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Aggiornamenti al 31/07/2017 

IN BREVE 

 Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: i chiarimenti delle Entrate 

 Dal 1° luglio gli avvisi di accertamento sono via PEC 

 Segnalazioni agli intermediari, confermata la sospensione feriale dei termini per le risposte alle Entrate 

 Chiusa Equitalia: il 1° Luglio è narìta Agenzia delle entrate - riscossione 

 Contratti di locazione breve: il codice tributo per il versamento delle ritenute e la trasmissione dei dati 

 Modificata la quota imponibile di dividendi e plusvalenze 

 Detrazione delle spese sanitarie: la guida dell’Agenzia Entrate 

 

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: i 

chiarimenti delle Entrate 

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017, ha fornito chiarimenti circa la trasmissione 

telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, il cui termine per l’invio è fissato, relativamente al 1° 

semestre 2017, al 18 settembre. 

In particolare alcuni dei chiarimenti forniti, che danno risposta ai quesiti posti dai professionisti e dalle 

associazioni di categoria, riguardano il modo in cui deve essere compilata la comunicazione in caso di 

fatture cointestate e la possibilità di integrare e rettificare la comunicazione dei "dati fattura" oltre il 

quindicesimo giorno dal termine di adempimento. 

In merito alla possibilità di integrazione e rettifica della comunicazione le Entrate hanno chiarito che è 

consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il 

quindicesimo giorno dal termine di adempimento, come "ravvedimento " per l'omesso o errato 

adempimento comunicativo.  

Relativamente invece alle modalità di compilazione della comunicazione in caso di fatture "cointestate" 

l'Agenzia non ritiene possibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso un cessionario/committente 

soggetto passivo Iva (B2B).  

Nel caso invece la stessa sia emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo 

(B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei 

soggetti. 
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Dal 1° luglio gli avvisi di accertamento sono via PEC 

Dal 1° luglio 2017 le imprese e i professionisti potranno ricevere la notifica degli avvisi di accertamento 

tramite PEC, senza ricevere alcuna ulteriore comunicazione cartacea. In virtù di quanto indicato, si 

consiglia un controllo periodico della propria casella di posta elettronica certificata.  A tal fine Vi 

ricordiamo che lo studio ha messo a disposizione il “Servizio di Sorveglianza Pec”.  

L’indirizzo cui sarà recapitato l’avviso è quello risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta 

elettronica certificata (INI-PEC). 

L’Ufficio potrà tuttavia continuare a usufruire delle altre modalità di notifica previste dalla legge, infatti 

l’utilizzo è solo facoltativo. 

È possibile inoltre consultare gli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o 

collegi professionali all’indirizzo https://www.inipec.gov.it. 

Segnalazioni agli intermediari, confermata la sospensione feriale dei 

termini per le risposte alle Entrate 

L’Agenzia Entrate ha comunicato che a partire dal 24 luglio 2017 e nei giorni immediatamente successivi, 

attraverso il canale telematico Entratel, gli intermediari riceveranno informazioni circa le irregolarità 

nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel Sistema 

informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento all’anno 2013. 

Gli intermediari potranno utilizzare l’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale Entratel, per 

fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a 

supporto entro il 16 ottobre, confermando quindi la sospensione feriale dei termini. 

Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria in 

relazione ai casi segnalati. 

Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione 

telematica, l’Agenzia procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista 

dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/97 da parte della Direzione Regionale competente. 

Chiusa Equitalia: il 1° luglio è nata Agenzia delle Entrate - Riscossione 

Dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono state sciolte, ad eccezione di Equitalia Giustizia, ed è 

nato l’ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate-Riscossione, così come previsto dal D.L. n. 193/2016, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 

L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale (Sicilia esclusa) è attribuito 

all’Agenzia Entrate ed è svolto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente sottoposto all’indirizzo e alla 

vigilanza del Ministro dell’Economia. 
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Il portale internet per accedere ai servizi è www.agenziaentrateriscossione.gov.it; qui gli utenti hanno a 

disposizione un vero e proprio sportello virtuale: entrando nell’area riservata con le credenziali di accesso è 

possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una 

rateizzazione fino a 60.000 euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, richiedere il servizio 

di alert SMS, delegare un intermediario, visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla Definizione 

agevolata. 

Contratti di locazione breve: il codice tributo per il versamento delle 
ritenute e la trasmissione dei dati 

L'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (la cosiddetta Manovra Correttiva), convertita successivamente in legge, ha introdotto una 

nuova disciplina per le locazioni brevi. 

Le locazioni brevi sono identificabili in quei contratti ad uso abitativo, compresi anche i servizi di fornitura di 

biancheria e di pulizia dei locali, di durata inferiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche private al di fuori 

dell'esercizio di attività d'impresa, soggetti ad Irpef o a cedolare secca (su opzione), e per i quali non è obbligatoria la 

registrazione. 

La nuova disciplina ha introdotto nuovi obblighi per gli intermediari (si considerano intermediari anche i portali on 

line come, ad esempio, Airbnb o Booking) che intervengono nella stipula e/o nella gestione di questi contratti. 

Gli intermediari sono tenuti: 

 a comunicare i contratti conclusi tramite il loro operato; 

 ad operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto all'atto del pagamento del corrispettivo nei 

confronti del beneficiario. 

L’Agenzia Entrate, tramite la Risoluzione n. 88/E del 2017 e il Provvedimento n. 132395/2017 ha fornito in merito le 

istruzioni operative. 

Vedi l’Approfondimento 

 

Modificata la quota imponibile di dividendi e plusvalenze 

In data 11 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 26 maggio 2017 che ha modificato la percentuale di 

imponibilità di dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF. 

La nuova percentuale di imposizione è pari al 58,14%. 

La modifica della percentuale comporta l’invarianza del livello di tassazione complessivo a seguito della riduzione, con 

la Legge di Stabilità 2016, dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% . 

In merito ai dividendi percepiti dagli enti non commerciali è stato previsto che i dividendi percepiti, formati con utili 

prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del 

reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare; invece per quanto riguarda i dividendi formati con utili 
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prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, resta fermo che essi non concorrono alla formazione del 

reddito nella misura del 22,26%. 

Detrazione delle spese sanitarie: la guida dell’Agenzia Entrate 

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida per la detrazione delle spese sanitarie nella dichiarazione 

dei redditi. Il vademecum pubblicato dalla Agenzia delle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle 

diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi PF, 

da quelle per prestazioni chirurgiche a quelle per l’acquisto di farmaci o sostenute per i familiari a carico. 

La guida è disponibile nella sezione documenti del sito dello Studio www.studioalboraliguerra.it .  

Nella guida sono indicate tutte le spese sanitarie detraibili, dedicando attenzione anche a quelle meno comuni, come 

ad esempio quelle sostenute per l’acquisto di specifici dispositivi medici o per trattamenti chiroterapici.  

 

APPROFONDIMENTI 

 Le nuove regole per i contratti di locazione breve: versamento delle ritenute e trasmissione dei dati 

 

Le nuove regole per i contratti di locazione breve: versamento delle 

ritenute e trasmissione dei dati 

L'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (la cosiddetta Manovra Correttiva), convertita successivamente in legge, ha 

introdotto una nuova disciplina per le locazioni brevi. 

Le locazioni brevi sono identificabili in quei contratti ad uso abitativo, compresi anche i servizi di fornitura di 

biancheria e di pulizia dei locali, di durata inferiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche private al di fuori 

dell'esercizio di attività d'impresa, soggetti ad Irpef o a cedolare secca (su opzione), e per i quali non è 

obbligatoria la registrazione. 

La nuova disciplina ha introdotto nuovi obblighi agli intermediari (si considerano intermediari anche i 

portali on line come ad esempio Airbnb o Booking) che intervengono nella stipula e/o nella gestione di 

questi contratti. 

Gli intermediari sono tenuti: 

 a comunicare i contratti conclusi tramite il loro operato; 

 ad operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto all'atto del pagamento del corrispettivo nei 

confronti del beneficiario. 

L’Agenzia Entrate, tramite la Risoluzione n. 88/E del 2017 e il Provvedimento n. 132395 del 2017 ha fornito 

in merito le istruzioni operative. 



 
 
 

 
Pag. 5

 

Dott. Giovanni Alborali Guerra 
Dottore Commercialista 

Revisore Legale 

Domicilio fiscale 

Via Amerigo Vespucci, 44         25080 Padenghe sul Garda (BS)                                          

C.Fisc. LBRGNN66E01Z614C   P.IVA 01926880988   

P.zza Caduti, 16 – 25080 Padenghe sul Garda (Bs) Italia    www.studioalboraliguerra.it 

Tel. Fax 030/9908826 – 030/9908834 r.a. E-mail info@studioalboraliguerra.it 

In particolare, con la Risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, l’Agenzia ha istituito il codice tributo "1919" che 

intermediari immobiliari e gestori di portali telematici devono utilizzare, con la delega di pagamento F24, 

per il versamento delle ritenute dei contratti di locazione breve. 

L’obbligo di versamento della ritenuta, pari al 21%, in capo all’intermediario, sorge nel caso in cui 

quest’ultimo “incassi il canone o il corrispettivo o intervenga nel pagamento”; la ritenuta va operata 

sull’ammontare dei corrispettivi lordi (definiti sempre come le somme dovute dal conduttore in base al 

contratto di locazione breve) all’atto del pagamento al locatore e va versata dall’intermediario entro il 

giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata. 

La prima scadenza per il pagamento della ritenuta è stata fissata al 17 luglio. 

Successivamente con il provvedimento n. 132395 del 12 luglio 2017, l’Agenzia ha individuato le modalità di 

comunicazione dei dati e della ritenuta sulle locazioni brevi, così come disposto dal D.L. n. 50/2017 del 24 

aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017. 

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto l’obbligo di comunicazione all’Agenzia Entrate, in capo agli intermediari, di 

nome, cognome, codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo, indirizzo 

dell’immobile. 

La comunicazione può essere effettuata anche “in forma aggregata” per i contratti relativi al medesimo 

immobile stipulati dal medesimo locatore. 

L’Agenzia Entrate dovrà pubblicare le specifiche tecniche da utilizzare per predisporre e trasmettere i dati. 

La comunicazione dei dati deve essere fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 

conclusione del contratto. 

I soggetti non residenti, se sono in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati 

tramite la stabile organizzazione, altrimenti tramite rappresentante fiscale. 

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la sanzione 

amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, 

entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro). 

Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017. 

 

ALBORALI GUERRA dott. Giovanni     . 


