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_ “_ “_ “_ “Termini dimezzati anche per Termini dimezzati anche per Termini dimezzati anche per Termini dimezzati anche per RWRWRWRW”:”:”:”: La legge 186/14 (rientro dei capitali) 

prevede che i termini di accertamento fiscale a carico del contribuente non si 

raddoppiano se il Paese in cui ha i risparmi stringe un accordo fiscale con l’Italia. 

Accordi che devono essere chiusi entro i 2 marzo prossimo per poter dare questi 

benefici. I paesi interessati sono la Svizzera, il Lienchstein, il principato di Monaco, 

la città del Vaticano, San Marino. 

Il dimezzamento dei termini però, per un mancato coordinamento della norma, 

non era stato previsto per il monitoraggio fiscale, cioè per la mancata indicazione 

nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) delle disponibilità estere. Il termine a 

ritroso è rimasto 10 anni. 

L’emendamento Sanga approvato ieri e che viaggerà in Aula con la fiducia, riduce 

i termini per legge del monitoraggio a cinque anni.  

    

 



    

_ “_ “_ “_ “Dietrofront sulla tassa per i contantiDietrofront sulla tassa per i contantiDietrofront sulla tassa per i contantiDietrofront sulla tassa per i contanti”:”:”:”: Ritirata l’ipotesi di istituire una nuova 

imposta di bollo sui versamenti giornalieri che i correntisti fanno in banca o alle 

poste. L’idea era quella di tassare i versamenti superiori a 200 euro. L’imposta 

avrebbe dovuto essere un ulteriore strumento per combattere il “nero”. 

Il passaggio alla fattura elettronica dovrebbe avvenire dal 1°gennaio 2018, anche 

se potrebbe avverarsi l’ipotesi del 2017. Sarà in ogni caso un processo graduale 

per dare il tempo alla Sogei di adeguare le strutture tecnologiche per gestire in 

tempo reale milioni e milioni di dati. La fatturazione elettronica permetterebbe 

anche ai contribuenti di consultare in tempo reale del cassetto fiscale. 

Nel biennio 2017/2018 dovrebbe arrivare anche lo scontrino fiscale digitale, che 

sarà esteso anche ai distributori automatici. Commercianti e chiunque abbia 

effettuato prestazioni di servizio sarà obbligato a inviare giornalmente nel cassetto 

fiscale tutti i dati dei corrispettivi, che viaggeranno sui registratori di cassa, 

adeguatamente aggiornati o di nuova generazione, ma anche su strumenti mobili 

come smartphone e tablet.  

_ “_ “_ “_ “Integrativa in Xbrl solo dal 3 marzoIntegrativa in Xbrl solo dal 3 marzoIntegrativa in Xbrl solo dal 3 marzoIntegrativa in Xbrl solo dal 3 marzo”:”:”:”: L’obbligo del formato Xbrlformato Xbrlformato Xbrlformato Xbrl per la nota nota nota nota 

integrativaintegrativaintegrativaintegrativa scatta solo per i bilanci approvati dopo il 3 marzo. Quelli approvati 

prima di tale data, potranno ancora avere la nota integrativa in formato Pdf, 

anche se depositati in data successiva. 

_ “_ “_ “_ “Rimborsi automatici per la precompilata Rimborsi automatici per la precompilata Rimborsi automatici per la precompilata Rimborsi automatici per la precompilata spedita da intermediarispedita da intermediarispedita da intermediarispedita da intermediari”:”:”:”:    Le istruzioni 

per la liquidazione e controllo del modello 730/2015modello 730/2015modello 730/2015modello 730/2015 alzano il velo sulle modalità 

di gestione delle prossime dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati (Caf e 

professionisti) con alcune novità relative ai rimborsi e alle procedure di invio. 

L’art.5 del D.lgs 175/2014 ha previsto che nel caso di presentazione della 

dichiarazione precompilata senza modifiche non si effettua il controllo da parte 

dell’Agenzia delle Entrate per i rimborsi di importo superiore ai 4mila euro, in 

presenza di detrazione per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla 

precedente dichiarazione. 

Da quest’anno nel prospetto di liquidazione, il soggetto che presta assistenza 

fiscale deve attestare se la dichiarazione 730 deriva da un modello 730 

precompilato o meno. In pratica nel modello 730/2015 dovrà essere barrata solo 

una delle seguenti caselle: 

• Dichiarazione precompilata-accettata; 



 

• Dichiarazione precompilata-modificata; 

• Dichiarazione non precompilata-sostituto, Caf o professionista non delegato; 

• Dichiarazione non precompilata-dichiarazione precompilata non presente. 

_ “_ “_ “_ “Niente Stp per chi è solo revisoreNiente Stp per chi è solo revisoreNiente Stp per chi è solo revisoreNiente Stp per chi è solo revisore”:”:”:”:    Il consiglio nazionale del dottori 

commercialisti e degli esperti contabili nella nota 287/2014 del 27 gennaio 2015 

afferma che l’attività di revisione legalerevisione legalerevisione legalerevisione legale    può certamente essere indicata 

nell’oggetto di una società tra professionisti (Stp); però, possono essere soci di 

questa Stp solo professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili i quali siano iscritti anche nel registro del revisori legali.    
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