Progettazione e organizzazione di attività formative
in partnership con l’Ordine di Lodi

UNICO 2015
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SCHEMI DI SINTESI:
UNICO 2015: PROCEDURE E TERMINI

L’ORDINE DI LODI

UNICO 2015:
PROCEDURE E TERMINI
A cura di Norberto Villa

UNICO 2015 SC: MODELLO UNIFICATO
!! Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma
unificata i contribuenti che:
-! ai fini dell’IRES, hanno un periodo di imposta coincidente
con l’anno solare e
-! sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi,
e dell’IVA.
!! È considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare
anche quello avente durata inferiore a 365 gg., a condizione
che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società
costituita l'1.7.2014, ed il cui primo esercizio abbia termine il
31.12.2014).
!! IRAP sempre in via autonoma.

UNICO 2015 SC: TERMINI TRASMISSIONE
!! Trasmissione: deve avvenire entro l’ultimo giorno del nono mese
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
!! Non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio.
!! Ad esempio, una società di capitali:
-! con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: UNICO
2015 + IRAP 2015, entro il 30.9.2015;
-! con periodo d’imposta 1.7.2014 – 30.6.2015: Redditi 2015 +
IRAP 2015, entro il 31.3.2016.
!! Le dichiarazioni presentate entro 90 gg. dalla scadenza dei
termini ordinari sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni.
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UNICO 2015 SC: TERMINI VERSAMENTI
!! I soggetti IRES effettuano i versamenti (F24 telematico) del
saldo 2014 (anche IRAP) e del primo acconto 2015, entro il 16
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta.
!! I versamenti possono essere effettuati nel “termine lungo”,
ovvero entro il 30°giorno successivo al termine sopra indicato,
maggiorando saldo e prima rata di acconto dello 0,40%.
!! Nell’ipotesi in cui sia dovuta un’imposta maggiore rispetto a
quella versata nel “termine lungo”, detto versamento non è da
considerarsi tardivo “tout court”, ma semplicemente
insufficiente; la sanzione (30%) si calcola sulla differenza tra
quanto versato e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).
Cfr. C.M. 27/E/2013.

UNICO 2015 SC E IRAP: RATEAZIONE
!! È possibile rateizzare saldo e primo acconto, al massimo in 6
rate.
!! Le rate devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun
mese.
!! Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi del 4% annuo,
da calcolarsi tenendo conto del periodo decorrente dal giorno
successivo a quello di scadenza della prima rata, fino alla data
di scadenza della seconda.
!! Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si
applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a
prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
!! Gli interessi da rateazione si versano separatamente dal tributo.

– 3 –

SCHEMI DI SINTESI:
UNICO 2015: PROCEDURE E TERMINI

L’ORDINE DI LODI

ACCONTI: STORICO O PREVISIONALE
!! Il metodo “storico” assume quale parametro di riferimento
l’imposta liquidata per il precedente periodo d’imposta (2014).
!! Il metodo “previsionale”, da un lato espone le imprese al rischio
di sanzioni per insufficiente versamento (previsioni errate),
dall’altro offre l’opportunità di tener conto, già in sede di acconti
2015, delle innovazioni che assumeranno efficacia, per la prima
volta, in tale periodo d’imposta.
!! Soggetti IRES che godono di ACE: acconti 2015, utilizzando
l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del
capitale proprio, relativa al periodo d’imposta precedente (4%).

VISTO DI CONFORMITÀ: ! 15.000
!! La compensazione “orizzontale”, ove attuata per importi
superiori a ! 15.000, è subordinata all’apposizione del visto di
conformità sul modello di dichiarazione in cui sono indicati i
crediti relativi alle imposte sui redditi, e all’IRAP, utilizzati in
compensazione (art. 1 co. 574 L. 147/2013).
!! Il limite di ! 15.000, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il
visto di conformità, non si si applica alla compensazione
“verticale”, ancorché questa venga evidenziata in maniera
esplicita all’interno della delega di versamento (C.M. 28/E/2014).
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VISTO DI CONFORMITÀ: UNICO SC
!! All’interno del frontespizio del modello “UNICO 2015-SC” e della
dichiarazione “IRAP 2015”: sezione “visto di conformità”.
!! Considerando che all’interno del modello UNICO è presente
anche la dichiarazione IVA, nell’ambito della sezione sopra
richiamata, la casella “visto di conformità rilasciato ai sensi
dell’art. 35 del DLgs. 241/97 relativo a Redditi/IVA” va compilata
indicando uno dei seguenti codici:
-! se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;
-! se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;
-! se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

VISTO DI CONFORMITÀ: POLIZZA
!! Il professionista abilitato:
-! deve stipulare una polizza di assicurazione, con massimale
adeguato al numero di contribuenti assistiti, e dei visti
rilasciati, con una soglia minima di ! 3.000.000 (prima
1.032.913,80);
-! deve adeguare il massimale della polizza prima
dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la polizza
non sia ancora scaduta alla data del 13.12.2014 (C.M. 7/E/
2015);
-! per il 730, deve estendere la copertura assicurativa, nel
caso di infedeltà del visto, al pagamento di una somma pari
a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti
al contribuente, ex art. 36-ter DPR 600/73. Nessuna
integrazione senza 730.
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VISTO: CONTROLLI UNICO SC E IRAP
!! I controlli sono quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del
DPR 600/73, per evitare errori materiali e di calcolo relativi a
imponibili, imposte e ritenute, nonché al riporto delle eccedenze.
!! I chiarimenti della C.M. 28/E/2014, in merito ai controlli relativi al
periodo d’imposta 2013, possono essere osservati anche per le
annualità successive (C.M. 7/E/2015), ovvero verifica di:
-! duplicazioni di versamento;
-! errato versamento di ritenute;
-! crediti d’imposta;
-! imposte sostitutive;
-! eccedenze anno precedente (esposizione credito nella
relativa dichiarazione).

VISTO PER ECCEDENZE INFRAGRUPPO
!! In caso di cessione delle eccedenze IRES, ai sensi dell’art. 43ter del DPR 602/73, il visto di conformità (o la sottoscrizione
della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il
controllo contabile) deve essere apposto, in primis, sulla
dichiarazione dei redditi del soggetto cedente (C.M. 28/E/2014).
!! Il cessionario, a sua volta, sarà tenuto anch’esso ad adempiere
l’onere procedimentale in esame, qualora utilizzi in
compensazione “orizzontale” il credito ricevuto per un importo
superiore a ! 15.000 e, in tale caso, il controllo da effettuarsi in
sede di apposizione del visto avrà ad oggetto il mero riscontro
dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con
il suo utilizzo in compensazione.
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VISTO PER UNICO SC: CHECK LIST
1.!
2.!
3.!
4.!

Esistenza libri contabili e fiscali obbligatori
Regolarità libri contabili e fiscali obbligatori
Riscontro risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
Corrispondenza delle rettifiche fiscali alle variazioni in aumento/
diminuzione indicate nel quadro RF e alla relativa
documentazione
5.! Controllo documentale delle detrazioni
6.! Controllo documentale dei crediti d’imposta
7.! Riscontro eccedenza d’imposta emergente da UNICO
precedente
8.! Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
9.! Controllo delle ritenute d’acconto
10.! Controllo versamenti in acconto e a saldo
11.! Controllo perdite pregresse

VISTO INFEDELE SU UNICO SC: SANZIONI
!! L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli
relativamente alle dichiarazioni dei redditi (UNICO SC) e IRAP
comporta l’applicazione della sanzione da ! 258 a ! 2.582.
!! In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli
organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti,
nonché l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di
conformità; è considerata violazione particolarmente grave, il
mancato pagamento della sanzione amministrativa sopra
richiamata.
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VISTO: CONTROLLI 730 (C.M. 7/E/2015)
!! Verifica:
1.! corrispondenza delle ritenute con quelle certificate;
2.! attestati degli acconti versati o trattenuti;
3.! che le deduzioni e le detrazioni non eccedano i limiti di
legge, e corrispondano alle risultanze della documentazione
esibita. In relazione alle spese ripartite su più annualità, il
controllo deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere;
4.! che i crediti d’imposta non eccedano le misure previste per
legge, e spettino sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione, e dalla documentazione esibita;
5.! dell’ultima dichiarazione presentata, in caso di eccedenza
d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella
successiva dichiarazione dei redditi.

VISTO INFEDELE SU 730: SANZIONI
!! In caso di visto infedele, i professionisti sono tenuti, nei confronti
dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un
importo corrispondente alla somma di imposta, interessi e
sanzioni, che sarebbero stati richiesti al contribuente, ai sensi
dell’art. 36-ter del DPR 600/73; la responsabilità è esclusa,
qualora l’infedeltà del visto sia determinata da una condotta
dolosa o gravemente colposa del contribuente.
!! Possibile rivalsa sul contribuente???
!! La disciplina sanzionatoria sopra richiamata si applica anche in
caso di presentazione del mod. 730 con le modalità ordinarie,
senza avvalersi della precompilata (C.M. 7E/1015).
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COMPENSAZIONE ORIZZONTALE: LIMITI
!! Il limite massimo dei crediti di imposta compensabili in modo
“orizzontale”, a partire dall’anno 2014, è di ! 700.000 per
ciascun anno solare (art. 9 co. 2 DL 35/2013).
!! La compensazione è, però, inibita ai contribuenti che, pur
vantando crediti nei confronti dell’erario, risultino nel contempo
debitori di imposte erariali (e relativi accessori), per un
ammontare superiore a ! 1.500, iscritte in ruoli per i quali è
scaduto il termine di pagamento (art. 31 co. 1 DL 78/2010).

COMPENSAZIONE: LIMITI PER RU
!! Crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi: possono essere utilizzati nel limite annuale di ! 250.000
(art. 1 co. 53 L. 244/2007).
!! Le imprese, qualora siano titolari, sia di crediti soggetti al
predetto limite di ! 250.000, sia di eccedenze (d’imposta)
risultanti dalle dichiarazioni annuali per un importo inferiore
all’importo massimo ordinariamente compensabile (700.000),
possono utilizzare i crediti d’imposta indicati nel quadro RU
anche oltre lo specifico limite di ! 250.000, fino a colmare la
differenza non sfruttata del limite generale (700.000).
!! Cfr. risoluzione 3.4.2008 n. 9/DF.
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SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (1)
!! L’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a !
15.000 senza che sia stato apposto il visto di conformità
comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della
sanzione prevista per l’omesso versamento, pari al 30% del
credito indebitamente utilizzato in compensazione (C.M. 28/E/
2014 + C.M. 1/E/2010).
!! La dichiarazione vistata da un soggetto non abilitato al rilascio
del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti non vistata, con
tutte le conseguenze anche in tema di indebita compensazione
del credito (C.M. 7/E/2015).

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (2)
!! L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punito con la
sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi (art. 27
co. 18 DL 185/2008); la predetta sanzione risulta pari al 200%,
quando si utilizza il credito inesistente per il pagamento delle
somme dovute, per un ammontare superiore a ! 50.000, per
ciascun anno solare.
!! Sanzioni penali: reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi non versa
le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non
spettanti o inesistenti (art. 10-quarter DLgs. 74/2000). Il delitto si
perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione
per un importo superiore alla soglia di punibilità, pari a ! 50.000
con riferimento al singolo periodo d’imposta (C.M. 28/E/2006).
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SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (3)
!! Il predetto regime sanzionatorio (dal 100% al 200%) non trova
applicazione in caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti, rilevato in sede di controllo automatizzato delle
dichiarazioni (artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72).
!! In queste ipotesi, l’unica sanzione applicabile è quella prevista
per gli omessi versamenti, pari al 30% (C.M. 18/E/2011).
!! La sanzione pari al 30% dell’importo indebitamente
compensato, si applica anche in caso di compensazione di
crediti effettuata in misura superiore al limite annuale di crediti
compensabili, pari a ! 700.000 (C.M. 8/E/2009).
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IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO:
EFFETTI SULLE DICHIARAZIONI
A cura di Norberto Villa

DECORRENZA NUOVE RIDUZIONI CIRC. 6/E/2015
!! Le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle
violazioni che alla data del 1.1.2015 siano già stata constatate
dall’ufficio ma non siano ancora interessate da atti accertativi,
liquidatori o da cartelle di pagamento.
!! In virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le
violazioni constatate prima di tale data, fermo restando la
mancata notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese
le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e
54-bis del DPR 633/72 relative alle violazioni oggetto di
regolarizzazione.

DICHIARAZIONE TARDIVA
Non cambia nulla

RAVVEDIBILE ENTRO 90 giorni

Si applica la lettera c) dell’articolo 13 DLgs. 472/97.
Dichiarazione tardiva

Imposte non versate

Sanzione fissa
258 : 10 = 25,80
Sanzione base 30% : 8 = 3,75%
(se si regolarizza prima c’è la possibilità di
effettuare ravvedimento sprint o breve)

COMPILAZIONE DEL MOD. F24: occorre indicare: codice tributo 8911 e anno di
riferimento 2015 (anno in cui si è commessa la violazione di tardiva
presentazione). La sanzione ridotta si applica per ciascuna
“dichiarazione” (redditi/IVA/IRAP) a prescindere dalla presentazione in forma
unificata delle stesse (C.M. 54/2002).
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DICHIARAZIONE INFEDELE: TERMINI
Esempio: UNICO 2014 infedele presentato il 30.9.2014
30.9.2014

entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel
corso del quale è stata commessa la
violazione

30.9.2015

ANTE LEGGE DI STABILITÀ
30.9.2016

30.9.2015

POST LEGGE DI STABILITÀ

31.12.2018

entro il termine a disposizione dell’Ufficio
per esperire l’accertamento

DICHIARAZIONE INFEDELE: RIDUZIONE SANZIONI
Esempio: UNICO 2015 infedele presentato il 30.9.2015
30.9.2015

30.9.2016

30.9.2017

31.12.2019

ENTRO
90GG
RIDUZIONE 1/9
RIDUZIONE 1/8
RIDUZIONE 1/7
RIDUZIONE 1/6
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale

Sanzione base applicabile 30%
1/9 del 30% = 3,33%

Entro 90 giorni

1/8 del 30% = 3,75%

Entro un anno

1/7 del 30% = 4,29%

Entro due anni

1/6 del
30% = 5%

Oltre due anni

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Errori od omissioni non rilevabili in sede di controllo formale

Sanzione base applicabile 100%
1/9 del 100% = 11,11%

Entro 90 giorni

1/8 del 100% = 12,50%

Entro un anno

1/7 del 100% = 14,29%

Entro due anni

Oltre due anni
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRO FISCO
Esempio: UNICO integrativo presentato per aver omesso una variazione in aumento
per costi indeducibili nella dichiarazione originaria che conteneva redditi, studi ed IVA.
1

2

X

2

Sia nel riquadro “Tipo di dichiarazione” che nel riquadro “firma della dichiarazione”
vanno indicati quali quadri sono stati modificati (codice 2) e/o aggiunti e quali
invece quelli non modificati (codice 1).

2

2

1

1

1

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e in
tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per
la notifica di:
!! cartella esattoriale (art. 25 DPR 602/73);
!! avviso di accertamento (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72)
decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione,
dall’anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.
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ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
EX ARTT. 36-BIS DPR 600/73 e 54-BIS DPR 633/72
Il ravvedimento non può essere effettuato se è stato notificata la
comunicazione di irregolarità.
Se definisco avviso bonario

Se mi ravvedo

Sanzione ridotta a 1/3 (10%)
posso rateizzare
(6 o 20 rate trimestrali)
Sanzione ridotta da 1/8 (3,75%)
a 1/6 (5%)
non posso rateizzare

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE 36-TER
A SEGUITO DI CONTROLLO FORMALE
Il ravvedimento può essere effettuato fino al momento della notifica
della comunicazione recante la somme dovute.
Se pago comunicazione

Se mi ravvedo

Sanzione ridotta a 2/3 (20%)
posso rateizzare
(6 o 20 rate trimestrali)
Sanzione ridotta da 1/8 (3,75%)
a 1/6 (5%)
non posso rateizzare
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LA GESTIONE IN DICHIARAZIONE
DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
A cura di Norberto Villa

CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI
VOLONTARIE

OBBLIGATORIE

MEDIATE

DIRETTE

TIPOLOGIA OPERAZIONI
!!
!!
!!
!!
!!

VOLONTARIE
liquidazione
trasformazione
fusione/scissione
conferimento
cessione azienda

OBBLIGATORIE
!! procedure concorsuali
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LIQUIDAZIONE – DATA EFFICACIA 1/2
DITTE INDIVIDUALI
data indicata dall’imprenditore nella dichiarazione di
variazione dati (art. 35 DPR 633/72)
SOCIETÀ DI PERSONE
a)! data delibera soci
b)! data iscrizione delibera Registro Imprese (dottrina
prevalente)

LIQUIDAZIONE – DATA EFFICACIA 2/2
SOCIETÀ DI CAPITALI
a)! data di iscrizione nel Registro imprese della dichiarazione
degli amministratori, quando l’accertamento della causa di
scioglimento è effettuato dagli stessi;
b)! data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera
assembleare di messa in liquidazione della società;
c)! data prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, ove
previsto il termine di durata;
d)! data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il
verificarsi di una causa di scioglimento.
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LIQUIDAZIONE – SOCIETÀ DI PERSONE (1/2)
Periodi

Determinazione
Reddito

Inizio e
chiusura
liquidazione
nel medesimo
periodo di
imposta

In base al bilancio
finale di liquidazione

Liquidazione
di durata oltre
il primo
esercizio ma
entro i tre
esercizi

Reddito di ogni
esercizio determinato
in via provvisoria
Reddito dell’intero
periodo di liquidazione
determinato in via
definitiva sulla base
dell’unico periodo

Dichiarazioni

Dichiarazione periodo ante
liquidazione (IRPEF + IRAP)
Dichiarazione periodo
liquidazione (IRPEF + IRAP)
– unica dichiarazione
dell’operazione straordinaria
Dichiarazione periodo ante
liquidazione (IRPEF + IRAP)
Dichiarazioni periodo
liquidazione (IRPEF + IRAP)
– singole dichiarazioni
provvisorie per i primi due
anni e unica dichiarazione
finale definitiva
dell’operazione straordinaria
per l’ultimo anno

Versamenti

Versamenti relativi al
periodo ante
liquidazione
Versamenti relativi al
periodo di
liquidazione
Versamenti relativi al
periodo ante
liquidazione
Versamenti relativi ai
periodi di
liquidazione,
provvisori per i primi
due anni e definitivi
(conguaglio) per
l’ultimo anno

LIQUIDAZIONE – SOCIETÀ DI PERSONE (2/2)
Periodi

Liquidazione
di durata
superiore a tre
esercizi

Determinazione
Reddito

Reddito di ogni
triennio della
liquidazione
determinato in via
definitiva sulla base
dell’unico periodo

Dichiarazioni

Versamenti

Dichiarazione periodo ante
liquidazione (IRPEF + IRAP)
Dichiarazioni di ogni triennio
(IRPEF + IRAP) – singole
dichiarazioni provvisorie per i
primi due anni e unica
dichiarazione definitiva del
triennio

Versamenti relativi al
periodo ante
liquidazione
Versamenti relativi al
triennio provvisori per i
primi due anni e
definitivi (conguaglio)
per l’ultimo anno di
ciascun triennio
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LIQUIDAZIONE – SOCIETÀ DI CAPITALI (1/2)
Periodi

Determinazione
Reddito

Dichiarazioni

Dichiarazione periodo ante
liquidazione (IRES + IRAP)
In base al bilancio
Dichiarazione periodo
finale di liquidazione
liquidazione (IRES + IRAP) –
unica dichiarazione
dell’operazione straordinaria
Dichiarazione periodo ante
liquidazione (IRES + IRAP)
Reddito di ogni
esercizio determinato Dichiarazioni periodo
Liquidazione
di durata oltre in via provvisoria
liquidazione (IRES + IRAP) –
il primo
singole dichiarazioni
Reddito dell’intero
esercizio ma
periodo di liquidazione provvisorie per i primi
entro i cinque determinato in via
quattro anni e unica
esercizi
dichiarazione finale definitiva
definitiva sulla base
dell’operazione straordinaria
dell’unico periodo
per l’ultimo anno

Inizio e
chiusura
liquidazione
nel medesimo
periodo di
imposta

Versamenti

Versamenti relativi al
periodo ante
liquidazione
Versamenti relativi al
periodo di liquidazione
Versamenti relativi al
periodo ante
liquidazione
Versamenti relativi ai
periodi di liquidazione,
provvisori per i primi
quattro anni e definitivi
(conguaglio) per
l’ultimo anno

LIQUIDAZIONE – SOCIETÀ DI CAPITALI (2 /2)
Periodi

Liquidazione
di durata
superiore a
cinque
esercizi

Determinazione
Reddito

Reddito di ogni
quinquennio della
liquidazione
determinato in via
definitiva sulla base
dell’unico periodo

Dichiarazioni

Dichiarazione periodo ante
liquidazione (IRES+ IRAP)
Dichiarazioni di ogni
quinquennio (IRES + IRAP)
– singole dichiarazioni
provvisorie per i primi
quattro anni e unica
dichiarazione definitiva del
quinquennio
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Versamenti

Versamenti relativi al
periodo ante
liquidazione
Versamenti relativi al
quinquennio provvisori
per i primi quattro anni
e definitivi (conguaglio)
per l’ultimo anno di
ciascun quinquennio

SCHEMI DI SINTESI:
LA GESTIONE IN DICHIARAZIONE
DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’ORDINE DI LODI

LIQUIDAZIONE – CASO PARTICOLARE
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO SOCIETÀ DI PERSONE
SENZA LIQUIDAZIONE
!! liquidazione facoltativa (salvo richiesta tassazione
separata art. 17 TUIR)
!! non si formano due distinti periodi di imposta
!! termine ordinario presentazione dichiarazione (30
settembre)
!! termini ordinari per versamenti

TRASFORMAZIONE – TIPOLOGIE
!! OMOGENEA senza variazione tipologia (da snc a sas)
!! OMOGENEA PROGRESSIVA (da snc/sas a srl/spa/sapa)
!! OMOGENEA REGRESSIVA (da srl/spa/sapa a snc/sas)
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SCHEMI DI SINTESI:
LA GESTIONE IN DICHIARAZIONE
DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’ORDINE DI LODI

TRASFORMAZIONE – DATA EFFICACIA
!! Operazione sempre FISCALMENTE NEUTRA
!! Data di EFFICACIA coincide con l’iscrizione dell’atto di
trasformazione al Registro Imprese

LIQUIDAZIONE – CASO PARTICOLARE
MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI
DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
!! non si formano due distinti periodi di imposta
!! termine ordinario presentazione dichiarazione (30
settembre)
!! termini ordinari per versamenti
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SCHEMI DI SINTESI:
LA GESTIONE IN DICHIARAZIONE
DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’ORDINE DI LODI

TERMINI VERSAMENTO E MODULISTICA
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA SOCIETÀ DI PERSONE
CON EFFETTO DAL 3.4.2014
(novità decreto semplificazioni)
PRIMA

DOPO

Presentazione della
dichiarazione
(art. 5 co. 1
DPR 322/98)

31.1.2015
(ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
effetto della trasformazione)

Versamento delle
imposte
(art. 17 co. 1
DPR 435/2001)

16.6.2015
(entro il 16 giugno
dell’anno di
presentazione della
dichiarazione)

16.2.2015
(entro il giorno 16 del
mese successivo a quello
di scadenza del termine
di presentazione della
dichiarazione)

TERMINI VERSAMENTO E MODULISTICA
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA SOCIETÀ DI PERSONE
CON EFFETTO DAL 2.3.2014
(novità decreto semplificazioni)
PRIMA

DOPO

Presentazione della
dichiarazione
(art. 5 co. 1
DPR 322/98)

31.1.2015
(ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
effetto della trasformazione)

Versamento delle
imposte
(art. 17 co. 1
DPR 435/2001)

16.6.2014
(entro il 16 giugno
dell’anno di
presentazione della
dichiarazione)
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16.1.2015
(entro il giorno 16 del
mese successivo a quello
di scadenza del termine
di presentazione della
dichiarazione)

SCHEMI DI SINTESI:
LA GESTIONE IN DICHIARAZIONE
DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’ORDINE DI LODI

TERMINI VERSAMENTO E DICHIARAZIONE
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA SOCIETÀ DI PERSONE
CON EFFETTO DAL 2.3.2014
(novità decreto semplificazioni)
Presentazione della
dichiarazione
(art. 5 co. 1
DPR 322/98)

31.12.2014
(ultimo giorno del nono mese successivo a quello
di effetto della trasformazione)

Effettiva
presentazione della
dichiarazione

18.11.2014
(prima del termine di legge)

Termine versamento
delle imposte
(art. 17 co. 1
DPR 435/2001)

16.1.2015
(entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione)

VERSAMENTO ACCONTI
16.6.2015

16.11.2015

30.11.2015

termine
versamento
I acconto 2015

termine versamento
saldo ante operazione
straordinaria
(periodo 1.1 – 12.2.2015)

termine
versamento
II acconto 2015

Il secondo acconto relativo al periodo ante trasformazione scade
dopo il versamento del saldo, con l’effetto che in sede di tale
pagamento (saldo) si scomputerà solamente il primo acconto pagato.
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SCHEMI DI SINTESI:
LA GESTIONE IN DICHIARAZIONE
DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’ORDINE DI LODI

VERSAMENTO ACCONTI
16.6.2015

16.10.2015

termine versamento
saldo post operazione
straordinaria
(periodo 2.12 –
31.12.2014)

termine versamento
saldo ante operazione
straordinaria (periodo 1.1
-1.12.2014) e I acconto esercizio
successivo (2.12 – 31.12.2014)

Nessun acconto dovrà essere versato dalla società di persone
trasformata, mentre la società di capitali verserà gli acconti per il
2015 computando un esercizio di durata superiore a 12 mesi (dal
2.12.2014 al 31.12.2015).

FUSIONE – TIPOLOGIE
!! FUSIONE PER UNIONE (PROPRIA)
!! FUSIONE PER INCORPORAZIONE
!! POSSIBILE NEUTRALITÀ FISCALE
!! EFFICACIA DALLA DATA DI ISCRIZIONE DELL’ULTIMO
ATTO DI FUSIONE NEL REGISTRO IMPRESE
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SCHEMI DI SINTESI:
LA GESTIONE IN DICHIARAZIONE
DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’ORDINE DI LODI

SCISSIONE – TIPOLOGIE
proporzionale
!! SCISSIONE TOTALE
non proporzionale
proporzionale
!! SCISSIONE PARZIALE
non proporzionale
Possibile neutralità fiscale.
Efficacia dalla data di iscrizione dell’ultimo atto di fusione nel
Registro Imprese.

QUADRO RV – UNICO SC 2015

Sez. I: evidenzia le differenze tra i valori civili e i valori fiscali
dei beni e/o elementi patrimoniali emerse per effetto di talune
operazioni (rivalutazioni; conferimenti; etc.) ovvero in
conseguenza dell'adozione dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS)
nb: rivalutazione beni
Sez. II: evidenzia i dati rilevanti in relazione a ciascuna
operazione di scissione e fusione societaria intervenuta nel
periodo di imposta 2014
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SCHEMI DI SINTESI:
LO SCORPORO DEI TERRENI
IN UNICO 2015

L’ORDINE DI LODI

LO SCORPORO DEI TERRENI
IN UNICO 2015
A cura di Norberto Villa

SCORPORO DEL TERRENO SU CUI
INSISTE IL FABBRICATO
Voce B.II.1) Terreni e fabbricati ! comprende i
terreni su cui insistono i fabbricati

OIC 16 § 14

Il valore del fabbricato deve sempre essere
scorporato da quello del terreno

OIC 16 § 52

CASO PARTICOLARE
Valore del terreno approssima costi di bonifica/rimozione da
sostenere al termine della vita utile del fabbricato

LA REGOLA FISCALE
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili il costo complessivo dei fabbricati
strumentali è assunto al netto del costo delle aree

Il costo da attribuire alle aree è il maggior valore
tra quello esposto in bilancio e il 20% o 30% per i
fabbricati industriali
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Art. 36 del
DL
223/2006

SCHEMI DI SINTESI:
LO SCORPORO DEI TERRENI
IN UNICO 2015

L’ORDINE DI LODI

I CASI POSSIBILI
Non è iscritto in bilancio alcun
fondo di ammortamento
dedotto riferito al terreno

Nessun comportamento con
rilevanza fiscale è necessario
in UNICO 2015

È iscritto in bilancio un fondo di
ammortamento dedotto riferito
al terreno che è girocontato al
fondo bonifica

Nessun comportamento con
rilevanza fiscale è necessario
in UNICO 2015

I CASI POSSIBILI

È iscritto in bilancio un fondo di
ammortamento dedotto riferito
al terreno che è stornato con
imputazione a Conto economico
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TESI 1
Limputazione a Conto
economico deve essere
annullata in sede di modello
unico (variazione in
diminuzione)
TESI 2
Limputazione a Conto
economico è rilevante
fiscalmente con lemersione
di un componente positivo di
reddito

SCHEMI DI SINTESI:
LO SCORPORO DEI TERRENI
IN UNICO 2015

L’ORDINE DI LODI

LE CONSEGUENZE NEL CASO DI REALIZZO

È iscritto in bilancio un
fondo di ammortamento
dedotto riferito al
terreno che è stornato
con imputazione a
Conto economico

In base alla scelta effettuata in
presenza di tale comportamento
occorrerà poi adeguare il
comportamento nel momento di
realizzo. Il costo fiscalmente
riconosciuto del terreno infatti
dovrà tener conto di quanto oggi
effettuato nel caso in cui si
assoggetti a tassazione la
sopravvenienza
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SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E UNICO 2015

L’ORDINE DI LODI

PERDITE SU CREDITI E UNICO 2015
A cura di Norberto Villa

IL PROSPETTO DI SINTESI

I dati fiscali di colonna 2:
RS64 l’ammontare delle svalutazioni dedotte
RS65 le perdite su crediti deducibili
RS66 la differenza degli importi dei righi RS64 e RS65.
RS67 l’importo delle svalutazioni dedotte del periodo
RS68, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli
accantonamenti risultanti a fine periodo
RS69 il valore nominale o di acquisizione dei crediti

REGOLE FISCALI E CONTABILI
Sia contabilmente che fiscalmente esistono le due categorie
delle perdite e delle svalutazioni. Il contenuto dei due termini
non è sempre sovrapponibile nei due ambiti.

Confondere i due contenuti può tradursi in una penalizzazione
per il contribuente. Si pensi al fatto che le svalutazioni
fiscalmente subiscono un limite quantitativo alla deducibilità non
presente in vece per le perdite
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SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E UNICO 2015

L’ORDINE DI LODI

ESEMPIO
Alfa srl vanta un credito di ! 100.000 da riferire a Beta srl. In
presenza del fallimento di Beta srl si decide di procedere a una
svalutazione integrale di tale credito pur senza rinunciare ad
intraprendere le azioni necessarie per il tentativo di recupero del
credito (prima tra tutte l’insinuazione al passivo del fallimento).
Conto economico: è imputato un importo di ! 100.000 nella voce
B10d Modello UNICO: l’onere deve essere qualificato come perdita
su crediti ai sensi del c. 5 dell’art. 101 del TUIR.
100.000

LA CIRCOLARE 26/E E I MINI CREDITI
1

Il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di
modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale
la perdita può essere fiscalmente dedotta.

2

La perdita è deducibile solo nell’esercizio in cui è imputata
a conto economico, risultando in quel momento realizzato
senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione il
requisito della esistenza degli elementi certi e precisi.

3

Se l’impresa in coerenza con i principi contabili imputa la
perdita in un Conto economico successivo a quello in cui
maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la
deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d’imposta
di imputazione a Conto economico.
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SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E UNICO 2015

L’ORDINE DI LODI

LA COMPETENZA
1

Alfa vanta un credito avente le condizioni di cui all’art. 101
nell’anno X ma lo stesso non è imputato a Conto
economico.

2

L’imputazione a Conto economico avviene nell’anno X + 1

3

L’imputazione a Conto economico nell’anno X +1, se non
coerente con corretti principi contabili, non è sufficiente a
giustificare la deduzione: in tale periodo d’imposta la posta
è considerata non di competenza.

IL RECUPERO DELL’IVA NELLE PERDITE SU CREDITI
LA NORMA DI COMPORTAMENTO AIDC
Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una
nota credito ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, dal momento in
cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in
tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della
conclusione della procedura.
L’emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere
temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte
dirette, secondo i parametri fissati dall’art. 101 co. 5 del DPR 917/86.
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SCHEMI DI SINTESI:
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

L’ORDINE DI LODI

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
A cura di Norberto Villa

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 96 del DPR 917/86 stabilisce che gli interessi passivi ed oneri
assimilati – diversi da quelli capitalizzati ad incremento del costo dei
beni (art. 110 co. 1 lett. a) del TUIR, R.M. 3/DPF/2008, C.M. 19/E/
2009, par. 2.2.4, OIC 13 e 16) – sono deducibili:
1)! integralmente, sino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati;
2)! l’eccedenza nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo
(ROL), determinato sulla base della differenza A) - B) del conto
economico civilistico, senza considerare gli ammortamenti e i
canoni di leasing dei beni strumentali.

INTERESSI RILEVANTI
Devono essere considerati gli interessi attivi e passivi, nonché gli
oneri e i proventi ad essi assimilati, derivanti da:
!! contratti di mutuo e locazione finanziaria, purchè sia previsto il
diritto di riscatto del bene che ne costituisce oggetto (C.M. 175/E/
2003);
!! emissione di obbligazioni e titoli similari;
!! ogni altro rapporto avente una causa finanziaria, compresa la
messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri
beni fungibili, per i quali è prevista una specifica remunerazione e
sussiste l’obbligo di restituzione (C.M. 19/E/2009 § 2.2).
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SCHEMI DI SINTESI:
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

L’ORDINE DI LODI

INTERESSI ESCLUSI
!! Relativi all’acquisto di automezzi (C.M. 47/E/2008 § 5.3), in
quanto soggetti alla disciplina speciale dell’art. 164 del TUIR;
!! imputati ad incremento del costo delle rimanenze finali, nel
rispetto dei principi contabili (R.M. 3/DPF/2008 e C.M. 19/E/2009
§ 2.24);
!! derivanti da debiti commerciali, espliciti e non, oppure su
depositi cauzionali riferibili ad operazioni della medesima natura
della medesima natura (C.M. 38/E/2010);
!! sostenuti dalle società immobiliari di gestione, relativi a
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili acquistati o
costruiti, destinati alla locazione, anche soltanto potenzialmente
come desumibile dalla documentazione societaria, quali delibere
e contratti preparatori (C.M. 19/E/2009).

ECCEDENZE
!! Qualora gli interessi passivi siano maggiori del 30% del ROL, la
differenza è indeducibile nel periodo d’imposta di competenza, e
riportabile nei successivi esercizi e, quindi, deducibile in futuro,
purchè trovi capienza nel 30% del ROL di periodo;
!! se gli interessi passivi non superano il 30% del ROL, la parte
inutilizzata di quest’ultimo è riportabile nei successivi periodi
d’imposta, senza alcun limite temporale.
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SCHEMI DI SINTESI:
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

L’ORDINE DI LODI

ECCEDENZE
!! È possibile dedurre gli interessi passivi riportati sulla base
dell’eventuale eccedenza di periodo degli interessi attivi (C.M.
38/E/2010). In altri termini, se gli interessi attivi imputati a conto
economico (colonna 3 del rigo RF118 del Modello UNICO 2015 –
Società di capitali) sono maggiori di quelli passivi di competenza
(colonna 1), la differenza può essere utilizzata per dedurre gli
oneri finanziari riportati dal precedente periodo d’imposta
(colonna 2), che sono, quindi, sottratti al regime di limitazione
della deducibilità.

MODELLO UNICO 2015
Esempio: indeducibilità degli interessi passivi riportati
!! Interessi passivi 2014: ! 60.000,00
!! Interessi passivi indeducibili 2013: ! 35.000,00
!! Interessi attivi: ! 20.000,00
!! Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: ! 240.000,00

60.000

35.000

20.000

20.000

240.00
0

75.000

72.000

!.000
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SCHEMI DI SINTESI:
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

L’ORDINE DI LODI

MODELLO UNICO 2015
Esempio: deducibilità degli interessi passivi riportati
!! Interessi passivi 2014 dedotti senza limitazioni: ! 20.000
!! Interessi passivi deducibili in base al ROL: ! 72.000
!! Interessi passivi 2014 dedotti in base al ROL: ! 40.000
!! Interessi passivi 2013 dedotti in base al ROL: ! 32.000
(variazione in diminuzione in Unico 2015, rigo RF55, codice 13)
!! Interessi passivi 2013 indeducibili: ! 3.000
"!

32.000
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SCHEMI DI SINTESI:
LA FISCALITÀ DEL LEASING
PER LE IMPRESE

L’ORDINE DI LODI

LA FISCALITÀ DEL LEASING
PER LE IMPRESE
A cura di Norberto Villa

I TRE "REGIMI"
LE IMPRESE
ContrattiPER
stipulati

Contratti stipulati
fino al 28.4.2012

fino dal 29.4.2012 al
31.12.2013

Contratti stipulati
dal 1.1.2014

Solo il rispetto della La durata contrattuale La durata contrattuale
c o n d i z i o n e d e l l a è ininfluente ai fini è ininfluente ai fini
della deducibilità
durata minima del della deducibilità
contratto di leasing
comporta il pieno
riconoscimento ai fini
fiscali dei canoni
imputati a conto
economico.

CONTRATTI STIPULATI DAL 29.4.2012 AL 31.12.2013
IPOTESI
La durata contrattuale
coincide con quella minima I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con
individuata dall'art. 102 co. cui sono imputati a conto economico
7 del TUIR
La durata contrattuale è
superiore a quella minima
individuata dall'art. 102 co.
7 del TUIR

I canoni sono deducibili sulla base
dell'imputazione a conto economico, secondo il
principio della previa imputazione al conto
economico recato dall'art. 109 co. 4 del TUIR

La durata contrattuale è
inferiore a quella minima
individuata dall'art. 102 co.
7 del TUIR

I canoni sono deducibili in un arco temporale
maggiore rispetto a quello di imputazione a conto
economico. Si verifica, dunque, un
disallineamento tra i valori civili e fiscali delle
quote di competenza di ciascun esercizio, con la
necessità di effettuare le corrispondenti variazioni
in aumento del reddito in sede di dichiarazione
dei redditi
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SCHEMI DI SINTESI:
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L’ORDINE DI LODI

LA DURATA FISCALE PER I CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31.12.2013
LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI
DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Beni mobili
(diversi dalle autovetture)

2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale

Beni immobili

2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale
con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a
18 anni in relazione all'attività esercitata
dall'impresa utilizzatrice

Autovetture

2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale
per le auto aziendali strumentali (noleggiatori,
taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso
promiscuo al dipendente.
100% del periodo di normale ammortamento
fiscale per le auto non assegnate di cui all'art.
164 co. 1 lettera b) del TUIR.

CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014
LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI
DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Beni mobili
1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale
(diversi dalle autovetture)
Beni immobili

Autovetture

Non inferiore a 12 anni
1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale
per le auto aziendali strumentali (noleggiatori,
taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso
promiscuo al dipendente.
100% del periodo di normale ammortamento
fiscale per le auto non assegnate di cui all'art.
164 co. 1 lettera b) del TUIR.
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SCHEMI DI SINTESI:
LA FISCALITÀ DEL LEASING
PER LE IMPRESE

L’ORDINE DI LODI

CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014
Macchine d'ufficio elettroniche
Aliquota di ammortamento: 20%
Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni)
Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 30 mesi
Durata del leasing: 30 mesi
I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo (30
mesi) con cui sono imputati a conto economico
(30 mesi).
Non si genera fiscalità differita.

CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014
Macchinari
Aliquota di ammortamento: 10%
Periodo (teorico) di ammortamento: 120 mesi (10 anni)
Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 60 mesi
Durata del leasing: 90 mesi
I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a
conto economico (90 mesi), secondo il principio della
previa imputazione al conto economico recato dall'art.
109 co. 4 del TUIR.
Non si genera fiscalità differita.
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CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014
Macchine d'ufficio elettroniche
Aliquota di ammortamento: 20%
Periodo (teorico) di ammortamento: 60 mesi (5 anni)
Periodo minimo di deducibilità fiscale del leasing: 30 mesi
Durata del leasing: 24 mesi
I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore (30 mesi)
rispetto a quello di imputazione a conto economico (24 mesi). Si
verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle
quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di
effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in
sede di dichiarazione dei redditi.
Si genera fiscalità anticipata.
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L’ORDINE DI LODI

SCHEMI DI SINTESI:
BONUS FISCALE PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
(DOPO LA CIRC. 5/E/2015 DELLE ENTRATE)

BONUS FISCALE PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
(DOPO LA CIRC. 5/E/2015 DELLE ENTRATE)
A cura di Norberto Villa

Il bene oggetto di investimento deve essere nuovo e strumentale
rientrante nella divisione ATECO 28 di importo unitario non inferiore a !
10.000.
Rilevano gli investimenti effettuati dal 25 giugno al 31 dicembre
2014.
!! CALCOLO MEDIA ANNI PRECEDENTI: verificare per i 5 periodi
d’imposta precedenti gli investimenti in beni strumentali, nuovi, con
le medesime caratteristiche.
!! ECCEDENZA: si determinata l’eccedenza di investimenti virtuosi
utile per calcolare il credito d’imposta (15%).
!! UTILIZZO: dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di
investimento (per il 2014, quindi, dal 2016) ed ulteriormente in tre
quote annuali di pari importo.

VALORE INVESTIMENTO
COSTO DI
ACQUISTO

ONERI ACCESSORI

ONERI FINANZIARI

ACQUISTO DIRETTO = corrispettivo
LEASING = costo acquisto concedente
APPALTO = corrispettivi liquidati alla consegna dell’opera
APPALTO CON SAL = corrispettivi liquidati per ultimazione SAL
ECONOMIA = materiali + manodopera + ammortamenti + costi
industriali imputabili secondo OIC
Spese di progettazione, trasporti, dazi su importazione, spese di
installazione, onorari per perizie e collaudi, spese di montaggio e
posa in opera, spese di messa a punto
IVA INDETRAIBILE
Se capitalizzabili e capitalizzati civilisticamente

CONTRIBUTI
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SCHEMI DI SINTESI:
BONUS FISCALE PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
(DOPO LA CIRC. 5/E/2015 DELLE ENTRATE)

BONUS INVESTIMENTI
Casi particolari agevolabili:
1)! dotazione necessaria del bene non ATECO 28 (esempio i
software di funzionamento);
2)! quota beni ATECO 28 compresa nel bene complesso (fattura/
certificazione del venditore);
3)! agevolabile investimento ATECO 28 se destinato ad essere
compreso in impianti non ATECO 28 (anche se semplice
dotazione);
4)! agevolabile macchinario showroom utilizzato scopo dimostrativo
dal venditore;
5)! costruzione in economia prevalenza beni nuovi su usati.

LA MEDIA DEGLI INVESTIMENTI
È agevolabile l’eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo
25.6.2014 – 30.6.2015 rispetto alla media dei 5 periodi precedenti
tenendo conto che:
!! la media deve essere “omogenea”. Quindi solo beni ATECO 28, solo
beni di importo superiore a ! 10.000, no disinvestimenti (?);
!! anomalia: semestre agevolato - media su periodi interi;
!! si può escludere periodo con media investimento maggiore (poi
diviso;
!! società con meno di 5 anni pregressi: stesse regole (periodo per
media più corto ed esclusione periodo con investimenti maggiori);
!! società costituite nel 2014 o 2015 tutti investimenti sono
“eccedenza”.
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SCHEMI DI SINTESI:
BONUS FISCALE PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
(DOPO LA CIRC. 5/E/2015 DELLE ENTRATE)

ESEMPIO
Una società effettua nel corso del 2014 investimenti in beni nuovi che possono fruire
dell’agevolazione prevista dall’art. 18 del DL 91/2014 per un ammontare di !
860.000.
!! La media del periodo di osservazione 2009/2013 è pari a ! 60.000.
!! La quota di investimento agevolata 2014 è di ! 800.000 (! 860.000 - la media !
60.000).
!! Il credito d’imposta spettante è pari a ! 120.000 (15% di ! 800.000).
BONUS ART. 18 DL 91/2014

A 9

120.000

120.000
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SCHEMI DI SINTESI:
“ART BONUS” – CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI
LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA

L’ORDINE DI LODI

“ART BONUS” – CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI
LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA
A cura di Norberto Villa

DL 83/2014: DISPOSIZIONI SU PATRIMONIO
CULTURALE, SVILUPPO CULTURA E TURISMO
Credito imposta pari al:
!! 65% delle erogazioni 2014 e 2015;
!! 50% delle erogazioni 2016.
Fruitori:
!! persone fisiche;
!! enti non commerciali;
!! persone giuridiche.
Erogazioni liberali in denaro (esclusivamente con strumenti tracciabili).

DL 83/2014: DISPOSIZIONI SU PATRIMONIO
CULTURALE, SVILUPPO CULTURA E TURISMO
Misura del bonus:
!! 65% delle erogazioni 2014 e 2015;
!! 50% delle erogazioni 2016.
Per le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa nel limite del 15%
del reddito imponibile.
Per i titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui
(tema dell’individuazione dei ricavi).
Deroga all’art. 15 co. 1 lett. h) e i) del TUIR (oneri) e art. 100 co. 2 lett. f) e g)
del TUIR (erogazioni liberali).
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L’ORDINE DI LODI

SCHEMI DI SINTESI:
“ART BONUS” – CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI
LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AGEVOLATI
!! Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici.
!! Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici,
complessi monumentali).
!! Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle
esistenti delle fondazioni lirico - sinfoniche o di enti/istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono solo attività nello
spettacolo.
!! Riferimento al DLgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del
paesaggio).

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
!! Il credito d’imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di uguale
importo.
!! I titoli di reddito d’impresa possono utilizzare il credito di imposta in
compensazione nel Mod. F24.
!! Il credito non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla
formazione del valore della produzione ai fini IRAP.
!! All’ “Art- bonus” non si applica il limite annuale di ! 250.000 per i
crediti d’imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei
redditi.
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SCHEMI DI SINTESI:
“ART BONUS” – CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI
LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA

COMUNICAZIONE PERIODICA
I soggetti beneficiari dovranno comunicare mensilmente al
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di
riferimento e dovranno dare comunicazione pubblica dell’importo
nei propri siti web istituzionali
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SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

SOCIETÀ DI COMODO
A cura di Norberto Villa

I PROBLEMI
I problemi per le società non operative e in perdita sistematica:
1)! reddito minimo IRES e IRPEF;
2)! IRES maggiorata al 38%;
3)! valore della produzione minimo IRAP;
4)! blocco su utilizzo perdite;
5)! blocco IVA su compensazioni (primo step);
6)! perdita credito IVA (secondo step).

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
Il periodo di monitoraggio passa da tre a 5 anni

La norma entra in vigore dal periodo d'imposta 2014

APPLICAZIONE GIÀ DA UNICO 2015
Le stime dicono che in pratica si disinnesca il problema delle società in
perdita sistematica.
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SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
QUINQUENNIO RILEVANTE IN UNICO 2015
2009

2010

2011

2012

2013

!! Cinque periodi d'imposta in perdita fiscale.
!! Quattro in perdita e uno con un reddito sotto quello
minimo.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
La norma va collocata tra quelle a carattere procedimentale, le quali,
come affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa
Agenzia delle Entrate, hanno carattere retroattivo.

La nuova norma deve trovare applicazione anche per il passato e
non solo dal 2014.
Chi in passato è diventato "di comodo" per avere dichiarato perdite per tre
periodi, potrà sostenere, in sede di difesa, che solo dopo cinque
periodi poteva essere considerato tale.
CIRCOLARE 6/E/2015 le modifiche operano solamente a decorrere
dal periodo d’imposta 2014.
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SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE

Solo cause di disapplicazione
da test di operatività

C.M. 23/2012: efficacia delle
cause di esclusione: solo nel
periodo di comodo

!! cod. 1 se in perdita sistematica senza
disapplicazione;
!! cod. da 2 a 12 per cause di disapplicazione.
C.M. 23/2012: efficacia delle cause solo per il
quinquennio di monitoraggio

CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE

Impegno allo scioglimento in
questa dichiarazione;
conseguenze dell’impegno (circ.
25/2007)

Impegno allo scioglimento
già assunto
precedentemente: cod. 99

– 49 –

Cod. da 1 a 3 per disapplicazione
da test, perdite, o entrambe

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA
Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può avvalersi di
cause di esclusione e/o disapplicazione.

650.000

650.000

212.333

280.000

70.850

83.000

64.475
64.475

SOCIETÀ DI COMODO PER MANCATO
SUPERAMENTO TEST RICAVI
Esempio: accoglimento dell’istanza di disapplicazione totale (IRES/IRAP/IVA)
1

X

X

Indicare:
2 - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di
comodo in quanto in perdita sistematica;
3- se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline.
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SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

CASELLA “CASI PARTICOLARI”

Non sono cause di disapplicazione, ma solo di esonero da compilazione prospetto
se non ci sono mai stati beni cod. 1 e cod. 2 se i beni non sussistono solo nel 2014,
in tal caso non si compilano solo le colonne 4 e 5 poiché non esiste reddito minimo.

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE PARZIALE
DISAPPLICAZIONE PARZIALE

4

5

6

d) – società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione
ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9/12/98 n. 431 o ad altre
leggi regionali o statali.
e) – società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo; 2) società
escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di
accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si
applica il regime dell’articolo 168 del TUIR.
f) - società che hanno ottenuto l’accoglimento parziale dell’istanza di disapplicazione in
relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive
puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi

2

Il prospetto va compilato non
tenendo conto dei relativi
valori ai fini della
determinazione dei ricavi e
del reddito presunti
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Qualora non si abbiano altri
beni, diversi da quelli di cui
ai predetti codici, da indicare
occorre compilare anche la
casella Casi particolari

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008
DISAPPLICAZIONE TOTALE
CODICE UNICO
DESCRIZIONE
2

b) – società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta
amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria

3

c) – società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2sexies e 2-nonies della legge 31/05/65 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale
in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario

NON COMPILO SE NON SONO SOGGETTO IN
PERDITA SISTEMICA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Agli impianti fotovoltaici va applicato il coefficiente del 6% previsto per i beni
immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni
mobili o immobili, nella considerazione che tali beni producono gli stessi ricavi
indipendentemente dalla natura attribuita all’investimento per finalità tributarie.
Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere
applicata la percentuale del 4,75% prevista per tali assets (circ. 36/2013).
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SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

LA GESTIONE DEL PROSPETTO
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Beni in leasing costo concedente
Beni ammortizzabili: costo storico
Costi pluriennali: valore residuo
Sì partecipazioni estere (se non
escluse o operative)
No beni in corso di costruzione
Auto: valore contabile (no 164)
Immobili: compreso valore area
Omogeneità assets - proventi
No finanziamenti infruttiferi
No azioni proprie

NOTE OPERATIVE
Le verifiche sulle società immobiliari:
!!
!!
!!
!!
!!

contratti di locazione a canone vincolato - disapplicazione;
contratti di locazione a enti pubblici o assimilati - disapplicazione;
subentro in locazioni stipulate da altri - interpello;
locazione a valore di mercato - interpello;
bene in costruzione o “rimanenza” – escluso.

C.T. Prov. Vercelli 3.4.2013 n. 13/01/13 – Locazioni
La locazione infragruppo di un fabbricato il cui canone non è
congruo rispetto ai parametri dell'art. 30 della L. 724/94 non
determina l'assoggettamento della società locatrice al regime delle
società non operative, se il canone è congruo rispetto ai valori OMI.
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SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

NOTE OPERATIVE
Le verifiche sulle holding:
Disapplicazione legale
!! La società partecipata è esclusa.
!! La società partecipata è operativa.
!! La società partecipata ha ottenuto l’accoglimento dell’interpello.
Interpello preventivo
!! Possesso della sola nuda proprietà.
!! La società partecipata non ha riserve di utili sufficienti.
!! La società partecipata ha perdite da coprire.
!! La società partecipata è in fase di start up.
!! La società partecipata appartiene ad un settore in crisi.

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI NON PIÙ
UTILIZZABILI E DESTINATE ALLA VENDITA
Ok spostamento nell’attivo circolante se:
!! sono vendibili alle loro condizioni attuali e non richiedono
modifiche tali da differirne l’alienazione;
!! la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative
intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
!! l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
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SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

CONSIDERAZIONI
!!
!!

!!
!!
!!

Riforma attuata per le società in perdita sistematica. A quando
per le non operative?
Immobiliari. Uscita spesso complicata. Massimizzazione dei
problemi per chi ha rivalutato. Valutare con attenzione
interpello preventivo (OMI, perizie, contratti locazione ecc!).
Affitti di azienda (tipicamente alberghi). Grossi problemi anche
nella gestione interpelli. Problema dello studio di settore.
Diniego interpello. Cosa fare? Impugnare o no?
Costruzione in economia prevalenza beni nuovi su usati.

LA GESTIONE DELL’INTERPELLO (1/2)
OBBLIGO DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO
Sentenza n. 20394 del 29.11.2012
«!la Corte, con sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, ha affermato
che le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sulla
istanza del contribuente volta ad ottenere le disapplicazione di una
norma antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis,
comma 8, costituiscono presupposto necessario ed
imprescindibile per l'esercizio di tale potere. Le determinazioni
in senso negativo costituiscono perciò atto di diniego di
agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai
sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h).
(conforme sent. 5843 del 13 aprile 2012)».
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SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

L’ORDINE DI LODI

LA GESTIONE DELL’INTERPELLO (2/3)
FACOLTÀ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO
Sentenza n. 17010 del 15.10.2012
«!Ad avviso del Collegio, il diniego del direttore regionale delle
entrate di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell'art. 37bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973, rientra nel novero degli atti
impugnabili, in via facoltativa, da parte del contribuente istante.
A tale conclusione inducono vari elementi, i quali escludono che
all'atto de quo possa attribuirsi natura meramente
endoprocedimentale o di semplice parere interpretativo (al pari di
una circolare).».

– 56 –

SCHEMI DI SINTESI:
LA CORREZIONE DEGLI ERRORI
DI COMPETENZA

L’ORDINE DI LODI

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI
DI COMPETENZA
A cura di Norberto Villa

IL QUADRO DEL MODELLO UNICO

!! Lo compila chi, nel rispetto dei principi contabili, procede alla
correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di
componenti negativi nell’esercizio di competenza.
!! Il prospetto va compilato nel caso in cui la presente dichiarazione
sia una dichiarazione integrativa a favore o a sfavore.

LE ISTRUZIONI
Il prospetto è da compilare nel caso di correzione di errori contabili
derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi
nell’esercizio di competenza la
cui dichiarazione non è più
emendabile
Le istruzioni fanno
riferimento solo alla
mancata imputazione di
componenti negativi.

La dichiarazione non
deve essere più
emendabile. Sembra
confermare una lettura
restrittiva del decreto
semplificazioni con al
conferma del termine
annuale per quelle a favore

I documenti di prassi hanno
ritenuto identica la
situazione per la mancata
imputazione di componenti
negativi o positivi
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LE ISTRUZIONI
Il prospetto va compilato nel caso in cui la presente dichiarazione
sia una integrativa
integrativa a favore ed
anche dai contribuenti che,
per i periodi d’imposta in
cui gli errori sono stati
commessi, detenevano
partecipazioni in società in
contabilità ordinaria. Tali
periodi devono essere
precedenti a quello oggetto
della presente
dichiarazione integrativa

integrativa a sfavore nella
quale, tuttavia,
confluiscono gli effetti di
correzioni di errori contabili
considerati “a favore”
commessi in periodi
d’imposta precedenti a
quello oggetto della
presente dichiarazione
integrativa

L’ESEMPIO
Alfa dopo la presentazione di UNICO 2015 rileva l’omessa
imputazione di un costo di competenza del 2012 per ! 500.
Il periodo d’imposta 2012 aveva evidenziato:
!!un utile di esercizio, pari a ! 3.000;
!!nessuna variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF;
!!acconti versati, pari a ! 200.
Il periodo d’imposta 2013 aveva evidenziato un’imposta a credito
pari a ! 100. La società, ferma restando la ripresa a tassazione del
componente negativo rilevato nel conto economico del periodo
d’imposta 2015, riliquida la dichiarazione del periodo d’imposta
2012 imputando tale componente negativo.
La maggiore IRES versata nel 2013, pari a !137, costituisce una
eccedenza di versamento a saldo riportabile nei periodi d’imposta
successivi al 2012.
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L’ESEMPIO (1)

L’ESEMPIO (2)
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SCHEMI DI SINTESI:
LA CORREZIONE DEGLI ERRORI
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L’ESEMPIO (3)
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SCHEMI DI SINTESI:
NOVITÀ ACE 2014

L’ORDINE DI LODI

NOVITÀ ACE 2014
A cura di Norberto Villa

COEFFICIENTE ED ECCEDENZE
!! Il rendimento nozionale è applicato nella misura del 4% (e non più
3%), su una base di calcolo differenziata a seconda della
tipologia di contribuente (soggetto IRES o IRPEF).
!! L’eccedenza ACE può essere trasformata in credito IRAP,
utilizzabile in 5 periodi d’imposta.

ART. 19 DEL DL 91/2014
!! L’eccedenza ACE risultante dallo scomputo del reddito d’impresa
“incapiente”, in alternativa al riporto al successivo periodo
d’imposta, può essere trasformata in un credito d’imposta
IRAP, applicando le aliquote IRES ed IRPEF di cui agli artt. 11 e
77 del TUIR, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo
(art. 1 co. 4 del DL 201/2011). Tale novità normativa ha effetto a
partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (modello
UNICO e IRAP 2015).
!! La trasformazione dell’eccedenza ACE “incapiente” comporta,
pertanto, la rinuncia all’ordinario diritto di riporto a nuovo
della stessa.
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MODELLO UNICO 2015
L’eccedenza ACE trasformata in credito d’imposta Irap deve essere
indicata nella colonna 14 del rigo RS113, per la parte del rendimento
proprio (colonna 8) e di quello attribuito (colonna 10) – al netto della
quota utilizzata in deduzione dal reddito complessivo (rigo RN6,
colonna 4) – che è trasformata in credito d’imposta IRAP.

MODELLO IRAP 2015
!! Rigo IS85, colonna 5: importo del credito d’imposta determinato
sulla base dell’eccedenza Ace risultante dall’apposito prospetto del
Modello UNICO 2015 (rigo RS113, colonna 14);
!! rigo IR22, colonna 1: quota – pari a 1/5 dell’importo indicato nel
rigo IS85, colonna 5 – del credito d’imposta utilizzata in
diminuzione dell’IRAP, derivante dalla trasformazione dell’ACE;
!! rigo IS86, colonna 2: eventuale credito d’imposta Irap che non ha
trovato capienza dell’IRAP dovuta (differenza tra 1/5 del rigo IS85,
colonna 5, e quanto riportato nel rigo IR22, colonna 1).
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MODELLO IRAP 2015
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SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE D’IMPRESA

L’ORDINE DI LODI

PERDITE D’IMPRESA
A cura di Norberto Villa

SOGGETTI IRPEF (ART. 8 DEL TUIR)
!! Imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR):
scomputo dal reddito complessivo del medesimo periodo
d’imposta, impossibilità di riporto alle annualità fiscali
successive;
!! imputazione per trasparenza (art. 5 del TUIR) ai soci di snc e
sas (limite del capitale sociale per gli accomandanti);
!! imprese individuali e partecipazioni in snc e sas in
contabilità ordinaria: scomputo dal reddito d’impresa, e
riportabilità, senza limiti di importo, nei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quinto (salvo che si tratti di perdite
prodotte nei primi tre periodi d’imposta di attività).

SOGGETTI IRES (ART. 84 DEL TUIR)
!! Le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta sono
illimitatamente riportabili;
!! le perdite prodotte dal quarto periodo d’imposta sono
scomputabili, senza limiti di tempo, entro la soglia massima
dell’80% del reddito;
!! in presenza di entrambe le tipologie di perdite, il limite dell’80%
deve risultare osservato, coerentemente con la formulazione
letterale dell’art. 84 del TUIR, rispetto al reddito imponibile
lordo, e non a quello al netto delle perdite illimitatamente
riportabili utilizzate.
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ESEMPIO 1
Reddito imponibile 2014: ! 100.000
Perdite illimitatamente riportabili: ! 80.000
Perdite soggette al limite dell’80%: ! 50.000
Se si sceglie di utilizzare prioritariamente le perdite illimitatamente
riportabili (! 80.000), il limite dell’80% di utilizzo delle altre perdite
non va calcolato sul reddito imponibile residuo (! 20.000), ma su
quello lordo (! 100.000), ed è, quindi, pari a ! 80.000. Con l’effetto
che il reddito imponibile 2014 è integralmente assorbito dalle perdite
(! 80.000 illimitatamente riportabili ed ! 20.000 rispettose del vincolo
dell’80%).

ESEMPIO 2
In alternativa, è possibile (e preferibile) utilizzare prioritariamente
tutte le perdite soggette al vincolo dell’80% (! 50.000 a fronte di un
limite di ! 80.000), potendo, poi, conseguire un duplice beneficio:
1)! azzerare il reddito imponibile, utilizzando una sola parte delle
perdite illimitatamente riportabili (! 50.000 ovvero il minor
importo necessario, in presenza di crediti tributari da
scomputare dall’IRES);
2)! conservare una quota di perdite illimitatamente riportabili
(e 30.000), non soggette a vincoli.
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SOCIETÀ DI COMODO
Le perdite pregresse della società di comodo possono essere
utilizzate, purché risultino rispettate, congiuntamente, 2 condizioni:
a)! le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono
eccedere l’80% dell’intero reddito imponibile del periodo
d’imposta (ai sensi dell’art. 84 co. 1 del TUIR);
b)! le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di
quelle determinate al sub a), possono essere computate
soltanto in diminuzione del reddito imponibile eccedente
quello minimo presunto.

SOCIETÀ DI COMODO
ESEMPIO
Perdite pregresse soggette al limite dell’80%: ! 100.000
Reddito complessivo 2014: ! 70.000
Reddito minimo presunto 2014: ! 30.000
a)! Perdite pregresse astrattamente utilizzabili:
! 70.000 * 80% = ! 56.000
b) Perdite pregresse effettivamente utilizzabili:
! 70.000 – ! 30.000 = ! 40.000
Reddito da dichiarare in UNICO 2015: ! 30.000
Perdite residue riportabili:
! 100.000 – ! 40.000 = ! 60.000
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MODELLO UNICO 2015 - SC
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OPZIONI FISCALI:
IL NUOVO QUADRO OP
A cura di Norberto Villa

OPZIONI FISCALI: NUOVE PROCEDURE
Le modifiche del decreto 175/2014
1. Trasparenza fiscale
Il provvedimento, modificando l’art. 115 co. 4 TUIR, prevede che la
scelta per la trasparenza fiscale possa essere esercitata con la
dichiarazione presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal
quale si intende esercitare l’opzione.
2. Consolidato IRES
Come nella tassazione per trasparenza, anche in questo caso lo schema
di decreto stabilisce che la scelta sia comunicata all’AdE con la
dichiarazione presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal
quale si intende esercitare l’opzione.

OPZIONI FISCALI: NUOVE PROCEDURE
TERMINE DELL’OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE
TRIENNIO 2014-2016
Vecchio termine
Entro il 31.12.2014
(apposito modello ministeriale)

TRIENNIO 2015-2017
Nuovo termine
Entro il 30.9.2015
(modello UNICO 2015)
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Vanno indicati i cod. fiscali dei soggetti
partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del
TUIR. In colonna 1, il codice fiscale della
persona fisica partecipante e, in colonna 2, il
codice fiscale della società.

X

La sezione va compilata dalla società trasparente per comunicare:
!! l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale (art. 4 co. 1 del decreto);
!! il rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale (art. 5 del decreto);
!! la conferma del regime di tassazione per trasparenza (art. 10 co. 4 del decreto).

Nella casella va inserito il codice:
1 esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo;
2 rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo;
3 conferma della tassazione di gruppo.

La sezione va compilata dalla consolidante per comunicare:
!! l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo (art. 5 del decreto);
!! il rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo (art. 14 co. 1 del decreto).
Qualora nell’ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi, nella
sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione,
indicando, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.
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Nel quadro non trovano, rappresentazione altri eventi
connessi al consolidato fiscale (es.
comunicazione
dell’interruzione della tassazione di gruppo o
comunicazione per l’importo delle perdite residue attribuito
a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo
dell’opzione).

Per tali comunicazione si utilizza il modello comunicazione (reperibile nel sito internet delle
entrate alla voce “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”)
da inviare entro 30gg decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell’evento interruttivo o dal
termine per la presentazione della dichiarazione (circ. 31/E/2014).
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SCHEMI DI SINTESI:
OPZIONI FISCALI: LE MODIFICHE AL MODELLO IRAP

OPZIONI FISCALI:
LE MODIFICHE AL MODELLO IRAP
A cura di Norberto Villa

A partire dal 1.1 2015 l’opzione per il calcolo della base imponibile IRAP
in base al bilancio (con le “regole delle società di capitali”) per le società
di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria (per obbligo
od opzione)

va comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo
d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla (quindi con
UNICO 2015 relativo ai redditi 2014) e non più entro 60 giorni
dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita.

OPZIONE NEL MODELLO IRAP 2015
L’OPZIONE ESERCITATA NEL MODELLO IRAP 2015 VALE
PER I PERIODI D’IMPOSTA 2015 - 2016 - 2017
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per
un altro triennio a meno che l’impresa non eserciti la revoca
dell’opzione precedentemente comunicata
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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I CONTRIBUENTI MINIMI
E LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
A cura di Norberto Villa

LA DURATA DEL REGIME
IL REGIME DEI MINIMI HA UNA DURATA MASSIMA DI CINQUE
ANNI PER LE ATTIVITÀ INIZIATE DAL 2008

IL REGIME PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN OGNI CASO SINO AL
COMPIMENTO DEL 35^ ANNO DI ETÀ

LA RECENTE LEGGE 27.2.2015 N.11 HA PROROGATO A TUTTO
IL 2015 LA FACOLTÀ DI OPZIONE

I REQUISITI DEI MINIMI
SONO CONSIDERATI TALI GLI IMPRENDITORI ED I
PROFESSIONISTI CHE NELL’ANNO PRECEDENTE (2013):

hanno conseguito ricavi o
compensi ragguagliati ad anno
inferiori a ! 30.000

non hanno effettuato cessioni
all’esportazione

non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato
(compresi l.a.p.)
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SCHEMI DI SINTESI:
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I CONTRIBUENTI
MINIMI E LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

I REQUISITI DEI MINIMI
E CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE (2011 – 2013):

non hanno acquistato (anche in locazione) beni strumentali per un
ammontare complessivo > ! 15.000

Valgono i corrispettivi pagati nel triennio e non il costo sostenuto
dalla società concedente o il valore del bene

IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
PER I SOGGETTI CHE AVENDO INIZIATO L’ATTIVITÀ DAL 2014
HANNO DIMENTICATO DI BARRARE LA CASELLA “B” SULLA
DICHIARAZIONE D’INIZIO ATTIVITÀ (MOD. AA9/8)

È consentito adottare il regime dei minimi se hanno adottato un
comportamento concludente
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LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME
NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO MINIMO

chi opera in regime speciale IVA
(ad eccezione degli agricoltori)

il soggetto
non residente

chi opera nelle costruzioni edilizie
o nel commercio di mezzi di
trasporto nuovi

il socio al 31.12.2014 di società di
persone o srl in regime di
trasparenza

LE MODALITÀ DI FATTURAZIONE
NON ADDEBITANO IVA IN FATTURA E NON
DETRAGGONO IVA SU ACQUISTI
versano entro il 16 del mese
successivo l’IVA sugli acquisti
intra e sugli altri acquisti in
reverse charge

versano l’IVA su rimanenze e
beni ammortizzabili in caso di
transito dal regime
ordinario IVA

dopo aver integrato la fattura di
acquisto con
l’importo dell’IVA

in unica soluzione o in 5 rate
annuali senza interessi (codice
6497)

– 74 –

SCHEMI DI SINTESI:
RIMBORSI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

L’ORDINE DI LODI

LE MODALITÀ DI TASSAZIONE
IL MINIMO PAGA IL 5% A TITOLO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA
DELL’IRPEF E DELL’IRAP E NON SUBISCE RITENUTE D’ACCONTO

La determinazione del reddito è
analitica

Si applica il criterio di cassa (no
ammortamenti)

contributi previdenziali deducibili
nel quadro LM

l’IVA indetraibile si deduce dal
reddito

LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI
ESONERO DALLA TENUTA
DEI REGISTRI CONTABILI
ED IVA

ESONERO DALLA
DICHIARAZIONE IVA E
DAGLI STUDI DI SETTORE

Numerare e conservare i
documenti

Resta obbligo scontrino/
ricevuta fiscale
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LE
LASEMPLIFICAZIONI
FUORIUSCITA DALFORMALI
REGIME
DALL’ANNO
SUCCESSIVO
ESONERO DALLA
TENUTAIN
CASO
DI
PERDITA
REQUISITI
DEI REGISTRI CONTABILI
O INCASSI
TRA ! 30.000
ED IVA
E ! 45.000

ESONERO DALLA
DALLO
STESSO ANNO
SE
DICHIARAZIONE
IVA E
INCASSI
A ! 45.000
DAGLISUPERIORI
STUDI DI SETTORE

In caso di fuoriuscita immediata dal regime è necessario riliquidare l’IVA
Resta obbligo
scontrino/
Numerare
e conservare
per
la frazione
d’esercizioi antecedente mediante
scorporo
incassi e
ricevuta
fiscale
documenti
versamento dell’imposta

LE REGOLE PER IL RIPORTO DELLE PERDITE
CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010

Le perdite che si generano nell’applicazione del regime dei minimi, in
caso di fuoriuscita dal regime possono essere riportate negli esercizi
successivi in deduzione degli utili maturati in regime ordinario o
semplificato
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LA DEDUZIONE DEI COSTI
I CONTRIBUENTI MINIMI NON APPLICANO LE
REGOLE DEL TUIR E QUINDI, AD ESEMPIO:

PER LE IMPRESE

PER I PROFESSIONISTI

deduzione integrale spese
rappresentanza & spese di
manutenzione

deduzione integrale costi
aggiornamento, ristoranti,
alberghi & spese rappresentanza
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IL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
(ART. 13 L. 388/2000)
A cura di Norberto Villa

SOGGETTIVITÀ E DURATA DEL REGIME
IL REGIME SI APPLICA AD IMPRESE E PROFESSIONISTI CHE
AVVIANO UNA NUOVA ATTIVITÀ ED HA UNA DURATA MASSIMA
DI TRE ANNI
a condizione che il soggetto non abbia svolto alcuna
attività (anche in forma associata) nel triennio precedente

il volume di ricavi o compensi previsti non deve essere superiore a !
30.987 (prestazioni di servizi) ovvero ! 61.975 (per le altre attività)
NO RAGGUAGLIO NEL
1^ ANNO DI ATTIVITÀ

LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI
NESSUN REGISTRO IVA
DA REDIGERE (MA
RESTA OBBLIGO DI
FATTURA/SCONTRINO)

VERSAMENTO IVA E
IMPOSTA SOSTITUTIVA
IN UNICA SOLUZIONE
(NO ACCONTI E
VERSAMENTI
TRIMESTRALI)

obbligo di numerare e
conservare i documenti
emessi e ricevuti

permane l’obbligo di
compilare e spedire gli studi
di settore
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MODALITÀ DI TASSAZIONE
IMPOSTA SOSTITUTIVA
DI IRPEF E ADDIZIONALI
PARI AL 10%

IVA ED IRAP SI
APPLICANO
NORMALMENTE

MENTRE NON SI APPLICANO
LE RITENUTE D’ACCONTO IRPEF

MODALITÀ DI TASSAZIONE
DALL’ANNO SUCCESSIVO SE IL LIMITE DI
RICAVI È SUPERATO PER MENO DEL 50%

DALL’ANNO IN CORSO SE IL LIMITE DI
RICAVI È SUPERATO PER OLTRE IL 50%
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 2014
IN TEMA DI REDDITO D’IMPRESA
A cura di Norberto Villa

C.T. REG. ROMA, SENT. 7194/2014
Molteplici vendite su e-Bay:
!! numerose aste on line comporta la “professionalità abituale”;
!! nozione tributaristica “impresa” prescinde dal requisito
organizzativo (art. 55 TUIR);
!! caso di specie: vendite per ! 25.000;
!! presupposti: abitualità e ripetitività dei comportamenti;
!! contestato: reddito, IRAP e IVA;
!! costi determinati in via forfettaria.

CASSAZIONE, SENT. 220403/2014
Compenso a dipendente – amministratore. Deducibilità:
!! spa con cda tre fratelli e un genitore;
!! 3 amministratori in quadrati come dipendenti (costo dedotto);
!! per Fisco: spesa non deducibile per mancanza del vincolo di
subordinazione;
!! per C.T. Prov. e C.T. Reg.: costo deducibile (ruoli,
coordinamento rispetto al risultato aziendale, riconoscimento
INPS di dipendenti);
!! per Cassazione non sono redditi di lavoro dipendente. Manca la
subordinazione;
!! deducibilità del costo negata.
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CASSAZIONE, SENT. 18752/2014
TFM – amministratore. Deducibilità:
!! TFM accantonato senza che il diritto risultasse da atto con data
certa anteriore all’inizio del rapporto;
!! società aveva dedotto il costo;
!! per i Giudici il riferimento alla lett. c) dell’art. 17 del TUIR non
rileva solo per la tassazione separata;
!! quindi il costo non è deducibile.
Nello stesso senso Cassazione 10959/2007
Contrario alcuna Giurisprudenza di merito (C.T. Prov. BS 90/1/012)

C.T. PROV. TORINO, SENT. 754/1/2014
TFM – amministratore. Deducibilità cassa o competenza:
!! nel caso: TFM versato con polizza assicurativa;
!! società deduceva per cassa (anno versamento del premio);
!! per C.T. Prov. vale il maturato e quindi la competenza;
!! premio versato credito – non costo.
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CASSAZIONE, SENT. 3204/2015
Appalto contestato – periodo di competenza dei ricavi:
!! contestazione del committente: in che periodo la corretta
imputazione dei ricavi per i lavori ultimati?
!! art. 109 co. 2 TUIR: regola generale ultimazione delle
prestazioni;
!! appalto: requisito essenziale accettazione dell’opera (effettiva o
fattuale). Idem circ. Agenzia Entrate 98/2000;
!! per Cassazione in caso di contestazioni rileva la data di
passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente
riconosciuto il credito all’esecutore.

CASSAZIONE, SENT. 16823/2014
Appalto – collaudo con servizi aggiuntivi:
!! collaudo: in che periodo la corretta imputazione dei ricavi per i
lavori ultimati?
!! art. 109 co. 2 TUIR: regola generale ultimazione delle
prestazioni;
!! appalto: requisito essenziale accettazione dell’opera (effettiva o
fattuale); tipicamente il collaudo;
!! per Cassazione in caso siano previsti ulteriori servizi volti
all’assistenza dell’opera collaudata l’opera si considera finita e
quindi maturano costi e ricavi alla data in cui queste prestazioni
sono state poste in essere.
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C.T. PROV. LODI, SENT. 87/2014
Spese legali sostenute a fronte di azione di responsabilità nei
confronti dell’amministratore professionista:
!! l’Ufficio contesta la deducibilità in quanto spese ritenute “non
inerenti”;
!! l’ordinamento professionale contempla questa mansione;
!! ruolo di amministratore, sindaco o revisore sono attività
caratteristiche per taluni soggetti con determinati requisiti
professionali;
!! costo quindi pienamente deducibile per il professionista.

C.T. REG. ROMA, SENT. 1767/38/2014
Deducibilità dei servizi infragruppo:
!! occorre sia individuabile l’oggetto negoziale;
!! i costi devono essere “inerenti”;
!! non è necessaria la precisa predeterminazione quantitativa ma
deve essere identificabile il criterio di riaddebito;
!! nel “gruppo” occorre inoltre considerare l’effetto algebrico “ricavi”
e “costi”.
C.T. Prov. Aosta 24/01/13 più drastica. Senza accordo scritto costi
indeducibili.
Sul tema di si veda anche Cassazione 21184/2014.
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CASSAZIONE, SENT. 21467/2014
Interessi passivi – deducibilità – inerenza:
!! sindacato di inerenza sugli interessi passivi necessario?
!! nessuna correlazione necessaria con i ricavi;
!! nessuna necessità di dimostrare l’inerenza “quantitativa”;
!! resta l’inerenza “qualitativa”;
!! per Entrate non così (interessi su finanziamenti per veicoli
deducibili ex art. 164 del TUIR)
!! dal 2008 differenza tra soggetti IRES e soggetti IRPEF.

CASSAZIONE, SENT. 3204/2015
Appalto contestato – periodo di competenza dei ricavi:
!! contestazione del committente: in che periodo la corretta
imputazione dei ricavi per i lavori ultimati?
!! art. 109 co. 2 TUIR: regola generale ultimazione delle
prestazioni;
!! appalto: requisito essenziale accettazione dell’opera (effettiva o
fattuale). Idem circ. Agenzia Entrate 98/2000;
!! per Cassazione in caso di contestazioni rileva la data di
passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente
riconosciuto il credito all’esecutore.
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C.T. REG. ROMA, SENT. 1144/9/2014
Impresa familiare – accertamento e responsabilità:
!! impresa familiare non è una “società”;
!! ininfluenti le quote di partecipazioni agli utili;
!! dell’accertamento risponde solo il titolare;
!! ufficio aveva imputato il maggior reddito anche al familiare.
Soccombente in CTP (!)
Conforme circ. Agenzia Entrate 23/E/2003.

CASSAZIONE, SENT. 25758/2014
Lease back – non è elusivo:
!! contestazione: abuso del diritto. Deduzione leasing più veloce
dell’ammortamento;
!! operazione non elusiva anche se l’impresa non è in uno stato di
difficoltà finanziaria;
!! a rischio solo se lo scopo esclusivo è quello di ottenere indebiti
vantaggi fiscali;
!! occorre valutare la manifesta illogicità e anti economicità
dell’operazione.
Problema: come tassare la plus? 5 anni rateizzata o correlata alla
durata del leasing (Tesi UNGDC)?
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CASSAZIONE, SENT. 403/2015
Perdite su crediti - deducibilità fiscale:
!! contestazione: sussistenza degli elementi di certezza e
precisione delle perdite su crediti;
!! provata ex lege: procedure concorsuali, crediti di modesta entità
(! 2.500 o ! 5.000) scaduti da più di 6 mesi;
!! fuori ipotesi legali prova a carico del contribuente;
!! serve la prova della “perdita” (tipicamente azioni esecutive
rimaste infruttuose);
!! mere lettere di sollecito non sufficienti.

CASSAZIONE, SENT. 22016/2014
Ammortamenti - deducibilità fiscale:
!! contestazione: modifica al piano di ammortamento senza
adeguata motivazione e quindi ammortamenti indeducibili;
!! sistematicità del piano di ammortamento necessaria
!! non può esservi una assoluta discrezionalità dell’imprenditore;
!! problema: fino a che punto è sindacabile la scelta della società?
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IRAP, NOVITÀ 2014 E CRITICITÀ
A cura di Norberto Villa

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
!! È soggetto a IRAP chi esercita abitualmente un’attività
autonomamente organizzata di produzione o scambio di beni o
prestazioni di servizi (art. 2 del DLgs. 446/97);
!! il concetto di autonoma organizzazione non è attualmente
definito normativamente, vi dovranno provvedere i decreti
attuativi della “delega fiscale” (L. 3/2014);
!! l’esclusione dell’IRAP, per carenza dell’autonoma organizzazione
è, pertanto, invocabile sulla base dei consolidati principi
giurisprudenziali.

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
!! Non è soggetto a IRAP il professionista che esercita la propria
attività all’interno di una struttura altrui (Cass. 21150/2014);
!! è soggetto a IRAP il dottore commercialista che, nell’esercizio
dell’attività, si avvale della collaborazione continuativa di una
società di servizi, retribuita a percentuale, per la tenuta della
contabilità dei propri clienti (Cass. 22674/2014).

– 87 –

SCHEMI DI SINTESI:
IRAP, NOVITÀ 2014 E CRITICITÀ

L’ORDINE DI LODI

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
!! Non è soggetto a IRAP il professionista che svolge
prevalentemente la propria attività presso la società di cui è
sindaco o amministratore (Cass. 21798/2014), avvalendosi di
beni strumentali di modesto valore, e che eroga compensi di
esiguo ammontare ai propri praticanti (Cass. 6418/2014);
!! le associazioni professionali e gli studi associati non sono
sempre soggetti ad Irap (Cass. 4578/2015 e 27005/2014, contra
Cass. 25313/2014, 27007/2014, 4663/2014 e 22212/2010);
!! rinvio della questione alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (ordinanze 5040/2015 e 3870/2015).

INERENZA DEI COSTI
!! I costi correttamente imputati a Conto economico, nel
rispetto dei principi civilistici e contabili, sono considerati
inerenti ai fini Irap (C.M. 39/E/2009);
!! è ammesso il potere di sindacato dell’Agenzia delle Entrate,
salvo che il costo sia dedotto in misura non superiore ai limiti
previsti dal TUIR (C.M. 36/E/2009).
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COSTI SEMPRE INDEDUCIBILI
!! Compensi per attività commerciali e prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente;
!! costi per collaborazioni coordinate e continuative;
!! perdite su crediti;
!! quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto;
!! IMU;
!! costo dei fabbricati strumentali riferibile ai terreni sottostanti o
pertinenti (C.M. 36/E/2009 § 1.3).

RISCOSSIONE DEI RIMBORSI IRAP
!! Rilevazione dell’incasso, e storno del relativo credito, se
iscritto nel bilancio di precedenti esercizi. Qualora l’importo
riscosso sia inferiore al credito, la differenza costituisce una
sopravvenienza passiva indeducibile;
!! diversamente, in assenza di una pregressa scrittura contabile, la
contropartita è rappresentata da una sopravvenienza attiva
fiscalmente irrilevante, ovvero non imponibile, in quanto
relativa ad oneri precedentemente non dedotti.
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DEDUZIONI
!! Incremento della deduzione base e maggiorata (art. 11 co. 1
lett. a) n. 2) e 3) del DLgs. 446/97), nonché di quella prevista
entro specifici limiti di base imponibile IRAP (art. 11 co. 4-bis del
DLgs. 446/97);
!! prima applicazione della deduzione per le imprese che
assumono lavoratori a tempo indeterminato (art. 11 co. 4quater del DLgs. 446/97).

DEDUZIONE BASE E MAGGIORATA
!! Deduzione base di ! 7.500 annui (e non più ! 4.600) per ogni
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel corso del
periodo d’imposta, elevata a ! 13.500 (anziché ! 10.600) nel
caso di lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età
inferiore ai 35 anni;
!! deduzione maggiorata di ! 15.000 (invece di ! 9.200) per ogni
dipendente a tempo indeterminato utilizzato nel corso del
periodo d’imposta in regioni del centro-sud (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia),
aumentata a ! 21.000 (in luogo di ! 15.200) nell’ipotesi di
lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età inferiore ai 35
anni, impiegati nelle medesime regioni del mezzogiorno.
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DEDUZIONE FORFETARIA
!! ! 8.000 (e non più ! 3.750) se la base imponibile IRAP non è
superiore a ! 180.759,91;
!! ! 6.000 (anziché ! 5.500) qualora il valore della produzione netta
sia compreso tra ! 180.759,92 ed ! 180.839,91;
!! ! 4.000 (invece di ! 3.700) nel caso in cui la base imponibile IRAP
sia inclusa nell’intervallo ! 180.839,92 – ! 180.919,91;
!! ! 2.000 (in luogo di ! 1.850) se il valore della produzione netta è
compresa tra ! 180.919,92 ed ! 180.999,91.
Le suddette deduzioni sono, tuttavia, riconosciute in misura
superiore (rispettivamente, ! 10.500, ! 7.875, ! 5.250 ed ! 2.625), a
beneficio di imprenditori individuali, snc, sas e società ad esse
assimilate, nonché degli esercenti arti e professioni.

DEDUZIONE PER ASSUNZIONI
L’art. 11 co. 4-quater del DLgs. 446/97, riconosce – a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 – una nuova forma di
deduzione dalla base imponibile Irap, riservata ai soggetti passivi
del tributo di cui all’art. 3 co. 1 lett. da a) ad e) del DLgs. 446/97,
che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato, rispetto all’ammontare di
quelli mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.
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DEDUZIONE PER ASSUNZIONI
È ammessa la deducibilità del costo del predetto personale
aggiuntivo, per un importo annuale non superiore a !15.000 per
ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento
complessivo del costo del personale classificabile tra i costi della
produzione del Conto economico civilistico (art. 2425 c.c.), nelle
voci B)9) “Costi per il personale” e B)14 “Oneri diversi di gestione”,
per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto
a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta.

ALIQUOTE E ACCONTI
!! L’art. 2 co. 1 e 4 del DL 66/2014 aveva disposto – a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013,
ovvero dal 2014 per i contribuenti aventi l’esercizio coincidente
con l’anno solare – la riduzione, in misura pari al 10% circa,
delle aliquote IRAP;
!! l’art. 2 co. 2 del DL 66/2014 aveva, inoltre, stabilito l’applicazione
di aliquote intermedie, tra le novellate e quelle previgenti, ai fini
della determinazione dell’acconto IRAP 2014 secondo il metodo
previsionale.
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ALIQUOTE
!! Successivamente, l’art. 1 co. 22 della L. 190/2014 ha, tuttavia,
disposto l’abrogazione dei predetti co. 1 e 4 dell’art. 2 del DL
66/2014 – con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31.12.2013 – che avevano disposto la riduzione
delle aliquote IRAP. Per effetto di tale soppressione sono, quindi,
tornate applicabili le previgenti aliquote IRAP.

ACCONTI
!! In ogni caso, sono fatti salvi gli effetti del co. 2 dell’art. 2 del
DL 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013
secondo il criterio previsionale. Ciò al fine di evitare, nel caso
di insufficienza dell’acconto (determinato sulla base di aliquote
ridotte “transitoriamente vigenti”), l’applicazione di sanzioni ed
interessi: il minor importo, a titolo di IRAP, versato in acconto
sarà, infatti, corrisposto in occasione del pagamento a saldo del
tributo regionale relativo al periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2013.
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OPZIONE DEI SOGGETTI IRPEF “ORDINARI”
L’art. 16 co. 4 e 5 del DLgs. 175/2014 ha stabilito che – a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014,
ovvero dal 2015 per i contribuenti aventi l’esercizio coincidente con
l’anno solare – l’opzione, irrevocabile per tre periodi d’imposta, per
il regime applicabile ai soggetti IRES deve essere effettuata con la
dichiarazione IRAP relativa al primo periodo d’imposta di efficacia
dell’opzione, barrando l’apposita casella “opzione” del rigo IS35
del Modello IRAP 2015.

REVOCA DEI SOGGETTI IRPEF “ORDINARI”
Barrando la casella “revoca” del rigo IS35 del modello IRAP
2015, è possibile revocare l'opzione esercitata con riferimento al
triennio 2012-2014, qualora il contribuente decida di ritornare a
calcolare il valore della produzione netta secondo le regole dell'art.
5-bis del DLgs. 446/97: la revoca ha effetto per il triennio
2015-2017 e, salvo che intervenga nuovamente l’opzione, si
intenderà tacitamente rinnovata per il triennio 2018-2020.
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