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SCHEMI DI SINTESI:
NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: 

D.L. N. 133/2014

DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE 
L’art. 21 del D.L. 133/2014 stabilisce che per l’acquisto, effettuato dal 

1.1.2014 al 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione 
residenziale, che siano di nuova costruzione od oggetto di interventi 
di ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001), 

cedute dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da 

quella che ha eseguito i suddetti interventi, è riconosciuta all’acquirente 

– persona fisica non esercente attività commerciale – una 

deduzione dal reddito complessivo del 20% del prezzo di acquisto 
dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite 
massimo complessivo di spesa di euro 300.000.  

 

. 

 

 

DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE 
La deduzione spetta a condizione che: 

!! l’unità immobiliare acquistata, o costruita su aree edificabili già possedute 

dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già 
riconosciuti diritti edificatori, sia destinata – entro 6 mesi dall’acquisto o 

dal termine dei lavori di costruzione – alla locazione per almeno 8 
anni, e purchè tale periodo abbia carattere continuativo. Il diritto alla 

deduzione non viene, tuttavia, meno se – per motivi non imputabili al 

locatore – il contratto di locazione si risolve prima della scadenza degli 

8 anni, e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della 

della risoluzione del precedente contratto; 

 

 

 

 

 

. 

 

 

NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: 
D.L. N. 133/2014
A cura di Norberto Villa
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DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE 
!!l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia 

classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

!!l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in 
classe A o B; 

!!il canone di locazione non sia superiore a quello “concordato”  
definito ai sensi dell’art. 2, co. 3, della Legge 431/1998, o dell’art. 18 del 

D.P.R. 380/2001 oppure dell’art. 3, co. 114, della Legge 350/2003; 

!!non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra 

locatore e locatario. 

 

 

. 

 

 

DEDUZIONE PER ABITAZIONI DA LOCARE 
La deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori 

unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il limite 

massimo complessivo di euro 300.000. 

La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire 

dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di 

locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste 

da altre disposizioni di legge per le medesime spese.  

Le ulteriori modalità attuative saranno definito con un apposito Decreto 

Ministeriale. 

 

 

 

 

. 

 

 

SCHEMI DI SINTESI:
NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: 

D.L. N. 133/2014
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ESENZIONI PER RIDUZIONI CANONI 
L’art. 19 del D.L. n. 133/2014 istituisce l’esenzione da imposta di 

registro e di bollo sulla registrazione dell’atto con il quale le parti 

dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di 

locazione in essere: il beneficio non è, pertanto, invocabile con 

riferimento agli atti modificativi del contratto di locazione originario che 

intervengono anche su pattuizioni differenti da quelle di determinazione 

del canone. La registrazione dell’atto di riduzione del canone è soltanto 

facoltativa, ma di fatto necessaria per usufruire dell’applicazione 

dell’imposta di registro sul canone ridotto, a partire dall’annualità 

successiva a quella in cui è decisa la decurtazione (R.M. 60/E/2010). 

 

 

 

 

. 

 

 

RENT TO BUY 
L’art. 23 del D.L. 133/2014 stabilisce che sono trascritti ai sensi 

dell’art. 2645-bis c.c. (normativa prevista per i contratti preliminari) i 

contratti – diversi dalla locazione finanziaria – che prevedono 

l’immediata concessione del godimento di un immobile, con il 

diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine 

determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte 

di canone indicata nel contratto. 

 

.  

 

. 

 

 

SCHEMI DI SINTESI:
NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: 

D.L. N. 133/2014
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RENT TO BUY 
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non 

consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle 

parti, non inferiore al 5% del loro numero complessivo: il 

concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile, ed acquisisce 

interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente 

convenuto nel contratto. 

In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso 

deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, 

maggiorata degli interessi legali.  

 
 
 

. 

 

 

SCHEMI DI SINTESI:
NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI: 

D.L. N. 133/2014
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SCHEMI DI SINTESI:

ALTRE NOVITÀ DEL D.L. N. 91/2014 

TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE 
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 Irpef – per i titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria, 

distribuendo le eccedenze Ace secondo gli scaglioni di reddito 

previsti ai fini del calcolo dell’imposta – ed Ires (27,50%) di cui agli artt. 

11 e 77 del D.P.R. n. 917/1986, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari 

importo (art. 1, co. 4, del D.L. n. 201/2011); 

TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE 
La trasformazione dell’eccedenza Ace “incapiente” comporta, pertanto, la 
rinuncia all’ordinario diritto di riporto a nuovo della stessa. 
La novità normativa ha effetto a partire dal periodo d’imposta in corso 
al 31.12.2014 (modello Unico 2015): rimangono, invece, invariate tutte le 
altre disposizioni contenute nell’art. 1 del D.L. n. 201/2011 e nel D.M. 
14.3.2012 (presupposti soggettivi, criteri di determinazione della base di 
calcolo Ace, limite del patrimonio netto, ecc.). 

ALTRE NOVITÀ DEL D.L. N. 91/2014 
A cura di Norberto Villa
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TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE 
Si tratta, pertanto, di una norma di favore per le imprese in perdita 

fiscale, che non possono utilizzare la deduzione Ace in tale 

periodo d’imposta – potendo comunque riportare l’eccedenza nei 

successivi periodi d’imposta, per l’utilizzo in futuro, a scomputo di 

redditi d’impresa imponibili – e sono comunque tenute a versare 

l’Irap. La novità normativa consente, invece, di trasformare 

immediatamente – applicando le relative aliquote Ires/Irpef – in un 

credito d’imposta Irap, di cui 1/5 subito scomputabile dall’eventuale 

debito relativo al tributo regionale. 

TRASFORMAZIONE ECCEDENZE ACE 
Periodo d’imposta 2013: perdita fiscale di euro 50.000, deduzione 
Ace incapiente di euro 10.000 e debito Irap di euro 20.000.  
La Alfa s.r.l. non ha potuto utilizzare l’Ace, e ha dovuto versare 
interamente il debito Irap. 
Periodo d’imposta 2014: perdita fiscale di euro 50.000 e Irap da 
versare pari ad euro 19.450, ovvero euro 20.000 al netto della quota di 
1/5 (euro 550) dell’eccedenza pregressa di Ace trasformata in credito 
d’imposta Irap (euro 10.000*27,50% = euro 2.750). L’impresa non 
dispone, quindi, più dell’eccedenza Ace, avendola trasformata in 
credito Irap, di cui il primo 1/5 è stato utilizzato immediatamente a 
scomputo del saldo Irap di competenza, e i restanti 4/5 saranno 
utilizzabili – in quote costanti – nei successivi 4 periodi d’imposta. 

SCHEMI DI SINTESI:
ALTRE NOVITÀ DEL D.L. N. 91/2014 
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ASSUNZIONI GIOVANI AGRICOLTORI  
!! incentivo per gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che assumono 

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego 

regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure privi di un diploma 

di istruzione secondaria di secondo grado; 

!! rilevano i contratti a tempo indeterminato, ma anche quelli a 

tempo determinato che rispettano specifici requisiti (redatto in 

forma scritta, per un durata almeno triennale e con garanzia al 

lavoratore di un’occupazione minima di 102 giornate all’anno); 

ASSUNZIONI GIOVANI AGRICOLTORI  
!! Ie assunzioni agevolabili devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 

e il 30 giugno 2015, e comportare un incremento occupazionale netto, 
sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli 
anni successivi all’assunzione e quello dell’esercizio precedente 
all’assunzione (zero, per le imprese agricole di nuova costituzione); 

!! i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono 
computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro 
dei lavoratori a tempo pieno; 

!! l’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto 
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o 
collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo anche per interposta persona, al 
medesimo soggetto. 

SCHEMI DI SINTESI:
ALTRE NOVITÀ DEL D.L. N. 91/2014 



–  13  – 

L’ORDINE DI LODI

ASSUNZIONI GIOVANI AGRICOLTORI  
!! I’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini 

previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al 
datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi 
dovuti; 

!! se l’assunzione è a tempo determinato, l’incentivo è riconosciuto per 6 
mesi a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, 
per 6 mesi a decorrere dal completamento del secondo e per 6 mesi a 
decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione; 

!! se l’assunzione è a tempo indeterminato, l’incentivo è riconosciuto per 
18 mensilità a decorrere dal completamento del 18° mese dal 
momento dell’assunzione; 

ASSUNZIONI GIOVANI AGRICOLTORI  
!! Il valore annuo dell’incentivo non può comunque superare, per 

ciascun lavoratore assunto ai sensi dell’art. 5 del D.L. 91/2014, 
l’importo di euro 3.000 nel caso di assunzione a tempo 
determinato, oppure di euro 5.000 nell’ipotesi di assunzione a 
tempo indeterminato; 

!! l’Inps adegua le proprie procedure informatizzate, al fine di ricevere 
le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e consentire 
la fruizione dell’agevolazione, disciplinando con apposita Circolare 
le relative modalità attuative; 

!! l’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle domande e, in caso di 
insufficienza delle risorse, non saranno considerate ulteriori istanze. 

 

 

 

SCHEMI DI SINTESI:
ALTRE NOVITÀ DEL D.L. N. 91/2014 
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DEDUZIONI IRAP SETTORE AGRICOLO 
Per i produttori agricoli di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 
446/1997 (titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir) e le società 
agricole, le deduzioni di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), n. 2), 3) e 4), del 
D.Lgs. n. 446/1997 (deduzioni base, maggiorata, per contributi 
previdenziali e assistenziali, relative a rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato) si applicano, nella misura del 50% degli importi 
previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo 
determinato impiegato nel periodo d’imposta, purchè abbia lavorato 
almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata almeno 
triennale; Tale disposizione non rileva ai fini della determinazione, 
secondo il metodo previsionale, dell’acconto relativo al periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013. 

 

 

DEDUZIONI IRAP SETTORE AGRICOLO 
!! euro 3.750 annui, per ogni lavoratore dipendente impiegato, a tempo 

determinato, nel periodo d’imposta,  aumentati ad euro 6.750 annui per i 
lavoratori di età inferiore a 35 anni e a quelli di sesso femminile; 

!! euro 7.500 annui, per ogni lavoratore dipendente impiegato, a tempo 
determinato, nel periodo d’imposta, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentati ad euro 
10.500 annui per i lavoratori di età inferiore a 35 anni e a quelli di 
sesso femminile. Tale deduzione è alternativa a quella di cui al punto 
precedente; 

!! 50% dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori 
assunti con il contratto a tempo determinato. 

SCHEMI DI SINTESI:
ALTRE NOVITÀ DEL D.L. N. 91/2014 
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L’ORDINE DI LODI

DETRAZIONE PER AFFITTO TERRENI 
!! è stato inserito il co. 1-quinquies.1 dell’art. 16 del Tuir, per effetto 

del quale, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali 

(art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola di 

età inferiore a 35 anni, è riconosciuta – nel rispetto della regola “de 

minimis” (Regolamento Ue n. 1408/2013) – una detrazione del 19% 

delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli 

diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 

80 per ciascun ettaro preso in affitto, e fino ad un massimo di 

euro 1.200 annui; 

!! il relativo contratto deve essere redatto in forma scritta; 

DETRAZIONE PER AFFITTO TERRENI 
!! la novità normativa è applicabile a decorrere dal periodo 

d’imposta 2014, ma non rileva ai fini della determinazione degli 

acconti di tale annualità; 

!! in caso di incapienza dell’Irpef lorda, è riconosciuto al contribuente 

un credito d’imposta, di ammontare pari alla quota di detrazione che 

non ha trovato capienza (art. 16, co. 1-sexies, del Tuir), con 

modalità da definirsi mediante un apposito Decreto Ministeriale. 

SCHEMI DI SINTESI:
ALTRE NOVITÀ DEL D.L. N. 91/2014 
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L’ORDINE DI LODI

SCHEMI DI SINTESI:
CAPITALE MINIMO DELLE S.P.A.

E NOMINA DEI SINDACI DELLE S.R.L.

RIDUZIONE CAPITALE MINIMO S.P.A. 
L’art. 20, co. 7, del D.L. 91/2014 ha modificato l’art. 2327 c.c., 
riducendo da euro 120.000 ad euro 50.000 il capitale sociale 
minimo delle s.p.a., con alcuni rilevanti effetti in materia di: 
!! costituzione della società per azioni, ma anche di quella 

cooperativa (art. 2519 c.c.) e della s.a.p.a. (art. 2454 c.c.); 
!! riduzione volontaria del capitale sociale (art. 2445 c.c.); 
!! obblighi di ricapitalizzazione (art. 2446 c.c.), e relativi casi 

di sospensione (art. 182-sexies, R.D. 267/1942). 
(paragrafo 1.2 del contributo “Riduzione del capitale minimo 
della s.p.a. e nomina dell’organo di controllo della s.r.l.”). 

RIDUZIONE CAPITALE MINIMO S.P.A. 
L’eventuale deliberazione della riduzione del capitale sociale, e 

il conseguente rimborso ai soci, comporta una diminuzione del 

costo fiscale della partecipazione e – sin dall’inizio del periodo 

d’imposta della decisione degli azionisti –  della base di calcolo 

dell’Ace (art. 5, co. 3, del D.M. 14.3.2012).  

(paragrafo 1.2.2 del contributo “Riduzione del capitale minimo 

della s.p.a. e nomina dell’organo di controllo della s.r.l.”). 

 

 

CAPITALE MINIMO DELLE S.P.A.
E NOMINA DEI SINDACI DELLE S.R.L. 

A cura di Norberto Villa
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NOMINA “CONTROLLORI” DELLE S.R.L. 
L’art. 20, co. 8, del D.L. 91/2014 ha abrogato il co. 2 dell’art. 2477 
c.c., contenente – quale ipotesi di nomina obbligatoria dell’organo 
sindacale della s.r.l. – il riferimento ad un capitale sociale almeno 

pari a quello minimo delle s.p.a.: è stato, inoltre, stabilito che la 
sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo 
di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.  
La revoca non è, tuttavia, automatica, richiedendo il rispetto di una 
specifica procedura (paragrafo 2.1 del contributo “Riduzione 
del capitale minimo della s.p.a. e nomina dell’organo di 
controllo della s.r.l.”). 

NOMINA “CONTROLLORI” DELLE S.R.L. 
L’art. 2400, co. 2, ultimo periodo, c.c. stabilisce, infatti, che la 
revoca del sindaco deve essere decisa dall’assemblea dei 
soci, con deliberazione approvata, con decreto, dal 
tribunale, sentito l’interessato.  
Per il soggetto incaricato della sola revisore legale, trova, invece, 
applicazione l’art. 13, co. 3, del D.Lgs. 39/2010, secondo cui 

l’assemblea revoca l’incarico – senza dover ricorrere al 
tribunale, a differenza dei sindaci – quando sussiste una 
giusta causa, individuata, nel caso di specie, dall’art. 4, co. 1, 
lett. i), del D.M. 261/2012 (paragrafo 2.1 del contributo). 
 

 

SCHEMI DI SINTESI:
CAPITALE MINIMO DELLE S.P.A.

E NOMINA DEI SINDACI DELLE S.R.L.
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L’ORDINE DI LODI

NOMINA “CONTROLLORI” DELLE S.R.L. 
Rimangono, invece, confermati i previgenti casi di nomina 
obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore della s.r.l., 
previsti dall’art. 2477, co. 3, c.c.: 
!! Superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti di cui 

all’art. 2435-bis c.c., ovvero obbligo di redazione del bilancio 

d’esercizio in forma ordinaria; 
!! Obbligo di redazione del bilancio consolidato; 
!! Controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti. 

(paragrafo 2.2 del contributo “Riduzione del capitale minimo 
della s.p.a. e nomina dell’organo di controllo della s.r.l.”). 

NOMINA “CONTROLLORI” DELLE S.R.L. 

Resta, inoltre, l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore nel 

caso particolare in cui lo statuto lo preveda espressamente 

nell’ipotesi in cui la s.r.l. abbia un capitale sociale almeno pari a 

quello minimo delle s.p.a. (Consiglio Notarile di Roma 23.7.2014). 

(paragrafo 2.2 del contributo “Riduzione del capitale minimo 

della s.p.a. e nomina dell’organo di controllo della s.r.l.”). 

SCHEMI DI SINTESI:
CAPITALE MINIMO DELLE S.P.A.

E NOMINA DEI SINDACI DELLE S.R.L.
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ALTRE NOVITÀ DI DIRITTO SOCIETARIO 
(TERZA GIORNATA DEL MASTER) 
!!Acquisti di beni e crediti delle s.p.a. 

!! Trasformazione da una società di persone ad una di capitali 

!!Riduzione dei tempi di iscrizione camerale degli atti “pubblici” 

!!Diritto d’opzione nelle s.p.a. 

!!Diritto di voto plurimo 

SCHEMI DI SINTESI:
CAPITALE MINIMO DELLE S.P.A.

E NOMINA DEI SINDACI DELLE S.R.L.
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L’ORDINE DI LODI

SCHEMI DI SINTESI:
CONCORDATO PREVENTIVO “IN BIANCO”

E PREDEDUZIONE

NOVITÀ DEL DECRETO COMPETITIVITÀ 
L’art. 22, co. 7, del D.L. 91/2014 ha abrogato l’art. 11, co. 3-

quater del D.L. 145/2013, che aveva introdotto una norma 

interpretativa dell’art. 111 del R.D. 267/1942, con riguardo alla 

prededucibilità dei crediti sorti dopo il deposito della 

domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, co. 

6, L.Fall.). È, pertanto, venuta meno la duplice condizione del 

deposito del piano, della proposta e della documentazione, e la 

conseguente – senza soluzione di continuità – ammissione alla 

procedura di concordato preventivo. 

NOVITÀ DEL DECRETO COMPETITIVITÀ 
Conseguentemente, rimane fermo quanto previsto dall’art. 161, 

co. 7, L.Fall., secondo cui i crediti dei terzi sorti – per effetto di 

atti legalmente posti in essere dal debitore (ordinaria 

amministrazione, oppure quelli urgenti di straordinaria 

amministrazione “autorizzati”) – dopo il deposito della 

domanda di concordato preventivo in bianco, e sino al 

decreto di ammissione alla procedura, sono qualificati come 

“prededucibili” ai sensi dell’art. 111 del R.D. 267/1942. 

CONCORDATO PREVENTIVO “IN BIANCO”
E PREDEDUZIONE 

A cura di Norberto Villa
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L’ORDINE DI LODI

SCHEMI DI SINTESI:
RIFORMA DELLA TASSAZIONE
DELLE RENDITE FINANZIARIE

 
 
Articoli 3 e 4 DL 66/2014 (convertito nella L. 89/2014) 
Agenzia Entrate C.M. 19/E/2014 
 
 

Con effetto dal 1 luglio 2014 

INCREMENTO ALIQUOTA IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

CLASSIFICAZIONE PARTECIPAZIONE 

 
Art. 67, lettera c), TUIR 

 
NON QUALIFICATA 

 
Partecipazione al capitale < 25%  

   oppure  
diritto di voto in assemblea < 20% 

RIFORMA DELLA TASSAZIONE
DELLE RENDITE FINANZIARIE 

A cura di Norberto Villa
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RILEVANZA OPERAZIONE 

 
 

C.M. 19/E/2014 Agenzia Entrate 
 

DIVIDENDI: momento di erogazione 
 
CESSIONI: data stipula atto 

OPERAZIONI ASSIMILATE 

 
-! Contratti associazione in partecipazione (con apporto diverso 

dal solo lavoro) 
-! Valore normale beni ricevuti in caso di 

-! Recesso 
-! Esclusione 
-! Riscatto 
-! Riduzione capitale esuberante 
-! liquidazione 

SCHEMI DI SINTESI:
RIFORMA DELLA TASSAZIONE
DELLE RENDITE FINANZIARIE
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DIVIDENDI: CASO PRATICO 

 

(1) socio A – partecipazione non qualificata 
(2) imposta 26% per partecipazione non qualificata, 45% per partecipazione qualificata 
(aliquota marginale comprendendo addizionali) 
(3) socio B – partecipazione qualificata, utili percepiti formati ante 2008, imponibili al 
40%, aliquota marginale irpef (con addizionali) pari al 45%  
(4) socio C – partecipazione qualificata, utili percepiti formati dal 2009, imponibili al 
49,72%, aliquota marginale irpef (con addizionali) pari al 45%.  
Nel caso dei soci B e C non si considerano eventuali oneri deducibili e detraibili, in 
presenza dei quali i vantaggi fiscali possono aumentare. 
Si evidenzia come la sproporzione risulti maggiore in presenza di aliquote marginali 
irpef inferiori. 
 

  Socio A (1) Socio B (3) Socio C (4) 
Dividendo 1.000 1.000 1.000 
Base imponibile 1.000 400 497 
Imposta (2) 260 180 224 
Netto percepito 740 820 776 

AFFRANCAMENTO - 1 

  
SOLO PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE DETENUTE IN REGIME DI 
RISPARMIO DICHIARATIVO O AMMINISTRATO (ESCLUSO QUELLO GESTITO) 
 
TUTTE LE PARTECIPAZIONI VANNO AFFRANCATE AL 30 GIUGNO 2014 
 
IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% SUL SALDO NETTO DELLE VALORIZZAZIONI 
(COMPENSAZIONE MINUS/PLUS IN FORMAZIONE LATENTI) 
 
 

SCHEMI DI SINTESI:
RIFORMA DELLA TASSAZIONE
DELLE RENDITE FINANZIARIE
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L’ORDINE DI LODI

AFFRANCAMENTO - 2 

 DAL 1 LUGLIO 2014 VARIA ANCHE LA POSSIBILITA’ DI COMPENSARE 
MINUSVALENZE GIA’ REALIZZATE CON PLUSVALENZE DA CESSIONE DI 
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE 
 
SINO AL 31.12.2011 COMPENSABILI NEL LIMITE DEL 62,05% 
 
DAL 1.1.2012 (SINO AL 30.6.2014) COMPENSABILI NEL LIMITE DEL 48,08% 
 
DAL 1.7.2014 COMPENSABILI NEL LIMITE DEL 76,92% 

AFFRANCAMENTO - 3 

  
 
ESERCIZIO DELL’OPZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2014 
 

+ 
 
VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2014 

SCHEMI DI SINTESI:
RIFORMA DELLA TASSAZIONE
DELLE RENDITE FINANZIARIE
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L’ORDINE DI LODI

DIVIDENDI PARTECIPAZIONI ESTERE 

 partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati white-list  
ritenuta a titolo di imposta del 26% sul “netto frontiera” (se dividendi riscossi senza 
l’intervento di un intermediario finanziario residente in Italia) 

ovvero  
senza operare ritenute (monitoraggio mediante quadro RW Unico e dichiarazione 
proventi mediante quadro RM, sezione V) 
  

partecipazioni qualificate in società residenti in Stati white-list 
ritenuta a titolo di acconto del 26% sul 49,72% del “netto frontiera” (dichiarazione 
dividendo, per la parte imponibile del 49,72%, nel quadro RL, sezione I, Unico) 
 

partecipazioni qualificate e non in società residente in Stati black-list  
tassazione progressiva, fino al 100% del dividendo percepito 
 

INTERESSI DA FINANZIAMENTI SOCI 

 CONTRATTO DI MUTUO ARTT. 1813 E SEGUENTI C.C. 
 
PRESUNZIONE DI FRUTTUOSITA’ DELLE SOMME EROGATE AI FINI FISCALI, 
AL TASSO LEGALE, SALVO PROVA CONTRARIA (ARTT. 45, 46,89 TUIR – 1284 
C.C.) 
 
RITENUTA 26% A TITOLO ACCONTO IMPOSTE 
 
TASSAZIONE IN BASE AL MOMENTO DI ESIGIBILITA’ DEGLI INTERESSI 
(PRESUNZIONE EX LEGE A SCADENZA ANNUALE) 
 

SCHEMI DI SINTESI:
RIFORMA DELLA TASSAZIONE
DELLE RENDITE FINANZIARIE
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L’ORDINE DI LODI
SCHEMI DI SINTESI:

SCHEMA D.LGS. “SEMPLIFICAZIONE”

 
Decorrenza: anno 2015. 
AE., entro il 15 aprile, rende disponibile il modello 730 precompilato, a  
dipendenti, collaboratori, pensionati. 
 
Dichiarazione compilata in proprio: possibilità di presentare il modello  
730 o Unico, autonomamente compilato, secondo le scadenze ordinarie. 
 
Termini per presentare la precompilata: 7 luglio. 
 
Si presenta a: 
1.! AE., direttamente, in via telematica (novità); 
2.! sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; 
3.! CAF o professionista abilitato (visto di conformità). 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA. 
PROSPETTIVE DI INTERVENTO 

Presentazione 730 precompilato senza modifiche (casi 1 e 2 precedenti):  
AE. non effettua il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati: 
1.! forniti dai sostituti d’imposta, con le certificazioni; 
2.! relativi agli oneri deducibili e detraibili, indicati nella dichiarazione 

precompilata, forniti da soggetti terzi. 
Inoltre, sono esclusi i controlli preventivi sui rimborsi  superiori a 4.000 euro,  
in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze relative alla  
precedente dichiarazione. 
 

Sanzioni pesanti per CAF e professionisti nel caso di rettifiche alla  
dichiarazione precompilata (es. inserimento di detrazione non spettante),  
con visto di conformità infedele. A loro carico: 
1.! importo dell’imposta dovuta dal contribuente assistito; 
2.! sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ai sensi 

dell’articolo 36-ter del DPR 600/73. 
Per evitare tali responsabilità e sanzioni, occorre provare che il visto di  
conformità infedele è il frutto della condotta dolosa da parte del  
contribuente, nel fornire i dati riguardanti la sua posizione fiscale. 

SCHEMA D.LGS. “SEMPLIFICAZIONE” 
A cura di Norberto Villa
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La situazione attuale 
Art. 54, comma 5, primo periodo del TUIR: le spese per prestazioni 
alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella 
misura del 75% del loro importo, per un ammontare non superiore al 2% dei 
compensi. 
Art. 54, comma 5, secondo periodo del TUIR: le spese in esame sono 
integralmente deducibili, se sostenute dal committente per conto del 
professionista e da questi addebitate in fattura. 
I chiarimenti ministeriali: cm. n. 28/E del 4 agosto 2006. 
Il committente comunica al professionista la spesa sostenuta, con copia 
della fattura, e il professionista emette fattura vs il committente, includendo 
nel compenso le spese di vitto e alloggio anticipate dal committente. 

VITTO E ALLOGGIO DEL PROFESSIONISTA 
PAGATI DAL COMMITTENTE. COSA CAMBIA 

 

Le modifiche dello schema di decreto 
La nuova norma dispone che le prestazioni alberghiere e di  
somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal  
committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. 
In termini operativi: 
1.! i professionisti non devono più addebitare, in fattura, le predette spese 

al committente; 
2.! il servizio alberghiero o di ristorazione fruito non rileva, né ai fini della 

registrazione nella contabilità IVA del lavoratore, né ai fini della 
deduzione dal reddito di quest’ultimo; 

3.! l’esclusione dall’ambito dei compensi in natura elimina qualsiasi obbligo 
di ritenuta d’acconto da parte del committente, mancando il requisito 
oggettivo dell’art. 25 del DPR 600/73. 

Ambito oggettivo: alla lettera, solo le spese di vitto e alloggio sono  
oggetto della modifica in esame, restando, invece, immutato il regime  
precedente per le altre spese anticipate dal committente, compresi  
viaggio e trasporto. 
Decorrenza: periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.  
 

SCHEMI DI SINTESI:
SCHEMA D.LGS. “SEMPLIFICAZIONE”
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L’ORDINE DI LODI

La situazione attuale 
Art. 10, L. 12 novembre 2011, n. 183: è ammessa la costituzione  
di società tra professionisti (STP), che possono assumere la veste di  
società di capitali o di persone e persino di cooperative, il cui oggetto  
sociale è lo svolgimento di attività professionali. 
La STP può essere anche multidisciplinare. 
Da un punto di vista fiscale: il reddito prodotto dalla STP è reddito di  
impresa o di lavoro autonomo? 
Interpretazioni ministeriali: Agenzia delle Entrate, con la risposta del  
maggio scorso ad un interpello presentato da una società tra  
professionisti, ha manifestato il proprio orientamento in merito,  
affermando che il risultato di esercizio deve considerarsi quale  
reddito di impresa (principio di “attrazione” ex articoli 73 e 81 TUIR). 

FISCALITÀ DELLA SOCIETÀ TRA 
PROFESSIONISTI  

Le modifiche dello schema di decreto 
L’impostazione in esame verrebbe radicalmente modificata  
dall’originaria versione dello schema di decreto. 
Alle STP si dovrebbe applicare, anche ai fini IRAP, il regime fiscale  
delle associazioni di artisti e professionisti, di cui all’art. 5, comma 3,  
lettera c), TUIR. 
In termini operativi: 
1.! reddito STP determinato in base al principio di cassa (in luogo di quello 

di competenza) con le limitazioni alla deducibilità dei costi di cui all’ art. 
54 del TUIR; 

2.! da un punto di vista civilistico, le STP costituite in forma di società 
commerciali di persone e di società di capitali, rimarrebbero  obbligate 
alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio di 
esercizio in base al principio di competenza. 

 

Consiglio dei Ministri 19 settembre 2014: conformandosi ai pareri  
delle Commissioni parlamentari, il Consiglio ha soppresso la  
modifica in esame. Tutto torna come prima, con le relative incertezze. 
 

SCHEMI DI SINTESI:
SCHEMA D.LGS. “SEMPLIFICAZIONE”
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L’ORDINE DI LODI

La situazione attuale 
 
L’attuale disposto dell’art. 28, c. 7, D.Lgs. 346/90 prevede che la  
dichiarazione di successione possa essere omessa se sussistono  
contemporaneamente le seguenti condizioni: 
 
1.! l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, 

genitori, nipoti) del defunto; 

2.! l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari; 

3.! l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.822,84 euro. 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: 
SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI 

Le modifiche dello schema di decreto 
Viene modificato l’art. 28 del D.Lgs. 346/90 per elevare la soglia di  
esonero dall’obbligo dichiarativo, da 25.822,84 a 100.000 euro. 
In termini operativi: in presenza di successioni a favore di coniuge o  
parenti in linea retta del defunto, che non contengano immobili, non  
scatta l’obbligo di dichiarazione, se l’attivo ereditario non supera il  
nuovo limite di 100.000 euro. 
Imposta di successione non dovuta: per le successioni per le quali  
opera l’esonero dalla dichiarazione non è neppure dovuta l’imposta sulle  
successioni. 
Esiste, infatti, una franchigia di 1 milione di euro per ogni erede, a  
norma dell’art. 2, c. 47, del DL. 3 ottobre 2006 n. 262. 
Documentazione da allegare alla dichiarazione: viene modificato l’art.  
30 del D.Lgs. 346/90. In sostituzione di alcuni documenti da allegare in  
originale o copia autentica (atti di ultima volontà, bilanci o inventari,  
documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili), gli eredi  
possono allegare copie non autentiche, con dichiarazione sostitutiva di  
atto di notorietà, di cui all’art. 47 del DPR 445/2000.  

SCHEMI DI SINTESI:
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La situazione attuale 
 

1.!  Assistenza fiscale: quando il lavoratore è a credito d’imposta, il  
datore di lavoro rimborsa il predetto credito, e recupera l’ammontare  
corrisposto attraverso il versamento di minori ritenute nel mese  
successivo a quello in cui è stato erogato il rimborso. 
Nel modello F24, le ritenute da versare sono direttamente esposte al  
netto degli importi a credito. 
 

2. Scomputo ritenute versate in eccesso: nel caso di versamento di  
ritenute in eccesso rispetto al dovuto, il credito si recupera  
scomputandolo direttamente dai versamenti successivi. 
Nel modello F24, le ritenute da versare sono direttamente esposte al  
netto degli importi a credito. 

COMPENSAZIONI RIMBORSI ASSISTENZA 
FISCALE PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA 

 

Le modifiche dello schema di decreto 
 
1.! Assistenza fiscale: i datori di lavoro compensano il credito per le  
somme rimborsate ai lavoratori, ex articolo 17, D.Lgs. 241/97. 
 
In termini operativi: evidenziazione esplicita dell’importo a credito nel  
modello F24, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il  
rimborso. 
 
Nessun effetto per il limite di 700.000 euro: l’utilizzo in F24 dei crediti  
in esame non concorre alla determinazione del limite annuo di  
compensazioni, di cui all’art. 34, c. 1, L. 388/2000, pari a 700.000 euro. 
 
Si applica il divieto di compensazione in presenza di ruoli per oltre  
1.500 euro, di cui all'articolo 31 del DL. n. 78 del 2010 ??? 
Attesa chiarimenti ufficiali. 
Con riferimento al “bonus dipendenti” (art. 1, DL. 66/2014), la cm.  
22/E/2014 ha affermato che non si applica la limitazione dell’art. 31.  
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2. Scomputo ritenute versate in eccesso: viene eliminata, per il  
sostituto d’imposta che abbia versato ritenute alla fonte in misura  
superiore rispetto al dovuto, la possibilità di scomputarle direttamente  
dai versamenti successivi, senza evidenziarle, quindi, sul modello F24,  
ma esponendo direttamente l’importo al netto dello scomputo. 
 
Nuova procedura: recupero dell’eccedenza attraverso la  
compensazione orizzontale, ex articolo 17 del D.Lgs. 241/97. 
 
Nessun effetto per il limite di 700.000 euro: l’utilizzo in F24 dei crediti  
in esame non concorre alla determinazione del limite annuo di  
compensazioni, di cui all’art. 34, c. 1, della L. 388/2000, di 700.000  
euro.  
 
La decorrenza delle modifiche 1 e 2: le nuove disposizioni si  
applicano a decorrere dall’ 1.1.2015. 

La situazione attuale 
 

1. Trasparenza fiscale: società di capitali = società di persone 
L’opzione, irrevocabile per tre periodi di imposta, è esercitata entro la  
chiusura del primo periodo d’imposta in cui si intende applicare il regime  
con invio telematico all’AE. di comunicazione redatta su apposito modello  
ministeriale. 
 

2. Consolidato IRES = unica base imponibile controllante e controllate 
L’opzione, irrevocabile per un triennio, si esercita con la presentazione  
all’AE., da parte della controllante, entro il 16°giorno del sesto mese  
successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo  
esercizio del triennio, di una domanda redatta su apposito modello  
ministeriale. 

OPZIONI FISCALI: NUOVE PROCEDURE 
PER TRASPARENZA CONSOLIDATO IRAP 

SCHEMI DI SINTESI:
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3. IRAP. Imprese individuali e società di persone = società capitali 
 
Le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria  
possono optare per la determinazione del valore della produzione  
secondo le modalità previste per le società di capitali. 
 
L’opzione, irrevocabile per tre periodi di imposta, va comunicata con  
apposito modello entro 60 giorni dall’inizio del periodo di imposta per il  
quale si esercita l’opzione. 

Le modifiche dello schema di decreto 
 
1. Trasparenza fiscale 
Il provvedimento, modificando l’art. 115, comma 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’AE. con la  
dichiarazione presentata nel periodo d’imposta, a decorrere dal  
quale si intende esercitare l’opzione. 
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3. IRAP 
Lo schema di decreto, in maniera similare agli istituti  
esaminati in precedenza, prevede che anche l’opzione in esame sia  
esercitabile direttamente con la dichiarazione IRAP presentata nel  
periodo d’imposta, a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. 
 
 
Decorrenza delle tre nuove modalità di opzione: 
 
 
a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31  
dicembre 2014. 
Pertanto, l’opzione esercitata nel 2015 avrà valore per il triennio 2015- 
2017. 
 
 

La situazione attuale 
 
Articolo 50, DL. n. 69/2013: ha eliminato la responsabilità solidale tra  
appaltatore e subappaltatore, nonché la sanzione per il committente,  
con riferimento all’IVA relativa alle prestazioni effettuate nel rapporto di  
appalto/subappalto. 
 
Attualmente è ancora in vigore, invece: 
1.! la responsabilità solidale, in ambito fiscale, relativa ai versamenti delle 

ritenute sui redditi di lavoro dipendente inerenti al rapporto di subappalto; 
2.! la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro per il committente che 

procede al pagamento del corrispettivo senza aver prima ottenuto idonea 
documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute dovute 
dall’appaltatore e dai subappaltatori.  

ABROGAZIONE RESPONSABILITÀ 
SOLIDALE NEGLI APPALTI 
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Le modifiche dello schema di decreto 
Lo schema di decreto prevede la soppressione: 
1.! della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i 

versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente inerenti al 
rapporto di subappalto; 

2.! della sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro gravante sul 
committente.  

 
In termini operativi: 
committenti e appaltatori non devono più preoccuparsi di richiedere  
la prevista certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute, e  
possono liberamente procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti. 
Favor rei, ex art. 3 D.Lgs. 472/97, per le violazioni già compiute e non  
ancora definitivamente accertate al momento dell’entrata in vigore del  
decreto semplificazioni ??? 
Cfr. di recente: cm. 38/E/2013 in materia di monitoraggio fiscale. 
Solidarietà retributiva e contributiva (art. 29, c. 2 DLgs. 276/03):  
rimane in vigore. 

La situazione attuale 
I soggetti passivi IVA italiani hanno l’obbligo di comunicare  
telematicamente all’Agenzia delle Entrate: 
 
1.! tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore 

a 500 euro (limite così fissato dal DL. 16/2012) effettuate e ricevute 
nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata; 

2.! con cadenza: 
a)! trimestrale, se hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una 

o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per 
ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie: cessioni di 
beni; acquisti di beni; prestazioni di servizi; acquisti di servizi; 

b)! mensile, in tutti gli altri casi.  

COMUNICAZIONI BLACK LIST: NUOVI LIMITI 
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Le modifiche dello schema di decreto 
Lo schema di decreto modifica modalità e termini per la presentazione  
delle comunicazioni in esame: 
1.! l’obbligo di comunicazione assume esclusivamente cadenza annuale, 

con eliminazione delle periodicità mensili e trimestrali; 
2.! aumenta il limite di esonero entro il quale non vi è l’obbligo di 

comunicazione dell’operazione, che passa dagli attuali 500 euro a 
10.000 euro. 

Formulazione della norma, nella versione approvata dal Consiglio  
dei Ministri, lo scorso 19 settembre 2014: la nuova disposizione  
chiarisce che la soglia dei 10.000 euro deve essere computata su base  
annua, e non con riferimento alla singola operazione (in questo senso,  
circolare Assonime 11/2012, relativamente all’attuale limite di 500 euro).  
 

Decorrenza: operazioni effettuate nell’anno solare in corso alla data di  
entrata in vigore del decreto. 

La situazione attuale 
 

1.! Informazioni 
I modelli INTRASTAT per i servizi generici (art. 7-ter), resi (o ricevuti) vs  
soggetti passivi UE, contengono l’indicazione, tra gli altri, di: 
 
•! numero e data delle fatture; 
•! modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo. 
 

2. Sanzioni per violazioni statistiche: art. 11, D.Lgs. 322/1989. 
I dati statistici devono essere forniti dai contribuenti con periodicità mensile  
di trasmissione dei modelli. 
Sanzione minima: persone fisiche, 207 euro. Società, 516 euro. 

SEMPLIFICAZIONI E SANZIONI PER  
INESATTEZZA DATI STATISTICI INTRASTAT  

SCHEMI DI SINTESI:
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Le modifiche dello schema di decreto 
 

1.! Informazioni: lo schema di decreto riduce il contenuto dei modelli 
INTRASTAT per i servizi generici (art. 7-ter), resi (o ricevuti) vs 
soggetti passivi UE. 
 Provvedimento Direttore Agenzia Dogane, da emanare entro 90 
giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni, per ridurre il 
contenuto degli elenchi, alle sole informazioni riguardanti: 

a) numeri di identificazione IVA delle controparti; 
b) valore totale delle transazioni; 
c) codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; 
d) Paese di pagamento. 

 Non saranno, pertanto, più oggetto di indicazione: 
a) numero e data delle fatture; 
b) modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo. 
 

Cfr. art. 50-bis, comma 4, DL. n. 69/2013: abrogati (dal 2015 ??)  
INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies, per i servizi “generici” ricevuti. 

2. Sanzioni: 
 
sono abolite le sanzioni di cui all’art. 11, del D.Lgs. 322/1989 per  
le violazioni statistiche. 
 
Restano però soggette alle predette sanzioni le imprese incluse in  
uno specifico elenco pubblicato periodicamente dall’Istat, per le  
rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, per le quali la  
mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta, in  
base agli articoli 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989. 
 
Lo schema di decreto prevede che, in tal caso, le sanzioni si applicano  
una sola volta per ogni modello INTRASTAT mensile inesatto o  
incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate  
nel modello stesso. 
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La situazione attuale 
 

Art. 25-bis DPR. 600/73: i  preponenti/committenti effettuano una  
ritenuta a titolo di acconto (23%), ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni  
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e  
procacciamento di affari. 
La ritenuta è applicata al 50% delle provvigioni, ma per i percipienti che  
dichiarino ai loro preponenti di avvalersi in via continuativa dell'opera di  
dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% delle provvigioni. 
In termini operativi: l'applicazione della ritenuta è subordinata alla  
presentazione al committente, da parte del percipiente, di un'apposita  
dichiarazione annuale. 
Spedizione comunicazione entro il 31 dicembre di ciascun anno a  
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma  
consentita), e ha effetto per l'intero anno solare successivo.  

COMUNICAZIONI PER LE RITENUTE AGENTI 

Le modifiche dello schema di decreto 
 

Nel regolare termini e modalità per la presentazione della dichiarazione  
con cui i percipienti dichiarano ai loro preponenti di avvalersi in via  
continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di godere  
dell’abbattimento al 20% della base imponibile per la ritenuta d’acconto,  
viene previsto che la dichiarazione stessa: 
 

1.! possa essere trasmessa anche tramite PEC; 
2.! non abbia limiti di tempo; 
3.! sia valida fino a revoca;  
4.! sia valida fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. 
 

In caso di omissione della comunicazione relativa alle variazioni che  
comportino il venir meno delle condizioni per la riduzione della base su  
cui operare la ritenuta, sono applicabili le sanzioni contemplate dall’art.  
11 del D.Lgs. 471/97 (da 258 a 2.065 euro). 
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La situazione attuale 
Dall’1.1.2014, post DLgs. n. 23/2011: 
1.! IVA: continua ad avere rilevanza la definizione di “immobile di lusso” 

desumibile dal DM. 2 agosto 1969, sicché gli immobili ricadenti in 
tale definizione non possono accedere all’aliquota del 4%; 

2.! REGISTRO: non assume più rilievo la definizione di “immobile di 
lusso” del DM. 2 agosto 1969, ma l’applicazione dell’aliquota del 2% 
è limitata agli immobili abitativi delle categorie catastali A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A11. 

Restano a priori esclusi dal beneficio gli immobili abitativi accatastati  
nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 
 

Interpretazioni ministeriali: cm. n. 2/E del 21 febbraio 2014, si limita  
a rilevare l’assenza di coordinamento IVA – REGISTRO. 

ALLINEAMENTO DEFINIZIONE PRIMA 
CASA PER IVA E REGISTRO 

Le modifiche dello schema di decreto 
Lo schema di decreto modifica il n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata  
al DPR 633/72, cancellando il riferimento alla definizione di immobile  
“non di lusso” come recata dal DM. 2 agosto 1969 e lo sostituisce con  
l’indicazione secondo cui l’aliquota agevolata del 4% trova applicazione  
alle case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,  
A8 e A9. 
 

Effetti: post nuova norma, non vi saranno più differenze per individuare  
gli immobili che possono accedere all’agevolazione “prima casa” per  
registro o per IVA, atteso che: 
 
1.! solo gli immobili A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11, anche ove fossero 

qualificabili come “di lusso” ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, accederanno 
al beneficio, sia per l’IVA che per il registro; 

2.! gli immobili accatastati A1, A8 e A9 non potranno, in ogni caso, accedere 
al beneficio, né per l’IVA, né per il registro, anche ove fossero qualificabili 
come “non di lusso”, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969. 
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SCHEMI DI SINTESI:

SEMPLIFICAZIONI IVA 

RIMBORSI IVA

Fino a ! 15.000

Oltre  ! 15.000

Nessuna garanzia

Niente visto

Contribuenti rischiosi

Obbligo di garanzia

Regola generale

E’ sufficiente il visto di

conformità (garanzia solo

come alternativa)

Procedura di

infrazione Ue

 
 

RIMBORSI IVA  
!! soggett i passiv i che eserci tano 
un attività d impresa da meno di due anni  

!! soggetti passivi ai quali, nei due anni 
antecedenti la richiesta di rimborso, sono 
stati notificati avvisi di accertamento o di 
rettifica (vedi limiti) 

!! da soggetti passivi che presentano la 
dichiarazione o istanza da cui emerge il 
credito richiesto a rimborso priva del visto di 
c o n f o r m i t à o n o n p r e s e n t a n o l a 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

!! da soggetti passivi cessati 

Contribuenti 
rischiosi  

SEMPLIFICAZIONI IVA 
A cura di Norberto Villa
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LETTERE D INTENTO  

OGGI 

DOMANI  

COMUNICAZIONI ALL AGENZIA 
IN CAPO AL FORNITORE  

COMUNICAZIONI 
ALL AGENZIA IN CAPO 

ALL ESPORTATORE 
ABITUALE 

GLI ADEMPIMENTI 
SONO TRASLATI IN 

CAPO A CHI HA 
VANTAGGIO  

 
 

LETTERE D INTENTO  

LA PREVENTIVA 
COMUNICAZIONE 

ALL AGENZIA DELLE 
ENTRATE DELLO STATUS DI 
ESPORTATORE DOVREBBE 

LIMITARE LE IPOTESI DI 
RESPONSABILITA  IN CAPO 

AL FORNITORE DELLO 
STESSO  

EFFETTO 
INDIRETTO 

DELLE NUOVE 
REGOLE  

SCHEMI DI SINTESI:
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LETTERE D INTENTO  

FASE 1 
•! L’ESPORTATORE AB ITUALE COMUNICA 

ALL’AGENZIA E RICEVE LA  RISPOSTA  

FASE 2 

•! L’ESPORTATORE ABITUALE CONSEGNA LA 
LETTERA D’INTENTI E LA RICEVUTA DELLA 
PRESENTAZIONE AL FORNITORE  

FASE  3 

•! IL FORNITORE PREVIA VERIFICA  DEI 
DOCUMENTI EFFETTUA L’OPERAZIONE SENZA 
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

LETTERE D’INTENTO

LE NOVITA’ SI APPLICANO

ALLE DICHIARAZIONI

D’INTENTO RELATIVE AD

OPERAZIONI DA EFFETTUARE

A DECORRERE DAL

 1 GENNAIO 2015

ENTRATA IN

VIGORE

NECESSITA’ DI

PREDISPORRE GLI

STRUMENTI TELELMATICI

NECESSITA’ DI DARE

UNIFORMITA’ AGLI

ADEMPIMENTI NEI DIVERSI

ANNI SOLARI
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NOTE DI VARIAZIONE

ESTENSIONE A:

!accordo di ristrutturazione dei debiti

omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

! piano attestato ai sensi dell'articolo 67,

terzo comma, lettera d), del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro

delle imprese

MODIFICA

ART. 26

DPR 633/72

LA MODIFICA:

"ADEGUA DPR 633 AL TUIR

"ADEGUA DPR 633 ALLE LEGGE

FALLIMENTARE

NOTE DI VARIAZIONE 

I DUBBI  
!!NON SI E  COLTA L OCCASIONE PER 
DEFINIRE IL MOMENTO DA CUI E  
POSSIBILE OPERARE LA VARIAZIONE IN 
DIMINUZIONE (IN GENERALE) 

!!  NELLE DUE NUOVE IPOTESI SI 
POTREBBE RITENERE RILEVANTE 
L OMOLOGA O LA PUBBLICAZIONE 

MODIFICA 
ART. 26 

DPR 633/72 
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IVA SPESE DI RAPPRESENTANZA 

E  INNALZATO DA 50 MILA LIRE A 50 EURO IL LIMITE ENTRO 
CUI È POSSIBILE DETRARRE L IVA SULLE SPESE DI 
RAPPRESENTANZA 
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SCHEMI DI SINTESI:
OPERAZIONI STRAORDINARIE,

SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ

 
 

OPERAZIONI STRAORDINARIE  

 
 

OPERAZIONI 
STRAORDINARIE 

SOCIETA’  
DI PERSONE  

MODIFICA ADEMPIMENTI 
DICHIARATIVI  

MODIFICA TERMINI DI 
VERSAMENTO 

TITOLO PRESENTAZIONE 

 
 

OPERAZIONI STRAORDINARIE  

MODIFICA ADEMPIMENTI DICHIARATIVI  

NEL CASO DI 
LIQUIDAZIONE, 

TRASFORMAZIONE, 
SCISSIONE E 

FUSIONE: 
Il modello unico da 
utilizzare è quello 
relativo al periodo 
d imposta precedente   

Esempio 
 
 

!! Snc trasformata in srl 
il 10. febbraio 2014 

!! Unico da presentare 
entro il 31 ottobre 2014 

!! Modello da utilizzare: 
Unico SP 2014  

OPERAZIONI STRAORDINARIE,
SOCIETÀ NON OPERATIVE E ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ 
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OPERAZIONI STRAORDINARIE  

MODIFICA TERMINI DI VERSAMENTO  

NEL CASO DI 
LIQUIDAZIONE, 

TRASFORMAZIONE, 
SCISSIONE E FUSIONE: 
Le imposte sono da 
pagare entro il giorno 16 
del mese successivo a 
quello di scadenza del 
t e r m i n e  d i 
presentazione del la 
dichiarazione 

Esempio 
 
 

!! Snc trasformata in srl 
il 10. febbraio 2014 

!! Unico da presentare 
entro il 31 ottobre 2014 

!! Le imposte sono 
d o v u t e e n t r o i l  1 6 
novembre 2014  

 
 

SOCIETÀ NON OPERATIVE 

REGOLA PRECEDENTE 
 

La società non è operativa in presenza di tre periodi dì imposta 
consecutivi in perdita ovvero di due in perdita e di uno che 
seppur in utile non raggiunge il livello del reddito minimo  

NUOVA REGOLA 
 

La società non è operativa in presenza di cinque periodi 
dì imposta consecutivi in perdita ovvero di quattro in perdita e 

di uno che seppur in utile non raggiunge il livello del reddito 
minimo  
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L’ORDINE DI LODI

 
 

SOCIETÀ NON OPERATIVE 
ENTRATA IN VIGORE  

!! le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a 
decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in 
vigore del presente decreto  

Nel 2014 si è non operativi se: 
 

Perdita 2009, 2010, 2011, 2012 e 
2013  

(o quattro perdite e un utile 
inferiore al minimo)  

Nel 2013 si è non operativi se: 
 

Perdita 2010, 2011 e 2012 
(o due perdite e un utile 

inferiore al minimo)  

 
 

ESTINZIONE SOCIETÀ  

ART. 2495 
CC 

POSTERGAZIONE AI 
FINI FISCALI   

CANCELLAZIONE SOCIETA  = 
ESTINZIONE SOCIETA  

L ESTINZIONE E  
POSTERGATA DI 5 ANNI  

TUTELA INTERESSI 
ERARIALI  
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L’ORDINE DI LODI

 
 

ESTINZIONE SOCIETÀ 

Ai soli fini della liquidazione, accertamento, 
contenzioso e riscossione dei tributi e 

contributi, sanzioni e interessi, l estinzione 
della società di cui all articolo 2495 del codice 

civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla 
richiesta di cancellazione del Registro delle 

imprese 

TUTELA 
INTERESSI 
ERARIALI  

NORME 
CORRELATE 
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