse 
attraverso Entratel, il canale 
telematico usuale per l’invio 
delle dichiarazioni e comuni-
cazioni fi scali, per cui era in-
dispensabile poter disporre del 
tempo suffi ciente a prendere 
dimestichezza con le procedu-
re, in modo da adempiere con 
la dovuta diligenza. In questo 
contesto, Miani coglie poi l’oc-
casione per sollecitare una 
«rapida soluzione affinché le 
imprese minori in contabilità 
semplifi cata possano riportare 
in avanti le perdite fiscali di 
esercizio», data l’impossibilità, 

per effetto del regime di cassa, 
di utilizzare le perdite genera-
te dalla deduzione, nel 2017, 
dell’intero valore delle rima-
nenze fi nali 2016.

Tornando al nuovo obbligo 
della comunicazione trime-
strale delle liquidazioni perio-
diche Iva, disciplinato dall’art. 
21-bis del dl n. 78/2010, inseri-
to dall’art. 4 del dl n. 193/2006, 
va ricordato che sono tenuti 
all’adempimento tutti i soggetti 
passivi Iva, anche se in credito 
d’imposta. Sono però esonerati 
coloro che non devono presen-
tare la dichiarazione annuale 
(per esempio contribuenti for-
fetari, associazioni in regime 
speciale ex legge n. 398/91) e 
coloro che non devono eseguire 
le liquidazioni periodiche, fi n-
tanto che permangono queste 
condizioni di esonero. 

La comunicazione ha ca-
denza trimestrale, anche per i 
contribuenti che effettuano le 
liquidazioni periodiche mensil-
mente, e deve essere trasmessa 
per via telematica all’agenzia 
delle entrate:

- entro il 31 maggio, per il 
primo trimestre (quest’anno, 

come detto, il termine slitta al 
12 giugno 2017)

- entro il 16 settembre, per il 
secondo

- entro il 30 novembre per il 
terzo

- entro il mese di febbraio per 
il quarto. 

Venerdì scorso l’Agenzia 
delle entrate ha pubblicato sul 
sito le risposte ad alcuni quesi-
ti in merito alla compilazione 
e all’invio della comunicazione 
(si veda ItaliaOggi di sabato 
27), precisando tra l’altro che 
l’adempimento non deve esse-
re eseguito in assenza di movi-
menti contabili nel periodo di 
riferimento, salvo che si debba 
riportare un credito da periodi 
precedenti. L’Agenzia ha inol-
tre chiarito che il sistema ac-
cetta eventuali comunicazioni 
inviate successivamente alla 
prima, per correggere errori e 
omissioni, anche oltre il ter-
mine di scadenza; tali comu-
nicazioni non devono essere 
appositamente qualificate 
come sostitutive, in quanto il 
sistema automaticamente le 
considera tali, sostituendole 
alle precedenti. 

Il blocco degli aumenti dei tributi locali impedisce manovre 
peggiorative per i contribuenti. Il principio è stato ribadito nella 
risoluzione n. 2/DF di ieri del Dipartimento delle finanze dopo 
aver esaminato una particolare fattispecie ipotizzata da alcuni 
enti locali che, in vigenza il blocco degli aumenti dei tributi 
locali disposto dall’art. 1, comma 26, legge 20/2015, chiedevano 
se era possibile:
- diminuire l’aliquota Imu per le categorie catastali D1, D2, D4, 
D6 e D7 dal 10 per mille al 7,6 per mille;
- aumentare corrispondentemente per le stesse categorie cata-
stali l’aliquota della Tasi dallo zero per mille, al 2,4 per mille.
I tecnici del Mef, ribadendo quanto già illustrato nella risoluzio-
ne 2/DF/2016 hanno precisato che la soluzione di redistribuire 
le aliquote tra Imu e Tasi, con la conseguente introduzione della 
Tasi, anche se è idonea a garantire il rispetto dei vincoli fissati 
dalle varie norme, comporterebbe un aggravio della pressione 
fiscale per gli occupanti degli immobili in questione, i quali, 
avendo il comune azzerato l’aliquota ai sensi del comma 676 
dell’art. 1 della legge n. 147/2013, allo stato attuale non sa-
rebbero assoggettati alla Tasi. Il maggiore prelievo tributario 
a carico degli occupanti contrasta, infatti, con il blocco degli 
aumenti dei tributi che è stato confermato anche per il 2017. 
Nella risoluzione viene precisato che il rispetto del blocco gli 
aumenti dei tributi locali potrebbe essere assicurato in due 
modi. Il comune potrebbe, infatti, prevedere:
• per gli immobili locati, il mantenimento delle aliquote vigenti 
e cioè: l’Imu al 10 per mille e la Tasi allo zero per mille;
• per gli immobili non locati, l’aliquota Imu al 7,6 per mille e 
l’aliquota Tasi al 2,4 per mille.
In alternativa il comune potrebbe assoggettare anche gli im-
mobili dati in locazione al 7,6 per mille Imu e al 2,4 per mille 
Tasi, rinunciando, però, alla Tasi dovuta dagli occupanti. Ciò 
sarebbe possibile facendo ricorso al comma 683 dell’art. 1 della 
legge n. 147 del 2013, in base al quale l’aliquota della Tasi può 
essere differenziata «in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili». Una simile 
manovra non può essere deliberata dai comuni per la «salva-
guardia degli equilibri di bilancio» ai sensi dell’art. 193 del dlgs 
n. 267 del 2000, poiché le soluzioni prospettate non determinano 
per il comune un aumento di gettito, che è indispensabile per 
legittimare il ricorso ad una simile deliberazione, ma a un’in-
varianza di gettito nel primo caso e addirittura una perdita 
nell’altro. 

Ilaria Accardi

DUE RISOLUZIONI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Imu e Tasi, stop a manovre peggiorative per i contribuenti

La modifi ca delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi locali in sede di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio deve consistere in un 
aumento e presuppone una precedente de-
liberazione di approvazione del bilancio di 
previsione. Per l’anno 2017 può essere adot-
tata solo per la Tari e il contributo di sbarco. 
Così le Finanze con la risoluzione n. 1/DF 
di ieri che chiarisce la portata dell’art. 193, 
comma 3, del dlgs n. 267 del 2000 che dalla 
sua comparsa ha creato spesso diffi coltà ope-
rative ai comuni che devono far quadrare i 
propri bilanci. Che il termine stabilito per 
l’adozione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi locali, sia di natura perentoria è ormai 
pacifi co in dottrina e giurisprudenza. Quello 
che era poco chiaro è il rapporto tra le due 
norme. Queste le leve interpretative sulle 
quali ha fatto perno la risoluzione:
1) la modifi ca delle aliquote e delle tariffe 
dei tributi locali in sede di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, collocandosi nella fase 
di gestione del bilancio, presuppone una 
precedente deliberazione di approvazione 
del bilancio di previsione che deve essere 
adottata entro il termine fi ssato dall’art. 1, 
comma 169, della legge 296/2006;
2) la variazione delle aliquote e delle tariffe 
stabilita dall’art. 193 del Tuel, poiché costi-
tuisce una delle misure preordinate al ripri-
stino del pareggio di bilancio, da esperire 
laddove «i dati della gestione fi nanziaria fac-
ciano prevedere un disavanzo», deve neces-
sariamente consistere in un aumento delle 
aliquote o tariffe, come precisato dalla Corte 
dei conti, sezione regionale 
di controllo per la Calabria, 
nella deliberazione n. 5 del 
30/1/2014;
3) la deliberazione modifi -
cativa delle aliquote e delle 

tariffe adottata ai sensi dell’art. 193 del Tuel 
deve essere approvata entro il 31 luglio di 
ciascun anno. Anche detto termine ha natura 
perentoria.
Decorso il termine del 31 luglio, se vi è la 
necessità di un’operazione di riequilibrio, il 
comune dovrà ricorrere a misure di risana-
mento diverse dall’aumento delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi comunali. Se così non 
fosse si fi nirebbe, infatti, per riconoscere la 
legittimità di ogni deliberazione modifi ca-
tiva, a prescindere dalla data della sua ap-
provazione e solo a condizione che sia stata 
adottata per ripristinare gli equilibri di bilan-
cio. Fatte queste precisazioni, la risoluzione 
n. 1/DF si sofferma sull’anno di imposta 2017 
per esaminare l’impatto delle norme in que-
stione con all’art. 1, comma 26, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, che dispone il «bloc-
co» degli aumenti dei tributi locali, esclu-
dendo espressamente: la tassa sui rifi uti, il 
contributo di sbarco, nonché gli enti locali 
che deliberano il predissesto o il dissesto. 
A risolvere la questione è stato suffi ciente 
richiamare la deliberazione della Corte dei 
conti Lombardia, n. 133 del 27/4/2016, dove 
si afferma che la portata derogatoria dell’art. 
193 del dlgs 267 del 2000 si riferisce all’art. 
1, comma 169, della legge 296/2006, e quindi 
al termine per l’adozione di aliquote e ta-
riffe. Ciò comporta che, per l’anno 2017, in 
caso di accertamento negativo sul permanere 
degli equilibri di bilancio, la facoltà di au-
mento delle aliquote e delle tariffe attribuita 
all’ente locale dall’art. 193, comma 3, ultimo 

periodo, del Tuel potrà essere 
esercitata esclusivamente per 
i tributi esclusi dal blocco de-
gli aumenti, e cioè la Tari e il 
contributo di sbarco.

Ilaria Accardi

Tari e contributo di sbarco, aumenti ok

d d i d di i d ll li id i i i di h

Il comunicato del Mef
Viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 
il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. Il 
differimento è contenuto nel decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro 
dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato 
fi rmato dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, 
e dal presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato 
dalla Corte dei conti ed è in via di pubblicazione sulla 
Gazzetta Uffi ciale.

Le risoluzioni sul 
sito www.italiaoggi.
it/documenti
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I componenti di un im-
pianto fotovoltaico o eolico 
possono fruire del super 
ammortamento del 40% in 
quanto beni mobili stru-
mentali ammortizzabili con 
aliquota di ammortamento 
del 9%. È quanto emerge 
dalla lettura della circolare 
n. 4/E/2017 con cui l’Agen-
zia delle entrate ha fornito 
nuovi chiarimenti in merito 
alle seguenti agevolazioni previste dalla 
legge di Bilancio 2017: proroga del super 
ammortamento del 40% sugli acquisti di 
beni mobili strumentali nuovi (per tutto il 
periodo d’imposta 2017 e fino al 30 giugno 
2018 in presenza di determinate condizio-
ni) e introduzione dell’iper ammortamen-
to del 150% per l’acquisto nel medesimo 
periodo di beni strumentali mobili nuovi 
interconnessi con il sistema aziendale, 
nonché del super ammortamento del 
40% riferito al software per i soggetti che 
beneficiano dell’iper ammortamento. Nel 
documento di prassi l’Agenzia ha fornito 
dei chiarimenti ad hoc per gli impianti 
fotovoltaici ed eolici, per i quali è stato tut-
tavia necessario comprendere la natura 
dei beni stessi, tenendo conto che con la 
circolare n. 36/E/2013 la stessa Agenzia 
ha considerato tali beni come immobili 
in presenza di determinati requisiti (im-
pianti a «terra» in primo luogo, nonché 
quelli installati sulle pertinenze o di tetti 
degli edifici qualora vi sia una variazione 
del loro valore per almeno il 15%). Sulla 
base di tale documento, le imprese che 
hanno ravvisato i requisiti indicati han-
no proceduto ad iscrivere gli impianti 
nei beni immobili e ammortizzarli con 
l’aliquota del 4% così come precisato 
dalla stessa circolare n. 36/E. Successi-
vamente, la legge n. 208/2015 (legge di 

Stabilità 2016) ha previsto che nella de-
terminazione della rendita catastale degli 
immobili si devono escludere i cosiddetti 
«imbullonati», ossia quei macchinari, con-
gegni e altri impianti che non assolvono 
a specifiche funzioni nell’ambito di un 
determinato processo produttivo e che 
non conferiscono all’immobile un’utili-
tà apprezzabile. Secondo la circolare n. 
2/E/2016 rientrano in tale ambito anche i 
pannelli fotovoltaici (a eccezione di quelli 
integrati nella struttura) e gli aerogene-
ratori (rotori e navicelle), mentre nella 
successiva circolare n. 27/E/2016 è stato 
chiarito che per gli impianti fotovoltaici 
vanno considerati tra le componenti im-
mobiliari oggetto di stima gli impianti 
a terra, il suolo, gli eventuali locali ter-
mici che ospitano i sistemi di controllo e 
trasformazione nonché le recinzioni, le 
platee di fondazione ecc. Prendendo dun-
que atto dell’evoluzione normativa che 
ha interessato gli impianti fotovoltaici, 
la circolare n. 4/E/2017 ha precisato che 
le componenti degli impianti fotovoltaici 
(ed eolici) che sono esclusi dalla stima 
della rendita catasta-
le non possano essere 
considerate beni immo-
bili nel senso che a suo 
tempo è stato espresso 
con la circolare n. 36/E, 

con la conseguenza che tali componenti 
non possano essere ammortizzati con 
l’aliquota dei beni immobili. In sintesi, 
è quindi necessario distinguere:
- i costi relativi alla componente im-
mobiliare dell’impianto fotovoltaico (o
eolico) devono essere ammortizzati con
l’aliquota del 4% in quanto considerati
beni immobili;
- i costi relativi alla componente mobi-
liare dell’impianto (esclusi dalla stima
della rendita catastale) devono essere
ammortizzati con l’aliquota del 9% quali 
beni mobili.
Pertanto, conclude l’Agenzia, i costi so-
stenuti per i pannelli fotovoltaici, facenti
parte della componente mobiliare, possono 
fruire del super ammortamento del 40%, 
mentre ne sono esclusi quelli relativi alla 
parte immobiliare. Le imprese devono
quindi modificare l’ammortamento fisca-
le dell’impianto fotovoltaico che in prece-
denza hanno dedotto come bene immobile 
per l’intero costo sostenuto (con aliquota
4%) separando la componente mobiliare
per fruire sia del maggior ammortamento 

(aliquota del 9%) sia del 
super ammortamento se 
trattasi di beni strumen-
tali nuovi.

Sandro Cerato
© Riproduzione riservata

È QUANTO EMERGE DALLA LETTURA DELLA CIRCOLARE N. 4/2017 DELLE ENTRATE

Fotovoltaico con il superammortamento
Impianti fotovoltaici e super ammortamento

Componente esclusa dalla stima 
della rendita catastale (pannelli 
fotovoltaici)

Bene mobile ammor tizzabile con 
aliquota del 9% e agevolabile con super 
ammortamento del 40%

Comp onen te  immob i l i a r e 
dell’impianto 

Bene immobile con aliquota del 4% ed 
escluso dal super ammortamento del 40%

La decisione sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti

La circolare sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti
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