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OGGETTO

Ricognizi~ne delle crit~cità i°: ~a~eria di scadenze tributarie, invio dei dati delle fatture e prospettive
su fatturaz10ne elettromca. Imziativa Rete Imprese Italia.
Alle Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Vi informiamo che in questi giorni CASARTIGIANI insieme alle altre Organizzazioni di Rete
Imp~e.se ~tali~ ha inviato al Direttore dell'Agenzia delle Entrate una nota sintetica (all.l) , per i tre
ambiti d1 cm all'oggetto, recante le considerazioni delle cinque Confederazioni ed i possibili
interventi di riordino.
Nello specifico sul tema delle principali scadenze fiscali è stato sottolineato che la recente
riorganizzazione nei versamenti delle imposte dirette ed IRAP attuata con il D.L. n. 193 del 2017
_ che evita di accorpare al 16 giugno i citati versamenti con quclli di IMU e TASI, rappresenta solo
un primo miglioramento nel sistema delle scadenze, ma la strada da percorrere è ancora lunga.
Secondo le Organizzazioni di Rete Imprese Italia ulteriori interventi di riordino, da attuare
nell'immediato, sono possibili per:
•

l'invio dei dati delle fatture: l'auspicio è che la periodicità dell'adempimento divenga
annuale (entro il 28 febbraio dell'anno successivo); in una eventuale ipotesi di invio
semestrale il termine relativo all'invio del 1° semestre va posto al 30 settembre in luogo
dell'attuale 16 settembre;

•

l'invio dei dati delle liquidazioni IV A: il termine di invio delle liquidazioni relative al 2°
semestre va posto al 30 settembre in luogo dell'attuale 16 settembre;

•

la presentazione dei modelli Redditi ed IRAP debba avvenire al 31 ottobre di ciascun anno
in luogo dell'attuale 30 settembre in quanto, a tale ultima data, è collocato l'invio dei dati
delle fatture;

•

la presentazione del modello 770 debba essere collocata al 31 ottobre come avviene per gli
altri modelli dichiarativi.

R.E TE. Imprese Italia, inoltre, nella nota all'Agenzia delle Entrate ha proposto l'introduzione di
una nuova forma di rateizzazione del pagamento delle imposte a titolo di saldo e di acconto, con
aggravio d'interessi, anche oltre il termine ultimo attualmente previsto (30 novembre oppure 11°
mese per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).
Altro tema focalizzato nella ricognizione delle cinque Organizzazioni è quello della semplificazione
in merito alla procedura di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute con riferimento tanto alla
tempistica quanto al contenuto delle comunicazioni
Non è mancato infine un puntuale riferimento anche in merito all'obbligo di fatturazione
elettronica. Rete Imprese Italia, auspicando l'apertura di uno specifico tavolo di lavoro sulla
materia, ha tuttavia rimarcato la necessità di procedere con estrema cautela nel rendere obbligatoria

la fatturazione elettronica fra privati, considerato che coinvolge tutti i titolari di partita IV A. Si
esprimono forti perplessità, oltre che per l'evidente negativo impatto sui processi gestionali delle
imprese, in specie delle piccole attività, anche sulla capacità di tale nuovo adempimento di
intercettare cospicue sacche di evasione derivanti da mancata fatturazione.
Si rinvia al testo del documento per ogni approfondimento.
Cordiali saluti

ALLEGATO
Ricognizione delle criticità in materia di scadenze tributarie, invio dei dati delle fatture e prospettive
su fatturazione elettronica. Nota di Rete Imprese Italia del 15 novembre 2017.

