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FISCO 

Enti Non commerciali: “FAQ” IMU e TASI 
Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono consultabili le risposte alle domande più frequenti 
(FAQ) in merito alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI degli Enti Non Commerciali, prevista per il 
1° dicembre 2014: 
- dichiarazione anche in assenza di variazioni 
- immobili locati: dichiarazione entro il 30 giugno 2015 
- immobili posseduti in diversi Comuni 
- condizioni per l’esenzione delle Onlus 
- chiarimenti sulle specifiche tecniche. 
Min. Finanze, FAQ 21 novembre 2014 

Semplificazioni fiscali: il decreto in Gazzetta 
In Gazzetta il decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014): esso introduce il nuovo mod. 730 
precompilato per lavoratori dipendenti e pensionati e importanti novità in materia di: 
sanzioni per il visto di conformità infedele 
società in perdita sistematica 
- cancellazione della responsabilità solidale negli appalti per le ritenute fiscali 
- rimborsi IVA senza oneri aggiuntivi 
- dichiarazione di successione 
- spese di rappresentanza, 
- prestazioni alberghiere di somministrazione di alimenti e bevande 
- comunicazione Paesi black list. 
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (G.U. 29 novembre 2014, n. 227) 

Credito acquisto prima casa: modulo on-line 
Dal 27 novembre 2014 è disponibile on-line la modulistica per richiedere in banca l’accesso al Fondo di 
garanzia (decreto 31 luglio 2014), volto a favorire l’erogazione del credito per l’acquisto della prima casa. Il 
Fondo concede la garanzia dello Stato fino al 50% della quota capitale del mutuo per l’acquisto - o 
ristrutturazione in ottica di efficientamento energetico - di un immobile, non di lusso, da adibire ad 
abitazione principale, purché il mutuo non superi l’importo di 250.000 euro. 
Min. Finanze, sito intenet 

Causale contributi Ente Bilaterale Italia EBI 
Per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Italia - EBI -mediante mod. F24, 
l’Agenzia ha istituito la causale contributo: 

- EBI7 - Ente Bilaterale Italia in breve EB.I. 
Agenzia delle Entrate, ris. 26 novembre 2014, n. 104/E 

Causali contributi consulenti lavoro 
Al fine di consentire il versamento - tramite mod.F24 - dei contributi associativi, sono state istituite le 
seguenti causali contributo: 
- BR00 - Consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Brindisi 
- CR00 - Consulenti del lavoro – consiglio provinciale di Cremona 
- GR00 - Consulenti del lavoro – consiglio provinciale di Grosseto 
- IS00 - Consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Isernia. 
Agenzia delle Entrate, ris. 26 novembre 2014, n. 103/E  

Antiriciclaggio: studi associati senza obbligo PEC 
L'invio della PEC da parte dello studio associato costituisce un adempimento ultroneo e comunque non 
dovuto ai fini antiriciclaggio. Lo chiarisce il CNDCEC in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Ordine 
territoriale. 
CNDCEC, Pronto Ordini 3 novembre 2014, n. 276 
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Voluntary disclosure: il modello per l’adesione 
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile dal 4 dicembre u.s. la versione aggiornata della 
bozza di modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei 
capitali detenuti illecitamente all’estero. 
Il modello si compone di due pagine. Nella prima parte del modulo di richiesta dovranno essere indicate le 
informazioni del contribuente: dati anagrafici; codice fiscale (per la persona fisica) o denominazione (per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche); recapiti telefonici e di posta elettronica; nonché i dati del 
professionista incaricato. 
Confermando le ultime anticipazioni, tra i principali elementi di novità si segnala l’introduzione nel modello 
del quadro dedicato all’impegno alla presentazione telematica. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

Bozza modello 730/2015 
L’Agenzia delle Entrate mantiene la promessa di pubblicare la bozza del 730 entro fine novembre: la 
principale novità di quest’anno è, senza dubbio, la dichiarazione precompilata, introdotta dal decreto 
semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), che sarà resa disponibile ai contribuenti a partire dal 15 aprile 
2015. Altra novità rilevante è il bonus IRPEF di 80 euro. 
Da ricordare che dal 2015, la scadenza di presentazione della dichiarazione è unica per tutti ed è fissata al 7 
luglio. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

Amministratori: deducibilità dei compensi per cassa 
Sotto il profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in 
cui sono corrisposti: il compenso deve essere iscritto in bilancio per competenza, ma è fiscalmente 
deducibile secondo il principio di cassa allargato. Tale principio si applica solo quando il compenso rientra 
tra i redditi assimilati al lavoro dipendente. Quando ci sono sfasature temporali tra il principio di cassa 
allargato e quello di competenza, occorre effettuare una variazione in aumento sul modello di dichiarazione 
dei redditi.  
Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n. 16/2014  

Detrazioni partiti politici 
È ammissibile, ai fini della detrazione, l’erogazione liberale in denaro effettuata direttamente nei confronti 
dell’articolazione regionale di un partito o movimento politico iscritto entro la fine dell’esercizio nella prima 
sezione del Registro nazionale.  
Agenzia delle Entrate, ris. 3 dicembre 2014, n. 108/E  

Contributi enti assistenziali senza deducibilità 
Non possono essere dedotti dal reddito complessivo i contributi versati da un libero professionista a un 
fondo rientrante nella categoria degli enti aventi esclusivamente fine assistenziale, e non tra i fondi 
integrativi del Servizio sanitario nazionale.  
Agenzia delle Entrate, ris. 3 dicembre 2014, n. 107/E  

Imposta di bollo su libri e registri: codice tributo 
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo per il versamento, mediante il mod. F24, 
dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari: 
- 2501 Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del decreto 17 
giugno 2014. 
Agenzia delle Entrate, ris. 2 dicembre 2014, n. 106/E 

IMU, l’elenco dei terreni agricoli esenti 
L’esenzione totale dall’IMU viene limitata ai soli Comuni con altitudine superiore ai 600 metri sui livelli del 
mare, mentre in presenza di un’altitudine compresa fra 281 e 600 metri l’esclusione è limitata ai coltivatori 
diretti iscritti alla previdenza agricola e gli imprenditori agricoli professionali. Il punto di riferimento per la 
verifica dei requisiti in questione è rappresentato dall’Elenco comuni italiani, pubblicato dal’ISTAT. 
I versamenti per l’anno 2014, sulla base di detto decreto, dovranno essere effettuati in un’unica rata entro 
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il 16 dicembre 2014, anche se si prospetta uno slittamento della scadenza a giugno 2015. 
Min. finanze, decreto 28 novembre 2014 

Sisma 2012, riaperti i termini per il credito d’imposta 
Imprese e lavoratori autonomi la cui azienda o studio professionale siano stati distrutti o resi inagibili per 
effetto del sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena e del Veneto, o che hanno subito la 
distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per la loro attività, possono presentare le 
domande per l’attribuzione del credito d’imposta fino al 29 dicembre 2014. 
Agenzia delle Entrate, provv. 28 novembre 2014, n. 152728/2014  

Tassa governativa sulle licenze per la pesca 
La tassa sulle concessioni governative è dovuta in caso di rilascio dell’attestazione provvisoria, in attesa 
della definitiva emanazione della licenza di pesca professionale marittima; la tassa, tuttavia, non deve 
essere nuovamente corrisposta al momento del rilascio della licenza, in quanto copre anche il periodo di 
utilizzo dell’attestazione provvisoria. 
Agenzia delle Entrate, ris. 27 novembre 2014, n. 105/E 

Legge europea 2013-bis: istruzioni delle Dogane 
È entrata in vigore il 25 novembre 2014, la legge Europea 2013-bis, la quale spiega importanti effetti ai fini 
della riscossione: 
- l’agente della riscossione, indipendentemente dall’ammontare della somma iscritta a ruolo, deve attivare 
le attività esecutive senza attendere 120 giorni 
- i crediti dello Stato per risorse proprie tradizionali e IVA all’importazione - sia inferiori che superiori a 
2.000 euro - iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 non possono essere “automaticamente 
annullati”. 
Agenzia delle Dogane, comunicazione 24 novembre 2014 

Rinnovo incarico per le esecuzioni immobiliari 
Scade il 31 dicembre 2014 il termine per il rinnovo degli adempimenti triennali connessi alla formazione 
degli elenchi dei commercialisti disponibili a intervenire, su delega del Giudice delle esecuzioni, nelle 
operazioni di vendita giudiziaria di beni immobili. 
CNDCEC, nota 26 novembre 2014, n. 32  

Marchi e brevetti: pagamento dei diritti con F24 
E’ stato pubblicato in Gazzetta il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità di 
versamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative 
sui marchi, prevedendo l’utilizzo del mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” e del modello “F24 
Enti pubblici”.  
Agenzia delle Entrate, provv.20 novembre 2014 (G.U. 3 dicembre 2014, n. 281) 

8 per mille anche all’edilizia scolastica 
Il Governo, recependo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, ha previsto l’inserimento dell’edilizia 
scolastica tra i settori beneficiari delle risorse dell’8 per mille: potranno fruire dell’agevolazione le opere di 
“ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento 
energetico degli immobili di proprietà pubblica, adibiti all’istruzione scolastica”. 
Il termine per la presentazione delle istanze è differito al 15 dicembre 2014; il Governo ha inoltre precisato 
che il soggetti pubblici che hanno già presentato istanza anteriormente alla data di pubblicazione in 
Gazzetta del decreto, devono procedere ad integrare l’istanza con le specifiche introdotte negli Allegati A-
bis e B del regolamento. 
C.d.M., comunicato 4 dicembre 2014 
D.P.R. 17 novembre 2014, n. 172 (G.U. 26 novembre 2014, n. 275) 

Esame di Stato solo con tirocinio certificato 
Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, è richiesto che prima dell'inizio delle prove venga prodotto il 
certificato di compiuto tirocinio o, meglio, la dichiarazione sostitutiva di certificazione. La delibera deve 
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intervenire entro 30 giorni dalla consegna del libretto che deve essere depositato presso l'Ordine al 
completamento temporale del periodo di tirocinio prescritto. 
CNDCEC, pronto ordini 3 novembre 2014, n. 271 
 
 
 
LAVORO 

Certificazione unica “CU 2015”: bozza on-line 
Pubblicata sul sito delle Entrate la bozza del modello "Certificazione unica" (CU 2015), relativo al periodo 
d’imposta 2014, che sostituirà dal prossimo anno il mod. CUD. Dovrà essere consegnato dai sostituti di 
imposta, entro il 28 febbraio 2015, a: 
- lavoratori dipendenti 
- percettori di redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro subordinato 
- prestatori di lavoro autonomo occasionale 
- percettori di provvigioni comunque denominate 
- percettori di redditi diversi 
- lavoratori socialmente utili (novità). 
Entro il 7 marzo di ogni anno (9 marzo nel 2015, in quanto il 7 cade di sabato), i dati devono essere inviati, 
per via telematica, all’Agenzia delle Entrate che li utilizzerà, anche per predisporre il nuovo mod. 730/2015 
precompilato, per i soggetti ammissibili. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata verrà applica la 
sanzione di 100 euro salvo il caso in cui si provveda entro cinque giorni all’invio dei dati corretti. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 
 
Regolarizzazione DURC interni negativi 
L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di regolarizzare un DURC interno negativo, in 
particolare circa il computo del termini e le modalità di pagamento delle sanzioni. 
INPS, messaggio 26 novembre 2014, n. 9152  

Jobs Act è legge 
E’ stata definitivamente approvata la legge delega per la “riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi 
per il lavoro, per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e di tutela e conciliazione delle esigenze di 
cura, di vita e di lavoro”. Ora prenderà il via l’emanazione dei 5 decreti delegati, in materia di: 
- ammortizzatori sociali 
- servizi per il lavoro e politiche attive 
- semplificazioni degli adempimenti e delle procedure 
- riordino delle forme contrattuali ed interventi sullo Statuto dei Lavoratori  
- cure parentali e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Sport e spettacolo: nuova procedura contributiva 
Nuove modalità di presentazione della denuncia contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2015 per i datori di 
lavoro del settore dello spettacolo e sport professionististico. L’INPS ha, infatti, realizzato l’integrazione 
degli elementi della dichiarazione contributiva ex Enpals nell’ambito della sezione PosContributiva del 
flusso Uniemens aziende con dipendenti. 
INPS, circ. 3 dicembre 2014, n. 154 

Contratti solidarietà: recupero sgravio contributivo 
L’INPS fornisce istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di 
solidarietà di solidarietà riferiti al 2014 
- il beneficio, può essere concesso solo per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata 
del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi 
- lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni 
corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% 
- restano esclusi dal beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle 
disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20/5/1993, n. 148 
- la riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro 
titolo, dall’ordinamento. 
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INPS, circ. 2 dicembre 2014, n. 153 

 
IMPRESA 

Financial due diligence nell’attività di revisione 
Assirevi fornisce ai soggetti che prestano il servizio di “ financial due diligence” (sia essi società di revisione 
o entità aderenti al network a cui la stessa aderisce) linee guida utili per lo svolgimento di tale attività; il 
documento si sofferma, in particolare, sull’analisi delle tematiche di indipendenza applicabili alla società di 
revisione incaricata di svolgere la “due diligence”, e/o alle entità aderenti alla Rete. 
Assirevi, Documento di ricerca n. 185, Ottobre 2014 

Nuova tassonomia XBRL dal 3 marzo 2015 
L'Associazione XBRL Italia, con riferimento alla tassonomia Principi Contabili Italiani ver. 2014-11-11, precisa 
che essa è stata anticipatamente effettuata per consentire alle imprese, ai produttori di software ed a tutti 
gli operatori coinvolti di disporre per tempo delle nuove specifiche tecniche. La data di disponibilità della 
tassonomia è da intendersi quella del 28 febbraio 2015.  Dovranno essere conformi i bilanci relativi 
all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 o successivamente e depositati nel Registro delle imprese a partire 
dal 3 marzo 2015. 
Associazione XBRL Italia, comunicato 2 dicembre 2014 

Debiti P.A.: accelerazione dei pagamenti 
La Ragioneria Generale dello Stato ha diramato una circolare riguardante l’attività di vigilanza dei Collegi 
sindacali riguardante la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni dirette ad accelerare i 
pagamenti. Al fine di assicurare la piena operatività della normativa in esame, si chiede agli Enti destinatari 
di voler includere i controlli nell'ambito della ordinaria pianificazione dell'attività di revisione, avendo cura 
di evidenziare nei propri verbali l'esito del riscontro effettuato. 
Ragioneria Generale dello Stato, circ. 27 novembre 2014, n. 24 

Esecuzioni immobiliari: istruzioni per i commercialisti 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ripercorre gli adempimenti necessari per la comunicazione 
da parte Ordini territoriali degli elenchi dei professionisti disponibili ad assumere incarichi di esecuzione 
immobiliare, da compilarsi entro il 31 dicembre 2014. 
CNDCEC, nota informativa 26 novembre 2014, n. 33  

Microcredito: cambiano le regole 
Nuove regole in materia di microcredito a partire dal 16 dicembre 2014. Sono esclusi i finanziamenti erogati 
nei confronti dei seguenti soggetti: 
- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni 
- lavoratori autonomi o ditte individuali con più di 5 dipendenti 
- società di persone, srl o cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità 
- imprese che superino un livello di indebitamento superiore a 100 mila euro. 
MEF, decreto 17 ottobre 2014, n. 176 (G.U. 1°  dicembre 2014, n. 279) 
 

 
SCADENZARIO GENNAIO 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. 
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Sabato 10 
 
Comunicazione periodica dati contabili  
I contribuenti soggetti ai regimi fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 
legge n. 388/2000) devono trasmettere i dati contabili relativi al trimestre precedente delle operazioni 
effettuate tramite il software scaricabile dal sito www.agenziaentrate.it. Le operazioni effettuate ai fini IVA 
sono distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti 
ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi. 

 

Lunedì 12 
 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento dell'acconto IVA  
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando 
entro 30 giorni il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) 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. Per i versamenti effettuati con un ritardo non 
superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un 
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi 
effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine. 

 
Giovedì 15 
 
Annotazione separata nel registro corrispettivi  
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. 
 
Assistenza fiscale sostituti d'imposta 
I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai 
soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi dell'assistenza fiscale. 
 
Fatturazione differita  
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente. 
 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il 
tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi 
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità 
telematiche. 
 
Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU/TASI  
Ravvedimento versamento del saldo per il 2014 , dell'imposta municipale propria e della TASI in scadenza il 
16 dicembre 2014 con sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%). 
 
Versamento imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione dello 0,40 per cento  
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento degli importi relativi alle dichiarazioni dei redditi del de 
cuius da parte degli eredi dei soggetti deceduti successivamente al 16 febbraio 2014 con la maggiorazione 
dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo 
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Venerdì 16 
 
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute  
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. 
 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  
Versamento dell'IVA dovuta per il mese di dicembre (per il mese di novembre nel caso in cui la contabilità 
sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito 
del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve 
essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. 
 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  
II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro 
dipendente, compensi 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%, devono effettuare il versamento delle ritenute. 
 
Versamento del contributo alla gestione separata INPS  
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale 
contribuzione corrisposti nel mese precedente . 
 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente  
Versamento delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo 
del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente . 
 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente  
Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente . 
 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da 
parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese 
precedente. I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche. 
 
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 . 
 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  
Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di 
revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie. 
I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche. 
 
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  
Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in 
essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico. 
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Versamento imposta unica  
L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, 
annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 
euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 
 
Versamento Unico 2014 società capitali, enti commerciali, enti non commerciali e IRAP esercizio 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° agosto 
2013 - 31 luglio 2014 . I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere 
effettuati anche entro il 16 febbraio 2015 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse 
corrispettivo. 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da 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. 
 
 

 
Martedì 20 
 
Trasmissione dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi 
misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al quarto trimestre 2014 . 
 
 
Lunedì 26 
 
Presentazione INTRASTAT mensile  
Invio telematico all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle 
cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente . 
 
 
 
Mercoledì 28 
 
Presentazione del Mod. Unico 2014 ed IRAP entro 120 giorni per modifica richiesta rimborso  
Termine per emendare le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP anche al fine di modificare la scelta, 
originariamente assunta, di richiedere a rimborso l'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione, 
optando, piuttosto, per quella del suo utilizzo in compensazione. 
 
Ravvedimento acconto Iva  
I contribuenti tenuti al versamento dell'acconto IVA in scadenza il 28 dicembre 2014 possono effettuare 
l'adempimento omesso o insufficiente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 
del 30%) 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. 
 

 



 

  STUDIO BAFUNNO 10 

 

Venerdì 30 
 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando 
entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del 
quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e 
gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante 
modalità telematiche. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione 
del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 
472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la 
convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il 
quattordicesimo giorno successivo al termine. 
 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro  
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 
giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve 
essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con con F24 ELIDE . 

 
Sabato 31 
 
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. 
 
Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali  
I soggetti che effettuano erogazioni liberali, devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali 
l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta che si chiude il 31 dicembre 2014 . 
 
Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti  
Emissione delle fatture IVA relative a cessioni di imballaggi e recipienti effettuate nel corso del 2014 e non 
restituiti secondo le pattuizioni contrattuali. 
 
Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni  
Presentazione denuncia di variazione del reddito dominicale o agrario, verificatosi nell'anno precedente, 
all'Agenzia del Territorio da parte dei proprietari, degli affittuari o associati nella conduzione di terreni. 
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ADEMPIMENTI 

IMU TERRENI AGRICOLI: VERSO IL RINVIO A GIUGNO 2015 

a cura della redazione 

Stando ad alcune indiscrezioni, il Governo sarebbe intenzionato a rinviare a giugno 2015 il termine per il 

versamento dell'IMU sui terreni agricoli che hanno perso il beneficio dell'esenzione in base alle nuove regole 

stabilite dal D.M. 28 novembre 2014. 

 

Sembra ormai certo che entro il 16 dicembre 2014 i contribuenti non saranno chiamati alla cassa per 

versare l’IMU sui terreni agricoli destinati a perdere il regime di esenzione (previsto sulla base delle vecchie 

regole ICI) in virtù delle nuove regole stabilite dal D.M. 28 novembre 2014. 

Il provvedimento in questione (di cui è attesa a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha, infatti, 

ridefinito i criteri per l’applicazione dell’esenzione IMU sui terreni agricoli, in attuazione dell’art. 22, 

comma 2, D.L. n. 66/2014.  

Più precisamente, il decreto riscrive l’elenco contenuto nella circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993, 

cui si fa riferimento per l’applicazione dell’esenzione prevista ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 

n. 504/1992.  

In base alle nuove regole: 

- l’esenzione totale dall’IMU viene limitata ai soli Comuni con altitudine superiore ai 600 metri sui livelli del 

mare;  

- in presenza di un’altitudine compresa fra i 281 e i 600 metri l’esclusione è limitata ai coltivatori diretti 

iscritti alla previdenza agricola e gli imprenditori agricoli professionali.  

Il punto di riferimento per la verifica dei requisiti in questione è rappresentato dall’ “Elenco comuni 

italiani”, pubblicato dal’ISTAT.  

La soluzione allo studio dell’esecutivo consisterebbe nell’approvazione a breve di un nuovo decreto per 

rinviare a giugno 2015 l’entrata in vigore della normativa.  

Non si esclude, inoltre, un intervento teso a modificare le regole di funzionamento della normativa: 

modificando, ad esempio, i criteri di calcolo dell’altitudine dei Comuni.  

 

AUTO AZIENDALI, CARTA DI CIRCOLAZIONE: SCATTANO LE SANZIONI 

a cura della redazione 

Dal 4 dicembre, si applicano le sanzioni per la mancata comunicazione delle variazioni concernenti gli 

intestatari delle carte di circolazione quantificabili in 705 euro, alle quali si deve aggiungere il ritiro della 

carta di circolazione. 

 

Dal 3 novembre 2014 è divenuto obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di 

circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo, ma ne ha la disponibilità per periodi superiori a 

30 giorni.  
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L’obbligo è stato introdotto dall’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e prevede la comunicazione 

agli Uffici provinciali della Motorizzazione delle variazioni concernenti gli intestatari delle carte di 

circolazione da parte degli utilizzatori/“aventi causa”, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale 

dei Veicoli e dei documenti di circolazione.  

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato le sue direttive con le circolari n. 15513 e 23743, 

datate 10.07.2014 e 27.10.2014.  

Da ultimo il Ministero dell’Interno, nella nota del 31.10.2014, n. 300a78121410616, ha precisato che le 

norme non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la 

disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta 

dopo il 3.11.2014. 

Le eventuali sanzioni possono trovare pertanto applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3.11.2014 e 

quindi a partire dal 4.12.2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all'utilizzatore di 

provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo dello 

stesso. 

In caso di omissione saranno applicabili nei confronti dell’avente causa le sanzioni previste dall’art. 94, 

comma 4-bis del C.d.s, quantificabili in 705 euro, alle quali si deve aggiungere il ritiro della carta di 

circolazione. 
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GUIDE OPERATIVE 

 

730 PRECOMPILATO: VANTAGGI E CRITICITÀ 

Saverio Cinieri 

 

Parte l'operazione "730 precompilato" voluta dal decreto Semplificazioni fiscali: da una prima lettura delle 

bozze del modello 730/2015 e delle relative istruzioni, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, emergono 

vantaggi e criticità della dichiarazione precompilata, che farà il suo debutto nel 2015. 

 

L’Agenzia delle entrate, mantenendo fede alla promessa di rendere disponibili le bozze a fine novembre, ha 

pubblicato il modello 730/2015 e relative istruzioni, appunto, in bozza avviando, così, ufficialmente 

l’operazione “730 precompilato”. 

La novità è contenuta nel D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni) e, almeno nelle aspettative di chi 

l’ha fortemente voluta, dovrebbe rivoluzionare il rapporto tra Fisco e contribuente, mettendo, quest’ultimo 

nella condizione di poter adempiere ai propri obblighi dichiarativi, comodamente seduto sulla sua poltrona 

di casa, senza le necessità di doversi per forza rivolgersi a commercialisti o Caf e, soprattutto, senza 

rischiare sanzioni se accetta quanto, il monitor del suo pc, gli propone di pagare (o di avere a rimborso). 

La scena appena descritta, però, almeno per ora, appare ben lontana dall’essere realistica e ciò per una 

serie di motivi che, ad una prima lettura delle istruzioni diffuse, sembrano essere confermati. 

Per capire meglio quali saranno i reali vantaggi e quali, invece, gli svantaggi o più esattamente, i punti critici 

del modello precompilato, occorre andare per ordine iniziando dai soggetti interessati. 

 

Chi può avvalersi della dichiarazione precompilata 

Le istruzioni, a tale proposito, sembrano chiare: infatti precisano che il modello 730 precompilato “viene 

reso disponibile” ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che: 

- hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013; 

- e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (modello CU che da 

quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai 

redditi di pensione percepiti nell’anno 2014. 

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione 

Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i 

requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, 

RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.  

Invece, non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha 

presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione 

della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai 

sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973). 

Pertanto, tre sembrano essere le condizioni affinché l’Agenzia precompili il Mod. 730: 
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1) aver presentato il mod. 730 lo scorso anno o il mod. Unico PF ma dichiarando solo redditi che possono 

entrare nel 730 o, infine, il mod. 730 e Unico PF con i soli quadri RM (redditi soggetti a tassazione separata 

o imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria) o RW (investimenti e/o attività finanziare 

all’estero); 

2) aver ricevuto il mod. CU dal proprio sostituto d’imposta; 

3) non ci siano dichiarazioni integrative o correttive nei termini per le quali non è completata l’operazione 

di liquidazione. 

 

Quali dati contiene il modello precompilato 

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti 

informazioni: 

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle entrate dai 

sostituti d’imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale 

regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico); 

- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono 

comunicati all’Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di 

assicurazione e dagli enti previdenziali; 

- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno 

diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero 

del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili); 

- gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i 

contributi versati per lavoratori domestici). 

Fonti per la compilazione 

Quadro Fonti da cui vengono presi i dati per la compilazione 

Frontespizio Certificazione Unica e Anagrafe tributaria 

Prospetto familiari a carico Certificazione Unica 

Quadro A – Redditi dei terreni 
Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Anagrafe 

tributaria 

Quadro B – Redditi dei fabbricati 
Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Anagrafe 

tributaria 

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e 

assimilati 
Certificazione Unica 

Quadro D – Altri redditi Certificazione Unica 

Quadro E – Oneri e spese 

Comunicazione banche, assicurazioni e enti previdenziali 

Dichiarazione dei redditi anno precedente e Anagrafe 

tributaria 

Quadro F – Eccedenze acconti e altri dati Certificazione Unica e Anagrafe tributaria 

Quadro G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente 
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Come viene recapitata la dichiarazione precompilata 

Una volta reperiti tutti i dati, l’Agenzia li elaborerà e, mettendo insieme quelli già in suo possesso, è pronta 

a “compilare” la dichiarazione e renderla disponibile al contribuente a partire dal 15 aprile. 

Qui iniziano alcune delle maggiori criticità: infatti, l’Agenzia delle entrate, nelle istruzioni, quando parla del 

modello precompilato, usa la locuzione “viene reso disponibile”. 

Ciò fa intendere che si assisterà ad un lavoro “dietro le quinte” da parte dell’Agenzia che consisterà nel 

mettere insieme tutte le informazioni conosciute per il contribuente “Caio”, inserirle nel sistema 

informatico all’uopo predisposto e lasciarle lì, in attesa che il “signor Caio” si attivi per accedere ai suoi dati 

e confermarli o modificarli o, infine, rifiutarli. 

Pertanto, si presuppone che il contribuente (o chi per lui) debba essere il solo soggetto che deve attivarsi 

per capire se nel sito dell’Agenzia c’è la sua dichiarazione precompilata. 

Le possibilità per poter consultare il sito sono tre: 

- direttamente, previa registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; 

- conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; 

- conferendo apposita delega ad un Caf o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.  

Con riferimento al primo punto (consultazione diretta previa registrazione al sito dell’Agenzia), per 

accedere alla sezione in cui è disponibile la dichiarazione il contribuente deve essere in possesso del codice 

PIN, che può essere richiesto: 

- online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; 

- per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una 

telefonata urbana); 

- in ufficio, presentando un documento di identità. 

Da quanto detto, si capisce come sarà difficile che il “signor Caio” del nostro esempio si attivi per procurarsi 

il suo PIN e si metta comodamente seduto sulla sua poltrona di casa a visionare la sua dichiarazione. E ciò 

anche considerando la platea dei contribuenti potenzialmente interessati alla novità, costituita in gran 

numero da pensionati che, per definizione, hanno poca confidenza con gli strumenti informatici. 

Ma poi, ammesso che il nostro “signor Caio” sia “tecnologicamente evoluto” e quindi sia riuscito a 

procurarsi le sue credenziali, è difficile immaginare che, una volta entrato nel sito e aperta la sua 

dichiarazione, non abbia più di qualche sussulto sulla sua poltrona man mano che si scontra con la difficile 

comprensione di una serie di numeri dietro ai quali, però, ci sono norme che presuppongono un minimo di 

conoscenze tecniche della materia fiscale. 

Si può, dunque, ragionevolmente presumere che ci si rivolgerà in massa o al proprio sostituto d’imposta 

(sempre che entro il 15 gennaio dia la propria disponibilità a fornire assistenza fiscale) o, molto più 

probabilmente, ai Caf e ai professionisti abilitati che, quindi, in questo caso saranno chiamati non solo a 

“validare” la dichiarazione ma anche a trasmetterla (si ricorda che il termine ultimo di presentazione è stato 

uniformato e fissato al 7 luglio). 
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Presentazione della dichiarazione 

Come appena accennato, oltre che direttamente, la dichiarazione precompilata può essere presentata 

tramite sostituto d’imposta o rivolgendosi ad un Caf/professionista abilitato. 

Più in dettaglio: 

1) Presentazione al sostituto d’imposta: il contribuente deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al 

modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa (scelte 8 e 5 per mille). Prima dell’invio della 

dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al 

contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con 

l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. 

2) Presentazione al Caf o al professionista abilitato: il contribuente deve consegnare oltre alla delega per 

l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa e deve esibire al Caf o al 

professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella 

dichiarazione.  

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia 

che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.  

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi 

ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle 

ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni 

dichiarazione un visto di conformità. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e 

comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e 

il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal 

contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito 

dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal 

sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute. 

E su quest’ultimo punto, la situazione si complica ancora di più. 

Infatti, per come è stata scritta la norma, le responsabilità addossate ai Caf e ai professionisti sono 

smisurate rispetto ai reali vantaggi (perché no, anche in termini economici) che si possono ricavare dal 

fornire assistenza fiscale. 

L’aver “obbligato” i Caf o professionisti a mettere il visto di conformità e, di conseguenza, addossato su 

costoro le responsabilità per i dati indicati in dichiarazione (anche quelli forniti dalla stessa Agenzia), 

potrebbe rappresentare un forte “fattore di rischio” che può pregiudicare l’intera operazione. 

Molto probabilmente non saranno pochi i professionisti che, per evitare le responsabilità, si faranno 

rilasciare dai propri clienti una “delega impropria” nel senso che li faranno abilitare per poi trasmettere la 

dichiarazione con le loro credenziali come se la stessa fosse stata validata e trasmessa direttamente dal 

contribuente; il nostro “signor Caio” potrebbe invece attribuire una “vera delega” al proprio consulente e, 

pagando i pochi euro dovuti per la sua prestazione, si libererebbe da ogni responsabilità e potrebbe 

finalmente dormire sogni tranquilli sulla sua comoda poltrona. 
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MICROCREDITO: FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’AVVIO DI MICROIMPRESE 

Rita Friscolanti 

 

Finanziamenti agevolati fino a 25 mila euro concessi a persone fisiche, società di persone o società 

cooperative per l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa. A sostegno di 

progetti di inclusione sociale e finanziaria a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboli i finanziamenti 

saranno pari a 10 mila euro. 

 

Il microcredito è uno strumento per lo sviluppo economico concesso a soggetti che, per condizioni di 

povertà ed emarginazione, non sono considerati bancabili e hanno quindi difficoltà ad accedere ai 

tradizionali canali di finanziamento. 

Il microcredito nell’ordinamento italiano 

In Italia, le prime disposizioni sul microcredito sono state introdotte dal D.Lgs. n. 141/2010, il quale ha 

sostituito l’articolo 111 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993 - T.U.B.). Successive modifiche al testo 

rinnovato dell’art. 111 TUB sono state apportate dall’art. 16 del D.Lgs. 218/2010 e dall’art. 3 del D.Lgs. 

169/2012. 

Il regolamento attuativo è stato adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 176 del 

17 ottobre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 279 del 1° dicembre 2014 e che entrerà in vigore il 16 

dicembre 2014) che definisce tra l’altro, i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei 

finanziamenti, i limiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare 

massimo dei finanziamenti. 

Microcredito con finalità di impresa 

Ai sensi dell’art. 111 del TUB, il microcredito consiste in un prestito di importo limitato, non assistito da 

garanzie reali, che può assumere 2 forme fondamentali: 

- microcredito con finalità di impresa; 

- microcredito con finalità esclusivamente sociali. 

Il microcredito d’impresa ha come finalità il finanziamento di progetti di avvio o di sviluppo di iniziative 

imprenditoriali oppure all’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. 

Nello specifico, possono accedere ai finanziamenti: 

- i lavoratori autonomi; 

- le microimprese con non più di 5 dipendenti (10 per le imprese in forma societaria), organizzate in forma 

individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di 

società cooperativa. 

Soggetti esclusi 

I beneficiari devono essere imprese piccole in fase d’avvio. Ciò significa che sono esclusi i lavoratori 

autonomi e le imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni. 

Sono altresì esclusi i seguenti soggetti: 

(i) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; 

(ii) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di 

dipendenti non soci superiore alle 10 unità; 
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(iii) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente: 

- un totale dell’attivo dello stato patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro; 

- ricavi annui lordi superiori a 200.000 euro; 

- un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro. 

Finalità  

I finanziamenti devono essere finalizzati, anche alternativamente: 

1) all’acquisto di beni, incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci 

destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle 

operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. 

I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario; 

2) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

3) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e 

gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle 

società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione 

a corsi di formazione da parte dei soci; 

4) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare 

l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. 

Caratteristiche  

I finanziamenti possono arrivare a 25.000 euro, non devono essere assistiti da garanzie reali e devono 

essere affiancati da un’attività ausiliaria di assistenza e consulenza a favore delle imprese beneficiarie. 

L’importo massimo del finanziamento può essere aumentato a 35.000 euro, qualora il contratto di 

finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle 

seguenti condizioni: 

- il pagamento puntuale di almeno le ultime 6 rate pregresse; 

- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal 

contratto e verificati dall'operatore di microcredito. 

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni, ad eccezione dei finanziamenti 

concessi per corsi di formazione anche di anche di natura universitaria o post-universitaria (di cui al 

precedente punto 4), per i quali la durata deve essere coerente con il piano di formazione finanziato e in 

ogni caso non superiore a 10 anni. 

Il finanziamento deve essere rimborsato con rate aventi cadenza al massimo trimestrale.  

Microcredito con finalità sociale 

Il microcredito sociale è finalizzato a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a 

persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o 

sociale: 

- stato di disoccupazione; 

- sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà; 

- sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare; 

- significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare. 
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Caratteristiche  

I finanziamenti, che non possono eccedere i 10.000 euro, devono essere destinati all'acquisto di beni o 

servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio 

nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- spese mediche; 

- canoni di locazione; 

- spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione 

energetica; 

- tariffe per l’accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici; 

- spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.  

I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno durata massima di 5 anni. 

 

Tabella di sintesi 

Microcredito

Di impresa 

Finalità: promuovere l’iniziativa economica di singoli individui e piccole società 

Destinatari: 

- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni; 

- lavoratori autonomi o imprese individuali con non più di 5 dipendenti; 

- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società 

cooperative con non più di 10 dipendenti 

Importo: massimo 25.000 euro, elevabile a 35.000 euro in alcuni casi 

Spese ammissibili: spese per l’acquisto di beni e servizi, per la retribuzione di 

nuovi dipendenti e per il pagamento di corsi di formazione 

 

 

 

Sociale 

Finalità: consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario 

Destinatari: soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale 

Importo: massimo 10.000 euro 

Spese ammissibili: beni e servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari 

(ad es. canone locazione) 
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SBLOCCA ITALIA, COMPRA-AFFITTA: NUOVO PRESUPPOSTO PER LA DEDUZIONE DEL 20% 

Nicola Forte 

 

Il perimetro applicativo della nuova deduzione del 20% spettante alle persone fisiche che acquistano 

immobili di tipo abitativo nuovi e destinati alla locazione, come stabilito dal decreto Sblocca Italia, si applica 

agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 a condizione che gli immobili siano 

invenduti al 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 

 

Durante la fase di conversione in legge del decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014), il perimetro applicativo 

della nuova deduzione spettante alle persone fisiche che acquistano immobili di tipo abitativo nuovi e 

destinati alla locazione ha subito rilevanti modifiche.  

La disposizione originaria prevedeva la possibilità di fruire di una deduzione pari al 20% del prezzo di 

acquisto per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, a condizione che le unità 

immobiliari di tipo abitativo fossero cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.  

Invece la disposizione approvata definitivamente ha un ambito applicativo più limitato.  

Infatti, il beneficio fiscale si applica agli acquisti effettuati nel medesimo periodo a condizione che gli 

immobili a destinazione residenziale e di nuova costruzione siano invenduti alla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del decreto (12 novembre 2014).  

La modifica normativa è ispirata alla finalità della disposizione che intende favorire lo smaltimento della 

quota di “invenduto” dei costruttori. Pertanto se l’immobile oggetto di costruzione non è iscritto tra le 

rimanenze del bilancio di esercizio alla predetta data il beneficio non spetta. 

Il soggetto acquirente persona fisica potrebbe anche non essere nelle condizioni di sapere se l’immobile in 

questione (oggetto di acquisto) sia o meno invenduto alla predetta data. Sotto questo profilo il problema 

potrà essere risolto solo attraverso una dichiarazione resa del costruttore. Tale dichiarazione assolve alla 

finalità di rendere noto all’acquirente che l’immobile oggetto di futuro acquisto è potenzialmente 

agevolabile. In altre parole, sussiste con certezza la prima delle condizioni al fine di fruire del bonus, ferma 

restando la necessità di verificare anche la sussistenza della altre condizioni previste dalla legge. Ad 

esempio: 

- l’immobile non deve avere caratteristiche di lusso non essendo classificabile nelle categorie A/1, A/8 e 

A/9;  

- l’immobile non deve essere ubicato in una zona agricola; 

- l’immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B;  

- il canone di locazione non deve superare un determinato ammontare; 

- non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.  

Con riferimento all’ultimo punto l’immobile acquistato deve essere destinato entro sei mesi dall’acquisto o 

dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni purché tale periodo abbia 

carattere continuativo.  

La deduzione deve essere calcolata applicando la percentuale del 20% al prezzo di acquisto che non deve 

superare 300.000 euro. Non sono neppure previste specifiche limitazioni al numero delle unità immobiliari. 

Pertanto se la persona fisica è in grado di acquistare oltre all’immobile principale anche una o più 

pertinenze sarà comunque possibile fruire della nuova deduzione calcolata sull’importo effettivamente 

speso e con un massimo di 300.000 euro. 
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Tuttavia, come già ricordato, la novità ha carattere temporaneo riguardando le unità immobiliari destinate 

alla locazione acquistate nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017. Al fine di verificare la sussistenza 

di tale requisito si deve fare riferimento alla data del rogito notarile essendo irrilevanti eventuali acconti 

corrisposti. 
 
 
JOBS ACT: VERSO IL SUPERAMENTO DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE? 

Rossella Schiavone 
 

Nel Jobs Act si profila una stretta sulle collaborazioni coordinate e continuative. In diversi punti della legge 

delega vi sono, infatti, cenni al loro superamento. Occorre attendere però i decreti delegati per 

comprendere il futuro riservato alle co.co.co: o la loro definitiva eliminazione o una profonda rivisitazione 

atta ad evitare l’elusione delle norme sul lavoro subordinato. 

 

 

Nel testo del DDL Jobs Act si intravede l’ipotesi di un probabile superamento delle collaborazioni 

coordinate e continuative. 

Il testo approvato del Jobs Act, all’art. 1, comma 7 - al fine di riordinare i contratti di lavoro vigenti per 

renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di 

rendere più efficiente l’attività ispettiva - l’autorizzazione al Governo ad adottare decreti legislativi, entro 

sei mesi dall’entrata in vigore della Legge delega, di cui uno recante un testo organico semplificato delle 

discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi 

fra cui: 

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva 

coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di 

interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali 

f) l’introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai 

rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi 

sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 

Inoltre, l’art. 1, comma 2, lett. b), punto 3), prevede l’universalizzazione dell’ASpI con l’estensione ai 

lavoratori con contratto di co.co.co., «fino al suo superamento». 

Quindi, nella legge delega dovrebbe esserci un accenno, in più parti, al superamento dei rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, e la possibilità che si vada veramente verso tale superamento 

viene dal fatto che sul sito della Camera, laddove è analizzato il testo trasmesso al Senato, come modificato 

dalla XI Commissione Lavoro, viene tra le altre cose specificato che «per quanto concerne le forme 

contrattuali flessibili è stato di fatto previsto, nell’ambito dell’attività di riordino, il superamento delle 

collaborazioni coordinate e continuative». 

In realtà, occorrerà attendere, eventualmente, i decreti delegati per capire se veramente andranno in 

soffitta tutte le tipologie di collaborazioni o se, semplicemente, ci saranno modifiche, sicuramente 

importanti, che lasceranno comunque in vita alcune tipologie di collaborazione coordinate e continuative 
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ben definite che, per le loro caratteristiche, non potrebbero essere utilizzate ai fini elusivi della normativa 

di lavoro subordinato. 

A tal proposito si pensi ad alcune figure professionali dai contenuti molto elevati che svolgono attività 

finalizzate a raggiungere un obiettivo (che poi si voglia o meno chiamarlo “progetto”, poco importa) che 

non possono e non devono – a parere di chi scrive - essere ricondotte al lavoro subordinato perché di fatto 

non comportano una sottoposizione del lavoratore alle direttive di qualcuno. 

Ad ogni modo, insieme con: 

- la promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro 

rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti 

- la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione 

all’anzianità di servizio 

ci sta anche bene una stretta sulle collaborazioni coordinate e continuative per cui non deve 

necessariamente esserci una vera e propria eliminazione di tutte le tipologie di collaborazione, ma ci 

potrebbe essere una delimitazione rigida del campo applicativo delle stesse, ai fini della certezza del diritto, 

principio su cui il Jobs Act punta molto. 

Ma cosa si intende per collaborazioni coordinate e continuative e quali sono secondo la disciplina 

attualmente vigente? 

Le collaborazione coordinate e continuative sono inquadrate tra i cosiddetti rapporti di lavoro 

parasubordinato, laddove la parasubordinazione rappresenta una figura intermedia collocata dalla dottrina 

tra la subordinazione (art. 2094 c.c.) e l’autonomia (art. 2222 c.c.). 
 

 

Art. 409, c.p.c. - Controversie individuali di lavoro (stralcio) 
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in 

una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere 

subordinato… 

 

Nascita ed evoluzione 

Dall’art. 409, n. 3, c.p.c., emerge che la collaborazione coordinata e continuativa presenta i seguenti 

requisiti: 

- prestazione d’opera non occasionale, bensì continuativa in un determinato periodo di tempo; 

- prestazione coordinata con l’attività del committente; 

- prestazione personale anche se non a carattere subordinato. 

La co.co.co. è quindi un fattispecie contrattuale che, scaturita dalla definizione di cui al citato art. 409, n. 3, 

c.p.c., ha acquistato una propria autonoma fisionomia a seguito di vari interventi legislativi di tipo fiscale e 

previdenziale, fino ad arrivare alla Legge n. 30/2003 che ha cercato di limitarne l’utilizzo a fini elusivi. 



 

  STUDIO BAFUNNO 23 

 

Le varie tipologie di co.co.co. 

Le residue co.co.co 

Il D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, ha 

previsto diverse tipologie di collaborazioni coordinate e continuative che si aggiungono alle co.co.co. che 

sono rimaste ammissibili in casi residuali, ovvero a: 

- gli agenti e rappresentanti di commercio 

- le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound; 

- le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali 

- i rapporti e le attività di co.co.co. comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni 

e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive 

associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. 

- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e 

commissioni 

- coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 

Le collaborazioni a progetto 

Innanzitutto occorre evidenziare che le collaborazioni a progetto, nate con la c.d. Riforma Biagi, sono state 

oggetto di innumerevoli interventi sia legislativi che interpretativi, giurisprudenziali e ministeriali. 

Attualmente, ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, salvo i sopraelencati casi residuali, tutte le co.co.co. 

devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti 

autonomamente dal collaboratore. 

Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in 

una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con 

l'organizzazione del committente stesso e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione 

dell'attività lavorativa. 

Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono 

essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 

Le mini co.co.co 

Dall’obbligo di progetto sono escluse anche le cosiddette “mini co.co.co.” o “collaborazioni minime” che 

consistono in prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 

trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non 

superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel 

medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. 
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FOCUS 
 

LA VOLUNTARY DISCLOSURE (CON AUTORICICLAGGIO) È LEGGE 

Stefano Loconte 
 

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla voluntary disclosure e sull'autoriciclaggio. 

Confermato il contenuto del testo, che non ha subito modifiche rispetto a quello approvato dalla Camera lo 

scorso ottobre. Rimangono tuttavia dei profili di problematicità relativi agli aspetti penali e tributari della 

normativa che potranno essere discussi e modificati con un successivo provvedimento legislativo. 

Dopo più di un anno dall’avvio delle discussioni in materia di rientro dei capitali illecitamente detenuti 

all’estero, il Senato ha approvato ieri la versione definitiva della norma.  

Come previsto, il provvedimento, senza variazioni, ha concluso il suo iter per l’approvazione con la seconda 

lettura al Senato. In tal modo è stato evitato un terzo passaggio alla Camera che avrebbe, inevitabilmente, 

fatto allungare i tempi per l’approvazione. 

L’obiettivo annunciato, infatti, era quello di rendere operativa la normativa entro fine anno per non 

perdere un’intera annualità di accertamento, con evidenti perdite di gettito per le casse dello Stato.  

La mancanza di modifiche a quello che ormai è, a tutti gli effetti, il nuovo testo di legge in materia di 

monitoraggio fiscale (di cui al D.L. 167/1990), risponde esclusivamente ad esigenze immediate di gettito e, 

come confermato qualche giorno fa dal Sen. Mauro Maria Marino, Presidente della Commissione Finanze al 

Senato, rimane aperto uno spiraglio per alcuni aggiustamenti che saranno ritenuti necessari, da effettuarsi 

però con un altro provvedimento.  

Infatti, sebbene l’impianto normativo sia già delineato nei suoi punti essenziali, rimangono aperti alcuni 

aspetti nodali sia in relazione ai profili penalistici dovuti all’introduzione del reato di autoriciclaggio di cui 

all’articolo 648-ter1 del codice penale, sia in relazione ai profili prettamente tributari, in ordine alla reale 

convenienza economica della procedura per i contribuenti che decideranno di accedervi.  

Per effetto della nuova norma saranno sanabili tutte le violazioni per mancata dichiarazione delle 

disponibilità finanziarie non solo detenute all’estero ma anche ma anche detenute in Italia (ad es. cassette 

di sicurezza) e mai dichiarate al Fisco. 

Soggetti beneficiari 

Come indicato dall’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990, potranno accedere alla procedura per 

regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento agli asset illecitamente detenuti all’estero, tutti i 

soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale come indicati dall’articolo 4 del D.L. n. 167/1990, 

ovvero: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del 

testo unico delle imposte sui redditi. 

Tali soggetti dovranno ricostruire e presentare al Fisco la storia dei propri asset detenuti all’estero relativa a 

4 periodi di imposta (o 5, nel caso di omessa dichiarazione e, comunque, ai fini della regolarizzazione della 

propria posizione con riferimento al quadro RW). 
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Detto termine può raddoppiare (8 o 10 anni) nel caso di patrimoni detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, a 

meno che detti Paesi, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, non stipulino con l’Italia un accordo 

bilaterale che consenta l’effettivo scambio di informazioni. 

Procedura e aspetti premiali 

La procedura di regolarizzazione si concluderà con il pagamento (imposte, sanzioni ed interessi) di quanto 

dovuto in un’unica rata o, al massimo, in tre rate mensili. 

Gli aspetti premiali attengono ad una consistente riduzione delle sanzioni amministrative e, soprattutto, 

all’esclusione della punibilità per alcuni reati tributari previsti agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.L. 

74/2000. 

Per i conti “pocket” (la cui media delle consistenze annue non abbia superato i 2 milioni di euro) è prevista, 

su richiesta, una procedura semplificata che in luogo del calcolo analitico di tutte le rendite finanziarie e 

delle aliquote applicabili ratione temporis, prevede una redditività forfetaria degli investimenti del 5% 

annuo, sulla quale applicare una imposta con aliquota del 27%. 

La procedura di collaborazione volontaria è, nella sua attuale versione, molto complessa e, in alcuni casi 

anche molto onerosa, potendo arrivare ad erodere anche l’80-90% del patrimonio detenuto all’estero. 

E’ evidente che tali costi e un tale grado di complessità, laddove dovessero rimanere invariati, potrebbero 

limitare il ricorso dei contribuenti a tale forma di regolarizzazione, vanificando, così, il pregevole sforzo del 

legislatore, di ricondurre i contribuenti italiani nel solco della legalità.  

Molte sono le questioni rimaste ancora aperte sulle quali sarà necessaria una attenta riflessione: 

=> 1) da una semplificazione della documentazione da produrre, alla previsione di una prima fase di 

contradditorio, anonima, con l’UCIFI; 

=> 2) dal dimezzamento dei termini di accertamento per quei contribuenti che detengono i propri 

patrimoni in Paesi black list - che abbiano sottoscritto accordi OCSE sullo scambio di informazioni; 

=> 3) dalla concessione dei crediti per le imposte già pagate all’estero all’inclusione, tra le violazioni 

sanabili, delle imposte di donazione e successione. 

Si auspica dunque che, per chiarire tali aspetti, il Legislatore intervenga in tempi utili per garantire alla 

normativa il successo sperato. 
 

 

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

 

 

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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