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FISCO 
 
Scommesse: modello regolarizzazione fiscale 
È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Dogane, il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione 
fiscale per l’emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al 
totalizzatore nazionale. La dichiarazione, con il contestuale versamento mediante mod. F24 della somma di 
10.000 euro, deve essere inoltrata entro il 31 gennaio 2015, utilizzando il seguente nuovo codice tributo: 

- “5381” Versamento dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 643, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 
190 

Agenzia delle Entrate, ris. 9 gennaio 2015, n. 1/E 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, determina 5 gennaio 2015 

FAQ Tobin tax 
Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una serie di FAQ relative alla corretta applicazione dell’imposta 
sulle transazioni finanziarie, in particolare riguardo l’ambito di applicazione dell’imposta sui derivati e le 
operazioni ad alta frequenza. 
Agenzia delle Entrate, FAQ 7 gennaio 2015 

Minimi: “vecchia” dichiarazione di inizio attività 
Fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per 
usufruire del nuovo regime forfetario introdotto dalla legge di Stabilità 2015 si potrà barrare la casella 
relativa al vecchio regime dei minimi. 
Agenzia delle Entrate, comunicazione 31 dicembre 2014 

Aliquote 2015 benzina e gasolio 
Sulla base delle fonti normative, le aliquote di accisa su benzina e gasolio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 
sono applicate nelle seguenti misure: 
- benzina e benzina con piombo: 728,40 euro per mille litri 
- gasolio usato come carburante: 617,40 euro per mille litri. 
Agenzia delle Dogane, nota 31 dicembre 2014, n. 147797 

Decreto Semplificazioni fiscali: rimborsi IVA 
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto semplificazioni 
fiscali circa i rimborsi IVA. In particolare, per quanto concerne l’innalzamento a 15 mila euro della soglia di 
esonero da ogni adempimento diverso dalla presentazione della dichiarazione, viene precisato che il calcolo 
del limite deve essere riferito alla somma delle richieste effettuate per l’intero periodo d’imposta e non, 
invece, alla singola richiesta. 
Agenzia delle Entrate, circ. 30 dicembre 2014, n. 32/E  
Agenzia delle Entrate, provv. 30 dicembre 2014, n. 165769 

Semplificazioni fiscali: il vademecum dell’Agenzia 
L’Agenzia delle Entrate illustra le semplificazioni fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 in favore di 
persone fisiche, professionisti e imprese, in vigore dal 13 dicembre 2014: 

- dichiarazione di successione 
- bonus energia 
- prima casa 
- interessi automatici sulle somme chieste a rimborso 
- solidarietà negli appalti 
- addizionali regionali e comunali 
- spese di vitto e alloggio 
- adesione a regimi fiscali speciali 
- società in perdita sistemica 
- black-list 
- archivio VIES ed esportatori abituali. 

Agenzia delle Entrate, circ. 30 dicembre 2014, n. 31/E  
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Imposta di registro sui decreto ingiuntivi IVA 
La registrazione di un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di somme relative a operazioni 
di finanziamento soggette a IVA, emesso nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, sconta 
l’imposta di registro in misura fissa. 
Agenzia delle Entrate, ris. 31 dicembre 2014, n. 119/E 

Ristrutturazioni: detrazione spese accessorie 
Il costo sostenuto per la redazione dell’atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale, in quanto 
rilevante per la determinazione dell’importo di detto contributo detraibile, debba seguirne il medesimo 
regime fiscale ed essere ammesso in detrazione. 
Agenzia delle Entrate, ris. 30 dicembre 2014, n. 118/E  

IRAP: deducibilità forfetaria e analitica 
Non è di ostacolo alla cedibilità del credito d’imposta la circostanza che la richiesta di rimborso dell’IRES sia 
stata effettuata in via telematica, e non in sede di dichiarazione dei redditi. 
Agenzia delle Entrate, ris.29 dicembre 2014, n. 117/E  

Studi di settore 2015: decreti e nuovi criteri 
Pubblicati in Gazzetta i quattro decreti del MEF che approvano gli studi di settore relativi alle attività 
professionali e economiche nel comparto commercio, delle manifatture e dei servizi. Inoltre, sono stati 
definiti nuovi criteri di territorialità del livello delle locazioni di immobili (canoni di affitto, reddito medio 
imponibile, retribuzioni). 
Min. finanze, decreti 29 dicembre 2014 (G.U. 30 dicembre 2014, n. 301, s.o. n. 15) 

Bozze UNICO SC, SP, ENC - CNM e IVA 2015 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web le bozze dei modelli UNICO SC, SP, ENC e CNM 
2015. Tra le principali novità, la possibilità di indicare a quale dichiarazione, ricompresa in UNICO (redditi, 
IVA, oppure entrambe), si riferisce il visto di conformità e il restyling del prospetto, all’interno del quadro 
RS, dedicato all’agevolazione per investimenti in start-up innovative. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

La Legge di stabilità 2015 
Approvata la Legge di Stabilità 2015. In estrema sintesi, questi i principali contenuti: 
- TASI: congelato il prelievo sulle abitazioni principali; esenti gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo 
- IMU: rinvio al 26 gennaio 2015 per i terreni montani 
- lavoratori dipendenti: credito IRAP e nuovo regime forfetario 
- estensione del ravvedimento operoso 
- ecobonus anche per gli impianti di riscaldamento alimentati a biomasse 
- imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni: raddoppio 
- agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori 
- incentivi alle reti d’impresa: rafforzamento 
- correttivi sui dividendi incassati dagli enti no profit 
- canone RAI congelato per il 2015  
- IVA al 22% sul legno in pellet 
- cessioni di beni per finalità umanitarie: non imponibilità IVA 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

Comunicazioni black list: vecchie regole 
Fino al 31 dicembre 2014 i contribuenti hanno potuto continuare a effettuare le comunicazioni mensili e 
trimestrali relative alle operazioni intercorse con Paesi Black list utilizzando le regole precedenti al decreto 
semplificazioni fiscali. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 19 dicembre 2014  
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Tabelle ACI 2014 costi chilometrici 
Pubblicate in Gazzetta le tabelle nazionali 2014 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli 
elaborate dall’ACI, utili per la determinazione dei fringe benefits, derivanti dalla concessione in uso ai 
dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e private. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 19 dicembre 2014 (G.U. 19 dicembre 2014, s.o. . 95) 

Bozza mod. IRAP 2015 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet in data 17 dicembre 2014 la bozza del mod. 
IRAP 2015, con le relative istruzioni. Esso recepisce le ultime agevolazioni riconosciute dalla normativa, 
come: 
- la deduzione per incremento occupazionale 
- l’aumento della deduzione forfetaria per i dipendenti a tempo indeterminato 
- il credito d’imposta derivante dall’eccedenza di deduzione ACE 
- l’opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole previste per le società di capitali 
(c.d. “metodo da bilancio”). 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

Art-bonus: codice tributo 
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, del cosiddetto “Art-bonus”, l’Agenzia ha 
istituito il codice tributo: 
- 6842 - Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - ART-BONUS - art. 1, 
del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83. 
Agenzia delle Entrate, ris. 17 dicembre 2014, n. 116/E 

Mod. 730 precompilato: istruzioni agli operatori 
Con tre distinti provvedimenti , l’Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni - destinate alle società di 
assicurazione, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari -per la comunicazione all’Anagrafe 
tributaria dei dati su premi assicurativi, contributi, interessi passivi sui mutui agrari e fondiari, utili ai fini del 
mod. 730 precompilato 2015. I dati devono essere inviati entro il 28 febbraio 2015. 
Agenzia delle Entrate, provv. 16 dicembre 2014, nn. 160358; 160365; 160381 

Causali contributo Enti bilaterali 
Per consentire il versamento dei contributi a favore degli enti bilaterali,  tramite mod.F24, l’Agenzia delle 
Entrate ha istituito due nuove causali contributo: 
- EBG9 - Ente Bilaterale Generale EN.BIL.GEN - Ente Bilaterale nazionale 
- EBIM - Ente Bilaterale Confimprese Italia - EBICC Multiservizi 
Agenzia delle Entrate, ris. 16 dicembre 2014, n. 113/E e n. 114/E 

Codici tributo per i contribuenti minimi 
L'Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo per il versamento da parte dei contribuenti che si 
avvalgono del regime fiscale dei nuovi minimi: 
- 9046 - art. 36-ter, DPR n. 600/73 - Imposta 
- 9047 - art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73 - Interessi 
- 9048 - art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73 – Sanzioni 
Agenzia delle Entrate, ris. 16 dicembre 2014, n. 112/E 

Casuale contributo Consulenti lavoro Venezia 
L'Agenzia delle Entrate ha istituito la nuova seguente causale per il versamento tramite F24: 

- VE00 - Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di VENEZIA 
Agenzia delle Entrate, ris. 16 dicembre 2014, n. 111/E 
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LAVORO 

Conguaglio di fine anno con il flusso UniEmens 
Circa le operazioni di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens hanno 
tempo fino al mese di febbraio 2015: l’INPS fornisce chiarimenti e precisazioni, allegando un prospetto 
riepilogativo con le aliquote relative alle tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti. 
INPS, circ. 30 dicembre 2014, n. 194 

Mobilità: graduale riduzione fino al 2016 
Ai lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, ovvero licenziati dal 31 dicembre 
2014 al 30 dicembre 2016, dovrà applicarsi una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità 
ordinaria. Ai fini del calcolo della durata, occorre prendere a riferimento la data di licenziamento (ultimo 
giorno di lavoro). 
INPS, messaggio 24 dicembre 2014, n. 9916 

Nuovo ISEE dal 1° gennaio 2015 
Con il 1° gennaio 2015 parte il nuovo ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) per l’accesso alle “prestazioni 
sociali agevolate”: 

- modalità di calcolo differenziate in funzione della specificità delle situazioni (ISEE standard, 
ordinario, università, sociosanitario, ecc.) 

- ISEE corrente, con la possibilità di calcolo con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al 
momento della richiesta della prestazione 

- nozione di nucleo familiare 
- disponibilità entro 10 giorni lavorativi 
- nuove disposizioni sui controlli sulle informazioni auto dichiarate 
- nuove procedure per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e l’assegno di 

maternità. 
INPS, circ. 18 dicembre 2014, n. 171 

 
IMPRESA 

Nuova Sabatini: aggiornamento FAQ 
Nuovi chiarimenti circa i finanziamenti della “Nuova Sabatini”: 

- sottoscrizione della domanda: è possibile, se il modulo di domanda è stato originariamente 
sottoscritto da un procuratore, far firmare le successive dichiarazioni per la richiesta di erogazione 
dal legale rappresentante dell’impresa. 

- modifiche successive alla presentazione della domanda: da inviare alla seguente casella di posta 
elettronica helpdesk.benistrumentali@mise.gov.it 

- regime dell’agevolazione: si tratta di un aiuto di stato a valere sui regolamenti UE e non è in regime 
“de minimis”. 

Min. Sviluppo economico, FAQ 19 dicembre /2014 

Smart&Start: domande dal 16 febbraio 2015 
Chiarimenti e dettagli in ordine al funzionamento del regime di aiuto in favore delle start-up innovative 
(programma Smart&Start); indicati, in particolare i requisiti dei piani d’impresa e le spese ammissibili; i 
criteri e l’iter di valutazione; le modalità di erogazioni e i relativi controlli. 
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 16 febbraio esclusivamente per via 
elettronica, utilizzando la procedura messa a disposizione sul sito internet www.smartstart.invitalia.it. 
Min. Sviluppo economico, circ. 10 dicembre 2014, n. 68032 

Cancellazione di società con beni non liquidati 
Il Consiglio Nazionale del Notariato esamina le problematiche fiscali conseguenti alla cancellazione di una 
società dal Registro delle imprese in presenza di beni immobili non liquidati né assegnati, che risultano 
intestati alla società estinta nei pubblici registri. Ai fini tributari, ciò determina la realizzazione della 
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fattispecie impositiva nelle imposte sui redditi e nell’IVA, al momento dell’estinzione del soggetto, per 
destinazione a finalità estranee dei beni d’impresa. 
Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 550-2014/T 

 

 
SCADENZARIO FEBBRAIO 2015 

 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché 
quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia 
dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, 
sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

 
Lunedì 2 
 
Comunicazione dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari  
I soggetti interessati o responsabili della conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali 
devono, entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle 
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul 
valore aggiunto, al fine di estendere la validità dei documenti informatici, trasmettere alle competenti 
Agenzie fiscali. 
 
Comunicazione delle operazioni con soggetti in paesi a fiscalità privilegiata 
Il Decreto semplificazioni modifica termini di presentazione e limite di importo per cui è necessario 
effettuare la comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list. I soggetti passivi all'imposta sul 
valore aggiunto comunicano ora annualmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo 
modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tutte le cessioni di beni e 
le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 (precedentemente 
euro 500) effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici 
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Le suddette modifiche si applicano alle 
operazioni poste in essere dal 2014. 
 
Comunicazione intermediari finanziari 
Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati 
intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed 
alle cessazioni  relative al mese precedente. 
 
Presentazione UNICO 2014 società a cavallo 
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP UNICO 
2014, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da 
parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° maggio 2013 – 
30 aprile 2014. 
 
Imposta di bollo - Dichiarazione annuale 
Termine per la presentazione, per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, della 
dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, 
distinti per voce di tariffa. 
 
Operazioni intracomunitarie - Presentazione INTRA 12  
Invio telematico del modello INTRA 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo 
precedente. 
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Imposta comunale sulla pubblicità 
Versamento in unica rata o prima rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
presentazione della denuncia annuale. 
 
Versamento TOSAP 
Versamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. 
 
Versamento acconti IRES e IRAP 
Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone 
giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi 
esercizio sociale o periodo di gestione 1° marzo 2014 – 28 febbraio 2015. 
 

 
Domenica 15 
 
Emissione fattura differita 
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente. 
 
Registro corrispettivi – Annotazione separata 
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare 
precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. 
 
 
 
Lunedì 16 
 
Comunicazione - Dichiarazioni d'intento 
I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di 
intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati 
contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, 
mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. 
NOVITA’: Il Decreto semplificazioni fiscali (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014) interviene radicalmente sulle 
comunicazioni dei dati delle lettere d'intento ribaltando l'onere in capo all'esportatore abituale di 
effettuare preventivamente l'invio all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere d'intento.  
L’Agenzia delle Entrate (provvedimento 12 dicembre 2014) prevede che fino all’11 febbraio 2015, gli 
operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo 
le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del citato provvedimento. In tal caso il fornitore non 
dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. 
Per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate nel periodo transitorio sino all'11 febbraio 2015, che 
esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige 
l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare 
l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. 
 
 
Versamento ravvedimento ritenute e IVA mensile 
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il 
tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati 
al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche 
servendosi di intermediari. 
 
Imposta sostitutiva – Risparmio amministrato 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da 
parte degli intermediari applicata nel secondo mese precedente. 
 
Imposta sostitutiva – Risparmio gestito 
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Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di 
revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente. 
 
Imposta sostitutiva – Risparmio gestito annuale 
Versamento annuale dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale in caso di revoca del 
mandato avvenuta nel secondo mese precedente. 
 
IVA di gruppo – presentazione MOD. IVA 26 
Termine per la presentazione del Mod. IVA 26 per la dichiarazione di adesione al regime previsto per le 
società controllanti e controllate e per la comunicazione delle variazioni. 
 
Ritenute lavoro redditi dipendente 
Versamento delle ritenute da parte dei soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro 
dipendente e assimilato, per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori 
autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la 
ritenuta nella misura del 20%. 
Ritenute – proventi derivanti da OICR 
Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio 
(O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente. 
 
Ritenute – capitali imprese di assicurazione 
Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante 
da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o 
maturati nel mese precedente. 
 
Versamento imposta di produzione e consumo 
Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise 
immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente. 
 
Imposta sulle transazioni finanziarie 
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel 
mese precedente e compilazione prospetto analitico. 
 
Versamento imposta unica 
Versamento dell’imposta unica in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 
riferimento, e annotazione degli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. 
 
IVA mensile e trimestrale 
Versamento dell'IVA dovuta per il mese di gennaio (per il mese di dicembre nel caso in cui la contabilità sia 
affidata a terzi) o per il quarto trimestre ottobre – dicembre 2014 per particolari contribuenti (art. 74 del 
D.P.R. n. 633/1972). 
 
UNICO 2014 SC ENC EC società a cavallo 
Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione UNICO 2014 (Società di 
capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° settembre 
2013 - 31 agosto 2014.  
 
Saldo rivalutazione TFR 
I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica 
devono versare l'imposta sostitutiva calcolata nella misura dell'11% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR 
maturata nell'anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di 
intermediari.  
L’importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva 
complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato entro il 16 dicembre 2014. 
 
Contributi fissi artigiani e commercianti 
Versamento della quarta rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2014. 
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Contributi alla gestione separata INPS 
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale 
contribuzione corrisposti nel mese precedente. 
 
 
Mercoledì 25 
 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie  
Invio telematico all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle 
cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente  
 
 
Sabato 28 
 
Adempimenti di fine mese  
Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi 
intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi. 

 
 

ADEMPIMENTI 
 

CU2015: TRASMISSIONE TELEMATICA 

Saverio Cinieri 
 
 
Da quest’anno i sostituti d’imposta hanno un ulteriore adempimento: devono trasmettere, entro il 7 marzo, 

le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già 

rilasciate entro il 28 febbraio. Nel 2015, però, il termine slitta al 9 marzo in quanto la suddetta data cade di 

sabato. Il nuovo modello CU deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via 

telematica direttamente oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato. Il modello si considera 

presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

 

Con il lancio dell’operazione “730 precompilato” a partire dal 2015, per il periodo d’imposta 2014, i 

sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le 

certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi 

(modello CU 2015), già rilasciate entro il 28 febbraio.  

Il nuovo adempimento, che va fatto esclusivamente in via telematica, è necessario affinché l’Agenzia delle 

entrate possa acquisire, tra gli altri, i dati relativi ai redditi, alle ritenute e alle detrazioni. 

Chi è obbligato 

Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a 

ritenuta alla fonte, consistenti in redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi 

(artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988). 
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Inoltre, devono inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e 

assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.  

Cosa va trasmesso 

Il sostituto d’imposta deve inviare un flusso telematico all’Agenzia che si compone: 

- del frontespizio; 

- del quadro CT; 

- della Certificazione Unica. 

Frontespizio 

Il frontespizio contiene le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi 

al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla 

presentazione telematica. 

Da segnalare che nel riquadro “Tipo di comunicazione” sono previste due ipotesi: 

- annullamento: le istruzioni in bozza precisano che se il sostituto d’imposta intende, prima della scadenza 

del termine di presentazione (7 marzo) annullare una certificazione già presentata, deve compilare una 

nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella 

“Annullamento” posta nel frontespizio; 

- sostituzione: se il sostituto d’imposta intende, prima della scadenza del termine di presentazione (7 

marzo) sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva 

delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio. 

Quadro CT 

Il Quadro CT, di nuova istituzione, altro non è che la “vecchia” comunicazione per la ricezione In via 

telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. 

Si ricorda che tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei 

modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) e non intendono 

abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4. 

Resta inteso che anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un 

intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.  

Ebbene, nel Quadro CT vanno riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati 

relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. 

Nelle bozze di istruzioni si precisa che il quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non 

hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via 

telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono 

almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.  

La comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una 

certificazione di redditi di lavoro dipendente. 

Al contrario, i sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 non devono 

compilare il Quadro CT. 

Infatti, per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione 

dello stesso) deve essere utilizzato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati 
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relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate. 

L’obbligo di compilazione del Quadro CT non sussiste nemmeno in caso di trasmissione di una fornitura di 

annullamento o sostituzione. 

Certificazione Unica 

E’ il cuore del nuovo modello CU. In essa vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle 

certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, 

provvigioni e redditi diversi. 

Invio separato 

Se le bozze verranno confermate, sarà possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre il 

frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati 

separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

Come si trasmette il CU 

Il nuovo modello CU deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica 

seguendo le consuete regole e cioè o direttamente oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato. 

Il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia 

delle Entrate.  

La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, 

rilasciata per via telematica. 

A tale proposito occorre prestare particolare attenzione al fatto che il servizio telematico restituisce 

immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in 

seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati 

pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. 

Pertanto, soltanto quest’ultima comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della 

dichiarazione. 

Termini di presentazione 

Come accennato, il termine ultimo di trasmissione del CU è fissato al 7 marzo. 

Quest’anno, però, il termine slitta la 9 marzo 2015 in quanto la suddetta data cade di sabato. 

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si 

considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio 

telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella 

comunicazione che attesta il motivo dello scarto (circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle 

Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999). 
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GUIDE OPERATIVE 
 

LEGGE DI STABILITÀ 2015: DA LUGLIO TICKET ELETTRONICI PIÙ CONVENIENTI 
Debhorah Di Rosa 

La Legge di Stabilità 2015 prevede un aumento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei ticket 

elettronici ai lavoratori dipendenti. Tale limite passa da 5,29 a 7 euro per ciascun buono emesso su base 

giornaliera, ma la norma avrà efficacia a regime soltanto a partire dal prossimo 1 luglio. Il superamento del 

limite di esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la 

differenza attribuita. Come in concreto cambia il trattamento dei buoni pasto? Quali i vantaggi per 

lavoratori e datore di lavoro? Alcuni esempi di calcolo chiariscono le novità. 

 

La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha innalzato il limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni 

pasto acquistati in favore di lavoratori dipendenti ed assimilati, ma con esclusivo riferimento ai ticket c.d. 

elettronici: vale a dire quei documenti emessi in forma elettronica che danno al loro possessore il diritto di 

ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di 

alimenti e bevandee lacessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. In sostanza, i buoni pasto 

permettono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa aziendale di importo corrispondente 

al valore facciale del buono pasto. 

Tale previsione, seppure inserita nella Legge di Stabilità 2015, sarà efficace dal prossimo 1 luglio. 

Modalità di erogazione dell’indennità di pasto 

Sono essenzialmente quattro le modalità previste dalla normativa in vigore per la gestione di queste 

indennità in favore dei lavoratori dipendenti: 

· la concessione di buoni pasto: esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29. L’importo del valore 

nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile e non può mai essere 

considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 euro annui stabilita con riferimento ai beni ceduti o ai 

servizi prestati dal datore di lavoro 

· le indennità di mensa, imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale 

· le indennità sostitutive corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli 

addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione, esenti 

fino al limite di 5,29 euro al giorno 

· l’erogazione del servizio attraverso appositemense aziendali: in questo caso non opera il limite di 

esenzione sia per le mense interne, che per i pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di 

importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d’appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.  

Tabella 1. Tavola sinottica buoni pasto esenti ex Legge di Stabilità 2015 

MISURA 
INNALZAMENTO LIMITE ESENZIONE BUONI PASTO 

ELETTRONICI 

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 1 commi 16-17 

BENEFICIARI Lavoratori dipendenti ed assimilati 

IMPORTO Esenzione fiscale per importi max € 7,00 cadauno 

AMBITO TEMPORALE DI 

APPLICAZIONE 
Dal 1 luglio 2015 in poi 
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DECORRENZA Dal 1 luglio 2015 

EFFETTI SU LUL Nessuno  

I buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro. Essi inoltre sono 

utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale. 

 

· Tabella 2. Tavola comparativa esenzione buoni pasto ex Legge di Stabilità 2015 

DECORRENZA FINO AL 30/06/14 DAL 1/07/2014 

LIMITE ESENTE per singolo ticket elettronico 5,29 7 

LIMITE ESENTE per singolo buono cartaceo 5,29 5,29 

 

 

 

· Tabella 3. Tavola comparativa trattamenti 

TIPOLOGIA LIMITE MASSIMO IMPONIBILE FISCALE IMPONIBILE CONTRIBUTIVO 

INDENNITA’ DI MENSA Nessuno Si Si 

BUONI PASTO CARTACEI 

< o = 5,29 

> 5,29 

No 

Si per la differenza 

No 

Si per la differenza 

TICKET ELETTRONICI 

< o = 7  

> 7 

No 

Si per la differenza 

No 

Si per la differenza 

 

Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto – LAVORATORE 

L’articolo 51 del T.U.I.R. 2º comma dispone infatti che: “Non concorrono a formare il reddito le 

somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal 

datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5.29, le prestazioni e le 

indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere 

temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione“. 

I buoni pasto sono esenti da tassazione fino all’importo giornaliero stabilito dalla legge: soltanto 

l’eccedenza rispetto a tale cifra concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei 

contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. 

ESEMPIO DI CALCOLO (fino al 30/06/2015) 

Buono pasto erogato € 8,00 

Limite esente € 5,29 

Differenza imponibile € 2,71 

Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 2,71/100*9,19 = 0,249 

Imponibile IRPEF: € 2,71-0,249 = € 2,46 
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Ritenute IRPEF (supponendo una aliquota media pari al 27%) = 2,46/100*27 = € 0,66 

TOTALE NETTO PERCEPITO = € 7,09 

 

 

ESEMPIO DI CALCOLO (dal 01/07/2015) 

Buono pasto erogato € 8,00 

Limite esente € 7,00 

Differenza imponibile € 1,00 

Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 1,00/100*9,19 = 0,092 

Imponibile IRPEF: € 1,00 - 0,092 = € 0,908 

Ritenute IRPEF (supponendo una aliquota media pari al 27%) = 0,908/100*27 = € 0,25 

TOTALE NETTO PERCEPITO = € 7,65 

Su base mensile, ponendo un totale di giorni lavorati nel mese pari a 22, il totale delle trattenute è pari a 

· € 0,66 x 22 = € 14,52 fino al 30 giugno 2015 

· € 0,25 x 22 = € 5,50 fino al 30 giugno 2015 

La previsione agevolativa si applica anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, qualora l’ articolazione 

dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo. 

 

 

Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto – DATORE DI LAVORO 

Per il datore di lavoro i costi dei buoni pasto sono sempre costi deducibili per competenza, in riferimento 

alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto. 

Il superamento del limite di esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e 

contributi per la differenza attribuita. 

 

L' aliquota del 4% sui servizi sostitutivi di mensa aziendale è interamente detraibile. 

Appare evidente che, ai fini della sussistenza dei requisiti di base per l’esenzione, deve riscontrarsi una 

effettiva presenza al lavoro dei dipendenti interessati, tenuto conto anche della articolazione oraria. La 

vigente regolamentazione normativa di per sé non esclude la possibilità di una pluralità giornaliera di 

somministrazioni o prestazioni sostitutive; tuttavia essa individua chiaramente il limite del relativo importo 

complessivo giornaliero non rilevante ai fini fiscali anche per il calcolo dei contributi di previdenza e 

assistenza. Tale limite è da considerare riferibile, per ciascun dipendente e in caso di plurime erogazioni 

giornaliere di buoni pasto, al complesso del loro ammontare.  
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ESEMPIO DI CALCOLO (fino al 30/06/2015) 

Buono pasto erogato € 8,00 

Limite esente € 5,29 

Differenza imponibile € 2,71 

Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: € 2,71/100*33,58 = € 0,91 

TOTALE COSTO SOSTENUTO = € 8,91 

 

 

 

 

ESEMPIO DI CALCOLO (dal 01/07/2015) 

Buono pasto erogato € 8,00 

Limite esente € 7,00 

Differenza imponibile € 1,00 

Contributi previdenziali trattenuti al dipendente: € 1,00/100*33,58 = € 0,336 

TOTALE COSTO SOSTENUTO = € 8,34 

Su base mensile, ponendo un totale di giorni lavorati nel mese pari a 22, il costo totale sostenuto dal datore 

di lavoro è pari a: 

· € 8,91 x 22 = € 196,02 fino al 30 giugno 2015 

· € 8,34 x 22 = € 183,48 fino al 30 giugno 2015 
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JOBS ACT E STABILITÀ 2015: EFFETTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Giuseppe Buscema 
 

Jobs Act e legge di Stabilità 2015 al centro dell’analisi della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, che si 

propone di fornire ad imprese e professionisti un primo orientamento sulle novità dei provvedimenti. Quali 

le evidenze? Le buone regole non creano automaticamente occupazione. I provvedimenti appaiono 

concentrarsi soprattutto su forme di stabilizzazione di lavoratori già occupati. Giudizio positivo viene 

espresso sulla agevolazione alle nuove assunzioni effettuate nel 2015, ma piena è la bocciatura per 

l’eliminazione degli incentivi per l’assunzione di disoccupati e cassaintegrati di lunga durata. Il contratto a 

tutele crescenti risulta conveniente quasi quanto quello di apprendistato 

 

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro interviene si provvedimenti di fine anno in materia di lavoro, 

in particolare Jobs Act e legge di Stabilità 2015. 

La circolare n.1 del 7 gennaio 2015, fornisce un utile strumento per imprese e professionisti che li assistono, 

al fine di avere un primo orientamento su cosa cambia con le nuove regole. 

L’intreccio di provvedimenti che si è infatti accavallato nel mese di dicembre, rende quanto mai necessario 

avere un quadro per poter affrontare le scelte che quotidianamente sono chiamati ad adottare coloro che 

le regole sono abituati ad applicarle oltre che discuterle.  

L’intervento concentra la propria attenzione sugli schemi di decreti legislativi approvati dal Consiglio dei 

Ministri in attuazione di alcune delle deleghe contenute nella Legge n.183/2014 cd. Jobs Act, nonché nella 

legge di Stabilità 2015. 

Il documento della Fondazione, oltre che l’analisi scientifica dei temi, cerca di rispondere anche 

all’interrogativo circa gli effetti sull’occupazione. 

La Fondazione, su tale aspetto, sottolinea che le buone regole - e qualcuna, riconosce, si ritrova anche in 

questi provvedimenti - non creino automaticamente occupazione; al contrario delle pessime regole che, 

invece, la distruggono.  

Tuttavia, viene ricordato che è il quarto intervento riformatore in poco più di due anni in un settore nel 

quale più che le regole lavoristiche manca il terreno su cui innestare l'occupazione. Che, per essere 

rilanciata, necessita di affiancare alle buone norme sostanziali e corposi interventi sull'economia. 

D'altronde, è dal lavoro autonomo che nasce quello subordinato e non viceversa.  

Il filo conduttore di tutti i provvedimenti degli ultimi anni è che appaiono concentrarsi soprattutto su forme 

di stabilizzazione di lavoratori già occupati con altre forme contrattuali. 

Su tale aspetto, infatti, la Fondazione ritiene che anche per l’approvazione preliminare del contratto a 

tutele crescenti non si potrà parlare di nuova occupazione, pur riconoscendo che potrebbe risultare 

economicamente più conveniente di cocopro e lavoro a termine, porterà alla stabilizzazione di queste 

figure di lavoratori già occupati. 

Positivi invece gli effetti in ordine alla parità di trattamento prevista, in particolare, nella legge di Stabilità 

relativamente alle agevolazione sulle nuove assunzioni effettuate nel 2015. 

Circa la convenienza del contratto a tutele crescenti la Fondazione ritiene che risulta conveniente quasi 

quanto quello di apprendistato, ma il rischio è che questo comprometta l’utilizzo di un istituto che consente 

ai giovani di entrare nel mondo del lavoro e, attraverso la loro qualificazione, di rimanervi o comunque 

essere facilitati nella ricollocazione. 
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Piena bocciatura, peraltro già evidenziata quando il provvedimento era in itinere, circa la scelta di eliminare 

gli incentivi per l’assunzione di disoccupati e cassaintegrati di lunga durata previsti dall’articolo 8, comma 

9, della legge n.407/1990 rispetto ad un costo del lavoro che continua ad essere elevatissimo ed 

insostenibile per le aziende 

Una norma soppressa con troppa fretta e i cui effetti negativi si ripercuoteranno ben presto sui livelli 

occupazionali, secondo il presidente della Fondazione. 

La circolare cerca di fornire qualche indicazione utile, tra gli altri, al nuovo sgravio triennale che, rispetto 

agli altri istituti risulta di immediata applicazione. 

Va infatti evidenziato che i provvedimenti attuativi del Jobs Act dovranno concludere il passaggio 

parlamentare prima dell’approvazione definitiva ed anche la nuova deduzione IRAP, riguardando il 2015, 

verrà in effetti fruita soltanto nel 2016. 

Sull’esonero contributivo, il primo dubbio degli operatori è se abbia natura di agevolazione contributiva, 

oppure rappresenti una riduzione strutturale del costo del lavoro per la tipologia contrattuale cui si 

riferisce. 

Questo perché se rientrasse nel novero delle agevolazioni contributive le aziende sarebbero costrette a 

rispettare ulteriori condizioni generali, prima fra tutte il DURC , l’osservanza delle norme poste a tutela 

delle condizioni di lavoro, il rispetto dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, principi 

stabiliti dall’articolo 4, commi 12,13 e 15,della legge n.92/2012. L’estensione generalizzata della riduzione 

contributiva e l’utilizzo del termine “esonero” (in luogo di altri termini più identificativi di una 

agevolazione), porterebbe a ritenere che non si tratti di un’agevolazione contributiva che impone alle 

aziende i vincoli sopra richiamati, ritiene la Fondazione. 

Circa i profili comunitari l’aiuto appare compatibile con il Trattato UE in quanto non si rilevano criteri 

selettivi di imprese o produzioni previsto dall’art. 107 del Trattato stesso, inoltre si esclude anche 

l’applicazione del Regolamento Comunitario n. 651/2014 e, di conseguenza, l’applicazione delle condizioni 

in esso previste: il beneficio non può superare il 50% dei costi ammissibili che corrispondono ai costi 

salariali durante un periodo massimo di 12mesi successivi all'assunzione di un lavoratore; l'assunzione deve 

rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata (criterio ULA) rispetto 

alla media dei dodici mesi precedenti. 

Circa l’eventuale fruizione del beneficio in caso di precedente assunzione da parte di un altro datore di 

lavoro, che la legge di stabilità prevede precluda anche ai successivi datori di lavoro la possibilità di 

accedervi, la circolare ritiene che una valutazione sistematica del provvedimento porta a ritenere che una 

successiva azienda possa beneficiare dell’esonero per il periodo residuale. 

Il documento della Fondazione fornisce un esempio dei vantaggi economici delle nuove misure. 

L’aspetto che risalta maggiormente in evidenza è la convenienza del contratto a tutele crescenti rispetto al 

contratto di apprendistato avviato nelle aziende sopra i 9 dipendenti; il vantaggio è evidente anche nel 

periodo di sotto inquadramento retributivo che caratterizza il contratto formativo. Analogo vantaggio 

risulta anche rispetto al contratto a tempo determinato e alla collaborazione a progetto, mentre il costo 

risulta di poco superiore ad un lavoratore con partita iva. 
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LEGGE DI STABILITÀ 2015: BOLLO PER LE AUTO STORICHE 
Maurizio Villani - Iolanda Pansardi 
 
La legge di Stabilità 2015 ha eliminato l’esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli 
ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. Dal 2015, pertanto, si dovrà pagare a 
tariffa piena il bollo per le auto di età compresa tra 20 e 30 anni anche se inserite nelle liste, perché non 
più considerate di interesse storico. Ovvero tutte le auto immatricolate tra il 1985 e 1995, attualmente 
esentate, non godranno dell’agevolazione e dovranno pagare il bollo. 
 

Auto storiche senza esenzione da bollo: la novità, che interessa quanti possiedono una “vecchia auto” in 

garage, è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) con la modifica all’art. 63 della 

legge n. 342/2000. 

In particolare, l’art. 1, comma 666, della legge di Stabilità per il 2015 prevede: 

“666. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; 

b) i commi 2 e 3 sono abrogati; 

c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al 

comma 1».” 

Finora, infatti, non erano interessati dal superbollo i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di 

particolare interesse storico o collezionistico, costruiti tra 20 e 30 anni fa, riconosciuti tali dall’ASI 

(Automotoclub storico italiano) o dalla FMI (Federazione motociclistica italiana). Tali veicoli, che erano 

soggetti a un regime di favore, continuavano a pagare la tassa automobilistica qualora circolavano, in base 

agli importi forfetari stabiliti dalla Regione di residenza dell'intestatario del veicolo. 

Giova ricordare, a tal proposito, quanto prevedeva l’art. 63, legge n. 342/2000:  

“1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti 

ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo 

prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione 

in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano 

(ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i 

periodi di produzione dei veicoli. 

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse 

storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare 

interesse storico e collezionistico: 

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; 

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o 

mostre; 

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare 

interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, 

anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. 

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa 

di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la 

liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse 
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automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e 

successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 

per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli”. 

Orbene, sul punto è utile evidenziare, che l’Attestato di storicità rilasciato dall’ASI non comporta alcun 

pagamento di iscrizione ad uno dei suoi club affiliati per quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la 

risoluzione 112/E del 29 novembre 2011, e stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3837 del 15 

febbraio 2013:  

“La disciplina di legge che qui rileva non impone certo ai cittadini l’iscrizione all’ASI come presupposto per 

beneficiare dell’esenzione, […] sicché suonerebbe assolutamente estranea al precetto normativo la pretesa 

che esenzione e vincolo associativo costituiscono un binomio necessario”. 
 

 
FOCUS 
 
SABATINI BIS, AL VIA LE NUOVE REGOLE 
Bruno Pagamici 

 

Restyling per la Sabatini bis. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti pubblicato una nuova circolare 

contenente le integrazioni e specificazioni alle disposizioni attuative dell’intervento, necessarie ai fini 

dell’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari di esenzione n. 651/2014 e n. 702/2014. Tra le novità più 

importanti spicca la possibilità di presentare domande anche per le imprese estere, con sede in uno stato 

membro dell’Unione europea e che non hanno una sede operativa in Italia. Le nuove disposizioni saranno 

applicate dal 1° gennaio 2015 ad eccezione del settore della pesca, per il quale il nuovo regolamento di 

esenzione non è stato ancora adottato. 

 

Cambiano alcune regole di accesso alle agevolazioni previste dalla Sabatini bis.Il Ministero dello Sviluppo 

Economico, con circolare n. 71299 del 24 dicembre 2014, ha infatti integrato e modificato la precedente 

circolare direttoriale del 10 febbraio 2014 n. 4567, al fine di adeguare le disposizioni attuative ai nuovi 

regolamenti comunitari di esenzione n. 651/2014 (generale) e n. 702/2014 (settori agricolo e forestale e 

zone rurali). 

Le nuove disposizioni sono applicate dal 1° gennaio 2015, ad eccezione del settore della produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, per il quale il nuovo regolamento di 

esenzione non è stato ancora adottato. Pertanto l'inoltro delle domande di agevolazione, solo per il settore 

della pesca, al momento è sospeso. 

Imprese estere 

Ai sensi della nuova circolare, possono presentare domanda di agevolazione anche le imprese estere, con 

sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione 

della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, 

l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede 

operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese 

di riferimento”. 

Programmi ammissibili 

Si ricorda che sono finanziabili gli investimenti che riguardano l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di: 
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· macchinari 

· impianti 

· beni strumentali 

· attrezzature 

· hardware, software e tecnologie digitali. 

Sono ammissibili i beni classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazioni materiali alle 

voci B.II.2 (impianti e macchinari), B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) e B.II.4 (altri beni) 

dell'articolo 2424 del codice civile. 

Gli investimenti devono essere: 

- destinati a strutture produttive, già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale 

- destinati ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa 

- essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento. 

Destinazione degli investimenti 

Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca, gli investimenti devono rientrare in una 

delle seguenti tipologie: 

- creazione di una nuova unità produttiva 

- ampliamento di una unità produttiva esistente 

- diversificazione della produzione di uno stabilimento 

- cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente 

- acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva 

sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un 

investitore indipendente. 

Al riguardo, la circolare n. 71299/2014 precisa che: 

1) per creazione di una nuova unità produttiva, s’intende “installazione di un nuovo stabilimento” 

2) per ampliamento di una unità produttiva esistente, si intende “ampliamento di uno stabilimento 

esistente” 

3) per diversificazione della produzione di uno stabilimento, si intende “diversificazione della produzione di 

uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi” 

4) per cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva 

esistente, si intende “trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento 

esistente” 

5) per acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità 

produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano 

acquistati da un investitore indipendente, si intende “acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato 

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente 

- l'operazione avviene a condizioni di mercato. 

Avvio degli investimenti 

Per poter essere finanziati, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda 

di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essereavviati solo 
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successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Per avvio dell'investimento si intende la data 

del primo titolo di spesa ammissibile; 

La circolare n. 71299/2014 specifica che, secondo la definizione di cui all’art. 2, numero 23), del 

regolamento n. 651/2014 e l’analoga definizione di cui all’art. 2, numero 25), del regolamento 702/2014 

relativo ai settori agricolo e forestale “per data di avvio dell’investimento si intenderà “la data di inizio dei 

lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante 

ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di 

quale condizione si verifichi prima”. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi 

o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per 

“avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento 

acquisito. 

Modalità di erogazione 

La nuova circolare aggiorna inoltre le modalità di erogazione del contributo. 

Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la 

procedura informatica disponibile al sito https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/Imprese. 

L’impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, deve compilare la richiesta di 

erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati, in formato digitale, e deve inoltrarli al 

Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, inserendo le 

credenziali che vengono trasmesse via PEC dal Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa. Contestualmente, 

dal Ministero è trasmessa, all’indirizzo e-mail del “referente da contattare per eventuali comunicazioni” 

indicato nel modulo di domanda, una comunicazione informativa circa l’avvenuto invio delle suddette 

credenziali. 

Documentazione per l’erogazione 

Con la nuova circolare, inoltre, viene specificato che richiesta di erogazione della prima quota di contributo 

deve essere corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica. Le predette dichiarazioni 

liberatorie, complete del documento di identità dei soggetti sottoscrittori, dovranno essere accorpate in un 

unico file, in formato pdf, e trasmesse unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal 

soggetto firmatario della richiesta di erogazione (titolare, legale rappresentante o procuratore speciale 

dell’impresa beneficiaria), attestante che le dichiarazioni allegate al modello stesso sono copia conforme 

agli originali prodotti dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante e resi disponibili, in originale, 

presso l’azienda. 

Nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta di erogazione deve 

essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto 

pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei 

fornitori. 

Rinuncia alle agevolazioni 

La circolare n. 71299/2014 chiarisce che l’impresa ha facoltà di rinunciare al contributo dandone opportuna 

comunicazione, con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo in cui avviene la 

rinuncia. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora 
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emanato, l’impresa dovrà comunicare la rinuncia a mezzo PEC, esclusivamente alla banca/intermediario 

finanziario; quest’ultima provvederà a darne opportuna comunicazione al Ministero dello Sviluppo 

Economico. Qualora il Ministero abbia già provveduto ad emanare il provvedimento di concessione del 

contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o 

procuratore speciale dell’impresa beneficiaria dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla banca/intermediario 

finanziario e contestualmente al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del 

contributo 

Nuovi moduli di domanda 

Dal 1° gennaio 2015 dovrà essere utilizzata la nuova modulistica aggiornata al 24 dicembre 2014, 

disponibile nella sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico 

(http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini). 

Da tale data, non essendo ancora stato adottato il regolamento comunitario relativo al settore della 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, la presentazione delle 

domande da parte di piccole e medie imprese attive in questo settore è sospesa. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori 

interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione. 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti. 
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