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Il viceministro dell’Economia Casero rassicura sull’emanazione in tempi brevi delle norme

Sentenze esecutive per decreto
In arrivo il provvedimento che anticipa il giudicato

DI VALERIO STROPPA

In arrivo il decreto sulle 
sentenze pro contribuente 
immediatamente esecuti-
ve, senza attendere cioè il 

passaggio in giudicato. Il dm, 
previsto dal nuovo articolo 69 
del dlgs n. 546/1992, «è in cor-
so di emanazione». La nuova 
rassicurazione a cittadini e 
imprese coinvolte nel conten-
zioso tributario è arrivata ieri 
dal viceministro dell’Economia, 
Luigi Casero, in risposta a due 
interrogazioni proposte da Da-
niele Capezzone (Conservatori 
e riformisti) e Sandra Savino 
(Forza Italia). Entrambe le 
istanze erano volte a conoscere 
lo stato di avanzamento del dm, 
che renderebbe operativa una 
delle novità più attese da parte 
dei contribuenti tra quelle con-
tenute nella riforma delle cause 
con il fi sco (dlgs n. 156/2015). La 
norma farebbe sì che gli uffi ci 
restituiscano subito le imposte 
chieste a rimborso e/o le spese di 
lite addebitate, come già avvie-
ne a parti invertite in presenza 
di verdetti pro-fi sco. Tuttavia il 
meccanismo, che sarebbe dovu-

to scattare dal 1° giugno 2016, 
è ancora fermo ai box a causa 
dell’assenza del decreto Mef 
che, per i rimborsi superiori 
ai 10 mila euro, deve fi ssare le 
regole per la presentazione di 
una garanzia da parte del con-
tribuente. La bozza di dm ha 
incassato il parere favorevole 
del Consiglio di stato il 17 no-
vembre 2016, ma non è ancora 
stato emanato. Una situazione 
che Capezzone ha defi nito ieri 
«una presa in giro dei contri-
buenti da parte di Mef e Agen-
zia dell’entrate». Per Capezzone 
la risposta è una vera truffa ai 
danni del contribuente: «Per le 
sentenze sopra i 10.000€, non 
emettono il dm. Per quelle sot-
to, fanno fi nta di niente e non 
rispondono», ha commentato il 
deputato. Nel frattempo, tutta-
via, diverse commissioni tribu-
tarie hanno ritenuto la novità 
già applicabile, pur in assenza 
del decreto (da ultimo la Ctr 
Lombardia con la sentenza n. 
6725/27/16).

Lettere di intento. Per le 
operazioni di acquisto senza 
Iva effettuate a partire dal 1° 
marzo 2017 non sarà più con-

sentito compilare i campi 3 e 4 
del modello, che prevedono la 
possibilità di non indicare alcun 
importo. L’esportatore abituale 
sarà perciò obbligato a riportare 
un ammontare di plafond uti-
lizzabile (utilizzando il campo 
1 per la singola operazione o il 
campo 2 per più operazioni fi no 
a concorrenza di un determina-
to importo). Questa la risposta 
del Mef all’interrogazione di 
Filippo Busin (Lega nord), che 
chiedeva chiarimenti sulle mo-
dalità di compilazione dei nuovi 
modelli di lettere di intento, ap-
provati con dall’Agenzia delle 
entrate lo scorso 2 dicembre. Il 
governo richiama le precisazio-
ni già fornite dall’amministra-
zione fi nanziaria nelle risolu-
zioni nn. 38/E del 2015 e 120/E 
del 2016, ricordando che «avuto 
riguardo delle complicazioni di 
calcolo connesse all’utilizzo del 
plafond mobile, è ammessa 
l’indicazione nel campo 2 di un 
valore presunto, pari alla quota 
parte del proprio plafond che si 
stima venga utilizzato nel corso 
dell’anno nei confronti di quel 
determinato fornitore o all’im-
portazione». 

Attenzione massima sui gruppi bancari che offrono 
ai loro clienti, anche attraverso filiali o società par-
tecipate estere, strumenti finanziari volti a eludere 
o evadere il fisco italiano. 
Sia la Banca d’Italia sia l’Agenzia delle entrate, 
coinvolta dalla magistratura inquirente, sono al 
lavoro su alcuni casi emersi nei mesi scorsi, sui 
quali tuttavia l’attività «non può essere oggetto di 
divulgazione in quanto coperta da obbligo di riser-
vatezza». 
Questa la risposta fornita dal viceministro dell’eco-
nomia, Luigi Casero, ieri in question time presso la 
commissione finanze della camera. Daniele Pesco 
(Movimento 5 stelle) chiedeva all’esecutivo come 
avesse intenzione di reagire a possibili operazione 
finanziarie elusive ideate dalle stesse banche per 
conto dei propri clienti. Casero ricorda come «di-
verse iniziative sono state definite a livello interna-
zionale per impedire che il fenomeno dell’evasione 
fiscale si agevolato da arbitraggi regolamentari of-
ferti da giurisdizioni a fiscalità privilegiata». A tale 
proposito, Bankitalia «richiede agli intermediari 
vigilati di valutare con particolare attenzione le 
transazioni di clienti che implichino l’utilizzo di 
schemi societari complessi insediati in paesi extra-
comunitari», aggiunge il viceministro. 

Valerio Stroppa

Banche sotto la lente 
dell’Agenzia delle entrate

Il Decreto Legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 1 di-
cembre 2016, n. 225 (GU n.282 del 2-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 
53), ha disposto come noto l’eliminazione, a partire dal 1° gennaio 2017 
dell’obbligo di trasmissione del modello cd. “Intra 2” riepilogativo degli 
acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti da soggetti stabiliti in 
un altro Stato membro dell’Unione europea. L’Agenzia delle Dogane, con 
una nota del 10 gennaio 2017 ha precisato che tale obbligo va assolto 
entro il 25 gennaio 2017 con riferimento alle operazioni relative al quarto 
trimestre 2016 o del mese di dicembre 2016.
La soppressione in oggetto non riguarda anche le cessioni intracomunita-
rie dei beni e servizi resi (oggetto del modello “Intra 1”), per le quali l’invio 
della relativa comunicazione Intrastat continua a rimane in vigore. La mo-
tivazione di questa scelta, riportata in premessa al d.l. 193/2016, eviden-
zia la necessità di eliminare alcuni adempimenti tributari ritenuti di scarsa 
utilità per l’amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo o di 
accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. 
Tuttavia, se nessuna perplessità suscita la soppressione degli elenchi In-
trastat relativi alle prestazioni di servizi ricevute (contenendo questi ultimi 
solo dati di natura fiscale), altrettanto non si può dire per quelli relativi agli 
acquisti di beni, recando tali modelli, in aggiunta ad una serie di dati di 
carattere fiscale, anche informazioni necessarie per la rilevazione dei vo-
lumi e della composizione degli scambi intra-UE e la compilazione delle 
relative statistiche (es. sul modo di trasporto, sul paese di destinazione e 
le condizioni di consegna delle merci). 
Il sistema Intrastat, occorre ricordarlo, fu istituito con il Regolamento 
(CEE) n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991 in previsione della 
creazione del Mercato Unico (1993), in quanto per via dell’abbattimento 
delle barriere doganali fra gli Stati membri dell’UE veniva meno anche 
l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni doganali relativamente alle 
operazioni di scambio effettuate all’interno dell’Unione. La dichiarazio-
ne doganale (eseguita tramite la compilazione del cd. DAU, “Documento 
Amministrativo Unico”), che costituisce tutt’oggi lo strumento fondamen-

LE RICADUTE DELLA SOPPRESSIONE DEL MODELLO INTRA-2 
SULLA PRODUZIONE DELLE STATISTICHE SUGLI SCAMBI INTERNI ALL’UE

tale con cui avviene la rilevazione delle informazioni di carattere statistico 
del commercio estero dell’Unione europea, è divenuta di conseguenza 
utilizzabile a partire dal 1993 esclusivamente per catturare la compo-
sizione dei flussi di scambio tra gli Stati membri dell’Unione, da un lato, 
ed i paesi terzi, dall’altro. Il legislatore comunitario ha istituito pertanto il 
sistema Intrastat per consentire la raccolta dati necessaria alle produ-
zione delle statistiche sui movimenti di interscambio interni all’Unione 
europea. Il Regolamento (CEE) n. 3330/91, poi sostituito dal Regolamento 
(CE) n. 638/2004 (integrato dal relativo Regolamento di attuazione, Reg. 
(CE) 1982/2004), impone agli Stati membri di inviare agli istituti nazionali 
di statistica, tramite le autorità doganali, tutte le informazioni statistiche 
relative a spedizioni ed arrivi di merci destinate ad altri paesi europei. Tali 
informazioni sono poi trasmesse, a loro volta, all’Ufficio Statistico dell’U-
nione Europea (Eurostat), il quale le rielabora producendo statistiche ag-
gregate che riguardano l’intero territorio dell’Unione. La rilevazione dei 
dati statistici è un obbligo previsto dai regolamenti comunitari la cui inos-
servanza prevede l’apertura di una procedura d’infrazione e l’irrogazione 
di pesanti sanzioni economiche.
A seguito della soppressione recata dall’art. 4 par. 4 lett. b) del citato D.L. 
193/2016, ci si domanda ora attraverso quali strumenti informativi il no-
stro Paese potrà assolvere agli obblighi di comunicazione statistica sta-
biliti dalla sopra citata normativa europea. Senza considerare inoltre che 
la indisponibilità delle informazioni in oggetto - per via della eliminazione 
del modello tramite il quale è avvenuta fino ad oggi la loro rilevazione - 
rischia di recare un notevole pregiudizio al nostro sistema imprenditoriale 
nazionale, in quanto viene meno un importante strumento informativo es-
senziale nell’orientamento delle imprese nelle scelte strategiche di posi-
zionamento dei propri prodotti all’interno dell’Unione europea. L’auspicio, 
pertanto, è che il legislatore reintervenga al più presto sulla materia col-
mando il vuoto legislativo, attraverso la reintroduzione del modello Intra 2. 
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