
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 14.07.2017 

 

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE 

L’art. 9 bis D.L. 50/2017 ha introdotto i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, che sostituiranno 
gli studi di settore dal 2018. Il grado di affidabilità dei contribuenti, che sarà affidato ad un apposito 
software dell’Agenzia delle Entrate, consentirà di esprimere una valutazione del soggetto attraverso 
un punteggio da 1 a 10. I soggetti più affidabili potranno fruire di un regime premiale che prevede, 
tra le altre, anche l’esonero dal rilascio del visto di conformità e delle garanzie per i rimborsi Iva di 
importo superiore a 50.000 euro. 

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 10.07.2017, ha chiarito che, dal 24.07.2017, attraverso 
il canale telematico Entratel, saranno segnalate agli intermediari gli errori risultanti dall’incrocio dei 
dati presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria con quelli delle dichiarazioni fiscali. 
Tali soggetti potranno usare l’applicativo “In.Te.Sa.” per fornire chiarimenti di elementi relativi ai 
casi segnalati entro 30 giorni dalla richiesta, con l’ulteriore possibilità di allegare la documentazione 
necessaria ad evitare ulteriori contestazioni. 

CONTROLLI FORMALI SUL 2014 

L’Agenzia delle Entrate sta inviando richieste di esibizione di documenti giustificativi delle spese e 
degli oneri detraibili sostenuti nel periodo di imposta 2014, con consegna entro 30 giorni, pena la 
rettifica della dichiarazione e la richiesta delle relative somme dovute. La richiesta non tiene conto 
peraltro, della norma (art. 7-quater D.L. n. 193/2016) che prevede la sospensione della trasmissione 
dei documenti nel periodo 1.08 - 4.09. 

ANOMALIE NELLE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA 

Nel cassetto fiscale del contribuente stanno giungendo le segnalazioni di anomalie relative alla prima 
scadenza di trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva (12.06.2017). Si tratta di errori di 
compilazione del modello (ad esempio, crediti Iva 2016 indicati in misura superiore ai crediti presenti 
nelle dichiarazioni trasmesse a febbraio 2017) o di versamenti mancanti. In questi casi il contribuente 
potrà versare il dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso ovvero correggere gli errori rilevati. 
L’Agenzia delle Entrate può, comunque, effettuare controlli sui versamenti e, in caso di emissione di 
avvisi di liquidazione, il ravvedimento è precluso. 

 


