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Nuovo adempimento di "tax compliance", 
aspetti operativi e profili critici



A cosa servono. 
Sono uno strumento di accertamento da parte 
dell’amministrazione finanziaria dello Stato italiano del 
livello di affidabilità fiscale delle aziende o dei professionisti 
fino a € 5.164.569.
Vengono elaborati per ciascun contribuente soggetto in 
concorso con le informazioni presenti nell'Archivio dei 
rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria, e vengono 
utilizzati per definire specifiche strategie di controllo basate 
su analisi del rischio di evasione fiscale. Ai fini della 
definizione di tali strategie di controllo, l'Agenzia delle 
Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o 
uguale a 6 (provv. 126200/2019).
Per i periodi d’imposta per cui trovano applicazione gli ISA, 
i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali 
ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio 
profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime 
premiale, versando in sede di adeguamento l’IVA 
eventualmente dovuta.

Cosa sono
Gli indici, elaborati con una 
metodologia basata 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.
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ISA per scuole e 
maestri di sci

Negli indici di attività ATECO 2007 
compresi nell’elenco degli ISA 
applicabili per il periodo d'imposta 
2018 (approvati con i DM 23.3.2018 e 
28.12.2018) risulta compreso quello 
delle Scuole e dei Maestri di Sci 
(codice ATECO 85.51.00), che risultano 
pertanto obbligati a compilare il 
modello ISA AG10S. Questa attività 
non era precedentemente soggetta né 
ai parametri, né agli studi di settore.
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Soggetti esclusi dagli indici
Gli indici non si applicano:

• ai periodi d'imposta in cui è iniziata o cessata l'attività, oppure in cui sussistono condizioni di 
non normale svolgimento della stessa (le istruzioni di parte generale alla compilazione del modello 
ISA forniscono un elenco esemplificativo delle cause che possono generare un non normale 
svolgimento dell'attività e, conseguentemente, determinare l'esclusione dagli indici);

• alle aziende o professionisti che conseguano ricavi o compensi di ammontare superiore a 
euro 5.164.569;

• ai soggetti che usufruiscono del regime forfetario ex L. 190/2014 e del regime di vantaggio ex 
DL 98/2011 e ai soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

• ai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nello stesso indice, se 
l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione 
dall'indice dell'attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;

• alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese 
socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a 
favore degli utenti stessi.
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Profili sanzionatori
Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della 
costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o 
incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui all‘art. 8 co. 1 
del DLgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). L'Agenzia delle Entrate, prima 
della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente 
le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la 
comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori 
commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella 
graduazione della misura della sanzione. Nei casi di omissione della 
comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo 
contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 co. 2 del 
DPR 600/73 e 55 del DPR 633/1972.
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Dati da indicare nel Modello ISA 
Il Modello ISA AG10S, applicabile alle Scuole ed ai maestri di Sci, risulta composto dalle seguenti parti:

• frontespizio, nel quale è presente una specifica sezione per le imprese che esercitano due o più attività 
d’impresa, non gestite dal medesimo indice;

• quadro A: personale;

• quadro B: unità locali;

• quadro C: elementi specifici dell’attività;

• quadro D: beni strumentali;

• quadro E: dati per la revisione (utilizzati per la successiva fase di aggiornamento dell’indice);

• quadri F e/o G: dati contabili;

• rigo destinato all’asseverazione dei dati contabili ed extracontabili.

Rispetto ai modelli relativi agli studi di settore, risultano semplificati i dati extracontabili, mentre sono 
pressoché confermati i quadri contabili con la previsione, per le imprese/professionisti, di appositi righi in cui 
indicare i componenti reddituali emergenti dal passaggio dal regime di cassa a quello di competenza, e 
viceversa.

7



Dati particolari da inserire nel Mod. AG10S

Quadro A:
• A06 – Le istruzioni indicano che vada esposto il numero dei soci che prestano attività nella 
società o associazione e la percentuale di lavoro prestato, data dalla somma delle percentuali 
lavorative che ciascun socio/associato presta a favore della Scuola rispetto al tempo dedicato 
complessivamente all’attività di insegnamento (ad es. 2 associati che svolgono attività solo 
nell’associazione, percentuale da indicare: 200%). Va osservato a questo proposito che le istruzioni 
per le attività d’impresa per lo stesso rigo A06 prevedono che la percentuale di lavoro prestato dai 
soci deve essere determinata utilizzando come parametro di riferimento l’apporto di lavoro fornito 
da un dipendente che lavora per l’intero periodo d’imposta. Questo problema è stato fatto 
presente a SOSE (società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca 
d’Italia), che sviluppa le attività relative all’elaborazione degli ISA. Un portavoce di SOSE in 
occasione di un incontro ha riconosciuto che tali percentuali vadano rapportate alla capacità di 
lavoro professionale, per cui, a titolo esemplificativo, un maestro di sci che svolge l’attività per 
quattro ore al giorno per quattro mesi avrà una capacità lavorativa annua del 16,67% (pari a 
100/12x4x50%), da ciò ne deriva che le istruzioni sull’argomento siano equivoche e ci auguriamo 
che vengano corrette il prossimo anno nel senso sopra esposto. AMSI da parte sua ha già dato 
indicazioni di adottare questo orientamento anche per gli ISA 2019, per l’anno 2018.
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Dati particolari da inserire nel Mod. AG10S – segue -

Quadro E:

• numero degli addetti all’attività di formazione alla data di chiusura dell’esercizio distinti per: 
E32) Assistenti all’infanzia, insegnanti, docenti; E33) Personale con abilitazione all’insegnamento e 
istruttori; E34) Professionisti esterni impiegati nell’attività di formazione (docenti);

• altri dati da indicare con riferimento all’intero anno: E35 – Percentuale dei ricavi/compensi 
derivanti da formazione via Internet; E36) Percentuale dei ricavi/compensi derivanti da corsi di 
formazione individuali (lezioni individuali); E37) Percentuale dei ricavi/compensi derivanti dal 
committente principale; E38) Importo delle spese sostenute per professionisti esterni (docenti); 

• dati da indicare con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio: E39) Numero complessivo 
degli iscritti (clienti);

• spazi destinati all’attività distinti per: E45) Mq dei locali destinati ad uffici; E46) Mq dei locali 
destinati ad aule per la formazione; E47) Mq dei locali destinati a laboratorio (informatico, 
multimediale, audio/video); E48) Mq dei locali adibiti a palestra, teatro; E49) Mq dei locali adibiti a 
mensa/refettorio.

AMSI ha pubblicato sul proprio sito il 12 agosto 2019 una circolare integrativa sugli ISA contenente 
istruzioni specifiche per i singoli righi interessati.
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Regime premiale
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Beneficio Voto

Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei cre-diti di 
importo non superiore a: 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2019; 20.000 euro annui 
relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2018.

8

Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infran-nuale, 
maturato nei primi tre trimestri del 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. 
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Esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del 
credito IVA sulla dichiarazione per l'anno 2019, per crediti d'importo non superiore a 50.000 euro annui.
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Esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del 
credito IVA dei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2020, per crediti di importo fino a 50.000 euro annui.
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Esclusione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica. 9

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo 
del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del decreto del DPR 633/72.

8,5

Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 
57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.
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Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il 
reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
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Sulla scorta di quanto predisposto dall’apposito Gruppo di lavoro dell’Ordine D.C.E.C. di Milano abbiamo elaborato un 
fac-simile di annotazione da inserire nel Modello ISA 2019 per l’anno 2018, che può essere da traccia per i professionisti 
che affiancano le Scuole di sci:

«Trattasi di mera elaborazione statistica, con medie aritmetiche semplici, che presume "fatti noti" ricavati 
da un'analisi di dati elaborati ricavati per un periodo temporale pregresso di 8 e/o 9 anni che non "pesa" le 
peculiarità di ogni annualità, con una normalizzazione dei redditi da verificare, che rendono incomprensibile 
il risultato della "pagella fiscale", che è un'elaborazione standardizzata e massificata; con la funzione di 
regressione che non garantisce l'appartenenza al singolo modello di business (MOB), in contrasto con la 
reale attività esercitata; con i limiti rilevati anche dai Garanti del Contribuente. Un risultato sperimentale, 
che dovrà essere ricalcolato sulla base dei successivi aggiornamenti, in un contraddittorio preventivo utile 
per la comprensione e verifica dei dati e dei risultati, il cui esito non risulta idoneo né per gli eventuali 
adeguamenti richiesti, ne’ per l'attivita’ di verifica e controllo, in violazione del diritto di difesa e di capacità 
contributiva. L’elaborazione non tiene inoltre conto delle particolari peculiarita’ insite nella natura stagionale 
dell’attivita’ di insegnamento dello sci, che puo’ essere esercitata solamente per alcuni mesi all’anno (circa 
quattro), con la punta massima nelle ferie natalizie, che cadono a cavallo d’anno, per cui al 31 dicembre il 
numero degli addetti all'attività di formazione (righi E32-E33-E34) e degli iscritti (rigo E39) non possono 
rappresentare degli indicatori medi, ma costituiscono valori di punta, difficilmente raggiungibili negli altri 
periodi di attivita’.  »
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Facsimile osservazioni da inserire nel Modello ISA 2019



Ed inoltre in caso di anomalia dell’indicatore "Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti " (che 
risulta insufficiente a causa delle percentuali di lavoro inferiori al 50% per ciascun associato, rilevabili nella 
generalità dei casi) si potrebbe aggiungere, nella annotazioni al  Modello ISA 2019,quanto segue:

«L'indicatore elementare di anomalia "Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non 
dipendenti" e' da considerarsi non attendibile per la situazione specifica dell'associazione tra 
professionisti, la cui attivita' puo' essere svolta per un periodo limitato dell'anno 
(insegnamento dello sci), in quanto non tiene conto della stagionalita' insita nell'attivita'
professionale svolta, che determina per forza di cose una necessaria parametrizzazione 
dell'apporto di lavoro dei soci. Stante l'attivita' d’insegnamento delle discipline sciistiche svolta 
dall'associazione un socio che dedicasse l'intero periodo invernale all'attivita' d’insegnamento 
avrebbe apporto di lavoro pari a 33,33 percento (4 mesi su 12). Pertanto l'indicatore di 
anomalia segnalera' sempre tale situazione, venendo attivato allorquando ciascun associato, in 
media, dedichi un apporto di lavoro inferiore al 50%.In assenza di tale indicatore di anomalia il 
voto ISA sarebbe sensibilmente migliore (quasi sempre pari a 10).»
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Segue facsimile osservazioni da inserire nel Modello ISA



Scontrini telematici

13

le ragioni dell'esclusione delle Scuole e dei Maestri di sci 
liberi professionisti da tale obbligo



Normativa di riferimento

Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi si applica, dall’1.1.2020, alla generalità dei soggetti passivi IVA 
che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate ex art. 22 del 
DPR 633/72.
L’obbligo è anticipato all’1.7.2019 per i soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nel 2018, un 
volume d’affari superiore a 400.000,00 euro.
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Maestri e Scuole di sci

L’attività di insegnamento svolta dai maestri di sci e dalle scuole di sci è un’attività professionale per 
cui ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 sussiste l’obbligo di fatturazione, non rientrando pertanto 
fra le attività previste dal successivo art. 22 del medesimo DPR, per le quali è stato introdotto l’ob-
bligo di emissione di scontrino fiscale elettronico.



Segue: scontrini telematici

Qualora le scuole di sci abbiano optato per la dispensa da adempimenti ai sensi dell’art. 36 bis del 
DPR 633/1972 (situazione generalmente adottata), non vi è l’obbligo di emissione della fattura, a 
meno che la stessa non venga richiesta dal cliente. Potrebbe in tal caso sorgere il dubbio se debba 
essere emesso lo scontrino o ricevuta fiscale e, quindi, rientrare nella normativa sopra esposta.

Trattandosi di attività professionale si ritiene che tale dubbio sia del tutto infondato, non rientrando 
questa attività fra quelle di cui all’art. 22 del DPR 633/1972, come già sopra evidenziato.

Al di là di questo aspetto, peraltro fondamentale, a dissipare ulteriormente tale dubbio ci tornano 
utili le disposizioni della circolare del 05/02/1993 n. 14 e della risoluzione del 25/07/1985 n. 
320230, entrambe emesse dal Ministero delle Finanze - Tasse e Imposte Indirette Affari, con le quali 
l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione 
(prevista dall’art. 36 bis del DPR 633/1972) sta a significare che vi è esonero anche dagli obblighi di 
emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale e, conseguentemente, anche dello scontrino 
elettronico o telematico.
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Trattamento fiscale degli 

autoveicoli per il trasporto di 

persone utilizzati dalle 

Scuole di sci
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• Per i veicoli stradali a motore dei professionisti, l'IVA è detraibile nel limite del 40%.

• La medesima limitazione nella detraibilità dell'imposta si applica anche alle prestazioni di servizi 
che consentono al professionista di disporre altrimenti di veicoli a motore (es. noleggio e 
leasing).

• Fermo il limite del 40% previsto dall'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, ai fini della 
detrazione dell'imposta, deve sussistere, in ogni caso, il requisito di inerenza, vale a dire 
l'effettivo impiego del veicolo nell'ambito dell'attività professionale esercitata.

• Permane il limite di deducibilità di un solo veicolo da trasporto per ciascun professionista.

• Per le Scuole di sci la detrazione dell’IVA non compete in quanto svolgono attività esente da IVA, 
per cui l’IVA diventa un costo, deducibile ai fini della determinazione del reddito professionale 
nei limiti precisati nella successiva disamina.
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Disciplina ai fini I.V.A.



• Le spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'attività professionale sono 
deducibili nel limite del 20% (art. 164 del TUIR).

• Non si applica ai professionisti la deduzione integrale delle spese relative ai veicoli utilizzati come 
beni strumentali all'attività propria dell'impresa e/o adibiti a uso pubblico, anche se trattasi di 
veicoli per il trasporto di persone.

• Sono previsti limiti al numero di veicoli deducibili (al massimo un veicolo per ogni 
professionista).

• Rientrano nella nozione di spese e altri componenti negativi:
- gli ammortamenti;
- i canoni di leasing e di noleggio;
- le spese di impiego (carburanti, lubrificanti, ecc.);
- le spese di custodia (es. autorimessa);
- le spese di manutenzione e di riparazione;
- l'IVA indetraibile.

• Alla luce dell’attuale disciplina appaiono invece deducibili interamente le spese di trasporto dei 
clienti appaltate a imprese terze abilitate al trasporto pubblico di persone (ad es. N.C.C.).
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Disciplina ai fini delle imposte dirette
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Costo massimo fiscalmente riconosciuto

L'ammortamento dei veicoli inerenti all’attività professionale è deducibile in misura non superiore a quella 
risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31.12.88, pari per le autovetture 
al 25%. Al costo si applica quindi il coefficiente di ammortamento, pari al 25%, e la percentuale di 
deducibilità del 20%.
Leasing: il canone di leasing è deducibile nel rapporto tra il limite di costo fiscalmente rilevante e il costo 
del veicolo sostenuto dal concedente. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il limite generale di 
deducibilità (20%). Ai sensi dell'art. 54 co. 2 del TUIR, per i veicoli di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, la 
deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore al periodo normale di 
ammortamento.



Per i veicoli a motore posseduti dai professionisti le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa 
proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (circ. 
Agenzia delle Entrate 4.8.2006 n. 28, § 38), secondo la seguente proporzione:

Ammortamento fiscalmente dedotto
-------------------------------------------------------------

Ammortamento complessivo

Sono deducibili nella misura del 70% i costi per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo 
d'imposta. L'attribuzione dell'autovettura in uso promiscuo al dipendente dello studio non deve essere effettuata rispettando
nè il limite in valore di 18.075,99 euro, nè il limite numerico di assegnazione di 1 veicolo per socio/associato

.

L'acquisto di carburante dal 01.07.2018 può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante 
(provv. 73203/2018; circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8, § 2). Viene considerato valido anche l'utilizzo delle carte 
magnetiche che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting", 
che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. 
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Cessione dei veicoli e altri aspetti particolari
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anche alla luce dei recenti orientamenti 
della Corte europea in tema di IVA per le 
attività di insegnamento



A seguito della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17, con la quale 
veniva statuito che le scuole guida non possono godere dell’esenzione IVA, in quanto non svolgono 
insegnamento di materie scolastiche od universitarie, il Governo Conte bis ha previsto nel Disegno 
di legge (Ddl) della legge di bilancio 2020 la modifica del punto 20), dell’art. 10, del D.P.R. 
633/1972 (Testo unico dell’IVA). 
Il testo modificato con l’evidenziazione della parte cancellata e di quella modificata risulta il 
seguente:

«…
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, le 
prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle anche per la formazione, 
l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole 
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative 
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, 
collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a 
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
…»
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Novità previste dal Ddl della Legge di bilancio 2020



Nella relazione accompagnatoria si giustifica la correzione per escludere dall’esenzione Iva dal 1°
gennaio 2020 quelle «attività didattiche di ogni genere» di contenuto specialistico «quali ad esempio 
quelle rese da scuole guida e da scuole di sci» (il virgolettato è riportato testualmente dalla relazione 
accompagnatoria). È evidente che il legislatore, ritiene che le scuole di sci non svolgano insegnamento 
scolastico o universitario. Le scuole di sci svolgono l’insegnamento di una disciplina sportiva, che come 
le discipline sportive rientra di per se stessa nell’ambito dell’insegna-mento scolastico ed universitario. 
Inoltre: in Italia (Tione di Trento, Malles, Pievelago e Tarvisio), ma anche in altri paesi dell’UE, quali 
Austria (Stams) e Francia ( Grenoble) esistono delle scuole superiori in cui l’insegnamento dello sci 
alpino e di fondo sono materie scolastiche specifiche. Le scuole di sci hanno inoltre un riconoscimento 
pubblico, che la legge quadro nazionale n. 81/1991 ha delegato alle regioni ed alle provincie autonome 
di Trento e Bolzano, per cui esse posseggono , a differenza delle scuole guida, le caratteristiche volute 
dall’ar. 132, lettera i, della direttiva europea 2006/112/CE (insegnamento di materie scolastiche e 
riconoscimento pubblico).
AMSI sta mettendo a punto, con l’ausilio di qualificati professionisti, la documentazione da presentare 
nelle opportune sedi istituzionali a supporto di una corretta interpretazione della normativa europea, 
intesa al mantenimento dell’esenzione IVA e vi terrà informati al riguardo.
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Segue Ddl Legge di bilancio 2020



Altre novità contenute nel Ddl, che sono passibili di modifiche in sede di approvazione:

• Regime forfettario: il Governo sembra intenzionato ad abolire il regime a forfait per circa 2 
milioni di partite Iva che nel 2019 con ricavi o compensi fino a 65mila euro hanno sfruttato la flat
tax al 15 per cento. Tra i correttivi anti abuso che il Governo pensa di inserire nella manovra di 
bilancio c’è anche l’introduzione del regime analitico per chi ha scelto la flat tax al 15 per cento. 
Il che si traduce nell’obbligo di determinare il reddito cui applicare la tassa piatta tenendo conto 
di costi e ricavi. È notizia dell’ultima ora un dietrofront del Governo su quest’ultimo aspetto.

• Utilizzo contante: il tetto attuale di 3.000 euro dovrebbe scendere gradualmente a 2.000 euro e 
poi a 1.000 euro.

• Iper ammortamenti e super ammortamenti: proroga per il 2022 del regime di iper ammorta-
mento al 170% (su beni a tecnologia avanzata) e du super ammortamento al 130% per gli altri 
beni.

• Conto corrente dedicato obbligatorio per partite IVA individuali (anche forfetarie).

24

Segue Ddl Legge di bilancio 2020



• Inasprimento sanzioni penali agli evasori: sanzioni più elevate con soglie di rilevanza penale più 
basse, confisca allargata e responsabilità rafforzata a carico delle imprese sono le novità in 
itinere per quanto riguarda la responsabilità penale tributaria.
In sintesi:
 dichiarazione fraudolenta imprese: decreto 231 esteso ai reati tributari con sanzioni fino a 

500 quote da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro cadauna e confisca del profitto 
del reato fiscale confluito nelle casse della persona giuridica;

 omessa dichiarazione con imposta superiore a 50.000 euro arresto da 2 anni a 6 anni;
 dichiarazione infedele con imposta accertata superiore a 100.000 euro arresto da 2 anni a 5 

anni e confisca dei beni;
 dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o documenti falsi arresto da 4 anni a 8 anni;
 omesso versamento IVA dichiarata oltre a 150.000 euro annui arresto da 6 mesi a 2 anni;
 omesso versamento ritenute oltre 100.00 euro annui arresto da 6 mesi a 2 anni;
 introduzione di ipotesi attenuate quando l’evasione ha dimensioni modeste.

Tutto questo salvo modifiche in sede di conversione in legge.
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Focus su norme fiscali già in vigore

• Il termine di decadenza per gli accertamenti fiscali è ridotto di due anni (ai sensi dell'art. 3, 
comma 1, DLgs. 5.8.2015 n. 127, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190, come da ultimo modificato 
dall'art. 1, comma 909, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 
62). 
La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi 
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti 
ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. 

• Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo gli stipendi a figli minori, coniuge e 
ascendenti del titolare o dei soci o associati delle società semplici e delle associazioni tra 
professionisti non sono fiscalmente ammessi in deduzione (art. 54, comma 6 bis, TUIR).
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