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NOTIZIARIO  

 

Nr 23 2013  

 
Argomenti  :  

1. Comunicazione polivalente-2. Rateizzazione cartelle Equitalia fino a 10 anni 

 

 

1. Comunicazione polivalente  
 

Con l’”operazione spesometro” ha recentemente debuttato il nuovo modello polivalente per la 

comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, delle operazioni effettuate con controparti residenti in 

Paesi a fiscalità privilegiata (black-list) e degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino. 

 

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le seguenti comunicazioni: 

1) operazioni rilevanti ai fini IVA – spesometro (art. 21, D.L. n. 78/2010); 

2) acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a € 1.000 e fino a € 15.000, 

effettuate da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (e comunque diversa 

da quella di uno dei paesi dell’UE ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza 

al di fuori del territorio dello Stato; 

3) comunicazione delle operazioni di acquisto, annotate dall’1.10.2013, da operatori di San Marino, 

finora effettuata in modalità cartacea (con invio telematico previsto entro l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di annotazione); 

4) comunicazione dei dati relativi alle operazioni “black-list”, a partire da quelle effettuate 

dall’1.10.2013. 

 
Pubblicato nella versione definitiva in data 10.10.2013, ad appena un mese dalla scadenza del termine per l’invio delle 

Comunicazione Art. 21 o comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, il nuovo modello è composto dai seguenti 

quadri : 

1. Frontespizio 

2. Quadro FA : “Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata” 

3. Quadro SA : “Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata” 

4. Quadro BL : “Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata-

Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata-Acquisti di servizi da non residenti in forma 

aggregata 

5. Quadro FE : “Fatture Emesse-Documenti riepilogativi” 

6. Quadro FR : “Fatture Ricevute-Documenti riepilogativi” 

7. Quadro NE : “Note di variazione emesse- Documenti riepilogativi” 

8. Quadro NR : “Note di variazione ricevute- Documenti riepilogativi” 

9. Quadro DF : “Operazioni senza fattura” 

10. Quadro FN : “Operazioni con soggetti non residenti” 

11. Quadro SE : “Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino-Acquisti di servizi da non 

residenti” 

12. Quadro TU : “Operazioni legate al turismo-Art. 3 co. 2-bis DL 16/2012” 

13. Quadro TA : “Riepilogo” 
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Ecco uno stralcio della 1^ pagina del nuovo dichiarativo 

 
 

E il Frontespizio 

 
 

Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le  

richieste degli operatori economici, l’Agenzia delle Entrate ha consentito di utilizzare, in alternativa al 

nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione. 

 



SDD Servizi e soluzioni per l’impresa                                                                                     Via Taranto, 21 00182 Roma   

Notiziario SDDServizi Nr 23/2013                                                                                                                                             Pag.3

     

a) Rateizzazione cartelle Equitalia in 120 rate 

 

Pubblicato finalmente sulla Gazzetta Ufficiale Nr 262 dell’8.11.2013 il decreto MEF del 6.11.2013 che ha 

dato attuazione alle disposizioni del D.L. Nr 69/2013, c.d. “Decreto del Fare”, convertito dalla legge Nr 

98/2013 contenente disposizioni in tema di rateizzazione delle cartelle di pagamento in caso di gravi 

difficoltà economiche. 

Il “Decreto del Fare” aveva infatti previsto che si potesse richiede una rateazione fino a un massimo di 120 

rate mensili e quindi con una dilazione massima di 10 anni, in luogo delle ordinarie 72 rate mensili, per quei  

casi in cui il cittadino si fosse trovato, per ragioni non dipendenti dalla sua responsabilità, in una grave e 

comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.   

Il Decreto definisce: 

1. “piano ordinario”, il piano di rateazione della durata massima di 72 rate 

2. “piano straordinario” quello della durata massima di 120 rate.  

Entrambi i piani possono prevedere una proroga: 

a) ordinaria se si richiedono ulteriori 72 rate 

b) straordinaria se si richiedono ulteriori 120 rate. 

c)  

Il piano di rateazione straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di due presupposti: 

1. la comprovata e grave situazione di difficoltà ad adempiere legata alla congiuntura economica; 

2. la circostanza che tale difficoltà non sia imputabile alla responsabilità del debitore. 

I due presupposti devono essere attestati dal debitore stesso con istanza motivata. Spetterà all’agente della 

riscossione la verifica della completezza della richiesta.  

 

Per ottenere la rateazione o la proroga straordinaria saranno però necessari altri due requisiti: 

3. l’accertata impossibilità del debitore di eseguire il pagamento del debito tributario con un piano 

ordinario; 

4. la solvibilità del debitore, valutata in base al piano di rateazione concedibile. 

Il Decreto prevede a tal fine che i due requisiti ulteriori siano sussistenti quando l’importo della rata: 

 per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 

20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente accertato mediante 

l’indicatore della situazione reddituale (ISR), rilevabile dal Modello ISEE da allegare 

all’istanza; 

 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali con regimi fiscali 

semplificati, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile 

ed enucleato ai sensi dell’art. 2425 c.c., Nr 1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni), n. 3 

(Variazione dei lavori in corso di ordinazione) e n. 5 (Altri ricavi e proventi, con separata 

indicazione dei contributi in conto esercizio) e l’indice di liquidità [(Liquidità differita + 

Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,5 ed 1. 

Il numero delle rate dei piani straordinari sarà modulato in base al rapporto esistente tra la rata e il reddito o 

il valore della produzione come sopra definito, secondo le tabelle allegate al Decreto attuativo. 

 

 

In base alle norme che regolano l`istituto delle rateazioni: 

a) è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla 

prima richiesta di rateazione; 

b) l`Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e 

ottenuto di pagare a rate. L`ipoteca è iscrivibile solo se l`istanza è respinta o se il debitore decade 

dal beneficio della rateazione; 

c) il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare 

alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; 

d) si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate otto rate anche non consecutive (D.L. n. 

69/2013, c.d. "Decreto del fare"). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato 

pagamento di due rate consecutive; 

e) anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell`Agenzia delle Entrate è possibile 

chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella. 
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* * * * * 

Ricordiamo la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi 

 

La stagione 2013-2014 del Teatro Golden ti aspetta…non perdere il posto!                         

www.teatrogolden.it 

 

Continuano gli appuntamenti con gli spettacoli 
dell’ ”Area Zelig Cabaret” che nella passata 
stagione hanno registrato sempre il tutto 
esaurito. Quella del 2013/2014 è la quarta 
stagione consecutiva.  

La formula è la stessa: per 2 mercoledì al 
mese - per un totale di 14 appuntamenti – 
passeranno sul palcoscenico del Golden i 
protagonisti della comicità con i loro sketch 
esilaranti che vediamo nella trasmissione 
targata Mediaset. 

Nelle serate dedicate si alterneranno artisti e 
cabarettisti dei passati laboratori, ma anche 
attori già affermati. 

Attraverso i laboratori artistici di Zelig sono 
nati, e continuano a crescere, comici che 
passano dal palcoscenico per poi arrivare, 
attraverso la tv, nelle case del pubblico, 
riscuotendo successo e conquistandone 
l’affetto.  

 

Il Laboratorio Zelig è un’officina, una palestra dove aspiranti comici testano sketch 
inediti davanti a un pubblico vero. Uno spazio di studio e sperimentazione di nuove 
forme di comicità, scritta e agita, un luogo all’interno del quale si ha la possibilità di 
provare idee, definire uno stile o i tratti di un personaggio avvalendosi della direzione 
artistica di Zelig. 

Il laboratorio se per il comico è una vera occasione di studio e di prova, per il pubblico 
presente in sala diventa un momento di divertimento allo stato puro, senza filtri e 
senza rete.  

 

Quest’anno anche in formula abbonamento € 35,00 per 7 spettacoli 
 
 
 

TEATRO GOLDEN 

Via Taranto 36 - Tel 06.70493826   

info@teatrogolden.it ; www.teatrogolden.it 

http://www.teatrogolden.it/teatro/
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