
 

  STUDIO BAFUNNO 1 

 

 

AGGIORNAMENTI  NOVEMBRE 2014 PARTE I 
 
FISCO 

In evidenza  

Approvato il Decreto Semplificazioni fiscali pag. 2 

Deposito IVA “fisico”: le istruzioni delle Dogane pag. 4 

Agevolazione prima casa anche con usucapione pag. 4 

 

LAVORO 

In evidenza  

Dichiarazione precompilata 2015: adempimenti INPS pag. 5 

Convenzione Garanzia giovani fino al 2018 pag. 5 

Uniemens: novità denunce mensili pag. 6 

 

IMPRESA 

In evidenza  

Assegni familiari aziende cessate o fallite pag. 6 

Fondo di garanzia PMI: anche i mini-bond pag. 7 

Cartolarizzazione: obblighi delle società veicolo pag. 7 

 

SCADENZARIO DICEMBRE 2014  

In evidenza  

Presentazione della dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali pag. 9 

 

ADEMPIMENTI  
730 precompilato, tempi e scadenze pag. 15 

 

GUIDE OPERATIVE  
Semplificazioni fiscali, omaggi: soglia di indetraibilità a 50 euro pag. 18 

Imprese in crisi e chiusura dei bilanci: come affrontare le cause di scioglimento pag. 20 

Bilancio Xbrl: tutto in formato elaborabile pag. 23 

 

FOCUS 
Legge Europea 2013-bis: modifiche all’imposta di successione pag. 25 

 



 

  STUDIO BAFUNNO 2 

 

 

FISCO 

Approvato il Decreto Semplificazioni fiscali 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente disposizioni in 
materia di semplificazioni fiscali (in attuazione della “Legge delega” 11 marzo 2014, n. 23, art. 7). Il 
provvedimento contiene numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle 
persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali e dispone l’introduzione della dichiarazione dei redditi 
precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati. 
Presidenza Consiglio dei Ministri, comunicato 30 ottobre 2014 

 “Sblocca Italia”: novità e conferme nella legge 
Convertito in legge, fra conferme e novità, il decreto “Sbocca Italia” (D.L. n. 133/2014): 

- le norme sulla liberalizzazione delle locazioni ad uso non abitativo (art. 18 ) non si applicano ai 
contratti in corso; il limite di canone annuo viene elevato a 250.000 euro 

- adottato uno schema standard di “regolamento edilizio” 
- soppressa l'introduzione di un’aliquota IVA del 4% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici 

che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica 

- novità per le imprese di autotrasporto. 
DDL approvato dal Senato il 5 novembre 2014 

Segreto bancario: siglato l’accordo OCSE 
In occasione del Global Forum OCSE che si è tenuto il 29 ottobre 2014 a Berlino, 51 Paesi hanno sottoscritto 
l’accordo per l’implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di 
informazioni (Common Reporting Standard), a partire dal 2017. In concreto, le attività di verifica sui conti 
saranno avviate dagli intermediari finanziari dei Paesi early adopters (fra cui l’Italia) già dal 1° gennaio 2016. 
Min. finanze, comunicato 29 ottobre 2014 

Alluvione Modena: ripartono gli adempimenti 
Dal 3 novembre 2014 ripartono i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari non eseguiti per 
effetto della sospensione disposta in seguito all’alluvione che ha colpito i Comuni del modenese (già 
danneggiati dal sisma del 2012) tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014. In particolare, le dichiarazioni fiscali 
non presentate, per effetto della sospensione, dovranno essere trasmesse in via telematica, direttamente o 
per il tramite di intermediari abilitati, utilizzando i modelli relativi al periodo d’imposta cui si riferiscono, 
con indicazione nella casella “Eventi eccezionali” del codice “4”. 
Agenzia delle Entrate, provv. 27 ottobre 2014, n. 136193  

Diritti doganali: pagamento mediante bonifico 
Per effettuare il pagamento dei diritti doganali tramite bonifico devono essere utilizzate esclusivamente le 
coordinate bancarie, comunque già inserite, insieme alla causale, nel file pdf generato dal sistema AIDA on-
line, a seguito della prenotazione del bonifico stesso. 
Agenzia delle Dogane, nota 24 ottobre 2014 

Tributi locali: regole per l’attività di notifica 
Nell’ambito delle procedure di scambio di informazioni in materia di tributi locali, si prevede che il servizio 
di collegamento istituito presso il Dipartimento delle finanze trasmetta, a mezzo PEC, all’agente della 
riscossione territorialmente competente per la consegna al destinatario, la seguente documentazione: 
- la richiesta di notifica pervenuta 
- l’originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare 
- una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche. 
Min. finanze, decreto 21 ottobre 2014 (G.U. 29 ottobre 2014, n. 252) 
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Isole Cook e Jersey: scambio di informazioni 
Pubblicate in Gazzetta le leggi di ratifica degli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra 
l’Italia e i Governi delle Isole Cook e di Jersey, con decorrenza 31 ottobre 2014. 
Legge 17 ottobre2014, n.158 e Legge 17 ottobre 2014, n.157 (G.U. 30 ottobre 2014, n. 253) 

Doppie imposizioni: accordo Italia-Corea 
Pubblicata in Gazzetta la legge di ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia 
e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni, fatto a Seoul il 3 aprile 2012, ed in vigore a 
partire dal 30 ottobre 2014. 
Legge 17 ottobre 2014, n. 156 (G.U. 29 ottobre 2014, n. 252) 

Rimborsi fiscali: richiesta del codice IBAN 
Per restituire più velocemente i rimborsi fiscali, l’Agenzia delle Entrate sta chiedendo alle società presenti 
nel Registro delle imprese, attraverso la PEC, di comunicare il proprio codice IBAN per ricevere le somme 
direttamente sul conto corrente. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 24 ottobre2014 

Campania: soppressione codici tributo 
In seguito alla cessazione dei presupposti normativi alla base del credito d’imposta, cofinanziato dalla 
Regione Campania (Legge n. 388/2000), l’Agenzia delle Entrate ha disposto - con decorrenza 1° novembre 
2014 - la soppressione dei due seguenti codici tributo: 
- 3891 “Credito d’imposta per investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 
2006” 
- 3892 “Sanzione per ravvedimento su restituzione dell’indebito utilizzo del credito d’imposta per 
investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006”. 
Agenzia delle Entrate, ris. 24 ottobre 2014, n. 94/E 

Causale contributi FASDA 
Al fine di consentire il versamento dei contributi a favore del Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti 
dei servizi Ambientali FASDA, mediante il mod. F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito la seguente causale 
contributo: 

- FASD - Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali - FASDA. 
Agenzia delle Entrate, ris. 23 ottobre2014, n. 93/E  

Alluvione Genova: adempimenti tributari sospesi 
Il Ministro delle finanze ha firmato il decreto che dispone la sospensione fino al 20 dicembre 2014 dei 
versamenti e degli adempimenti tributari nei confronti dei contribuenti - anche in qualità di sostituti 
d’imposta - che, alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza o la sede operativa nei territori di 
Genova e altri Comuni del Nord Italia specificatamente indicati. 
La sospensione dei termini include anche quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 
riscossione. 
Min. Finanze, decreto 20 ottobre 2014 (G.U. 22 ottobre 2014, n. 246) 

Consolidato nazionale: nuovo modello rettifiche 
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per l’istanza di computo in diminuzione delle 
perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al 
regime del consolidato nazionale (mod. IPEC). 
Agenzia delle Entrate, provv. 20 ottobre 2014, n. 133104  

DTA: le regole nelle procedure di liquidazione 
Nell’ambito di una procedura di liquidazione volontaria infrannuale, l’iscrizione nel rendiconto sulla 
gestione delle imposte anticipate (DTA) è condizione necessaria ma non sufficiente per la relativa 
trasformazione in credito d’imposta. 
Agenzia delle Entrate, ris. 20 ottobre 2014, n. 92/E 
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Deposito IVA “fisico”: le istruzioni delle Dogane 
La Corte UE ha ritenuto legittimo che l’Amministrazione finanziaria subordini le agevolazioni riguardanti 
l’utilizzo del deposito IVA all’introduzione “fisica” e non “virtuale” dei beni al suo interno (sent. 17 luglio 
2014, C-272/13). Tuttavia, se i beni di provenienza extracomunitaria non sono stati materialmente 
introdotti nel deposito, non è possibile esigere il pagamento dell’IVA all’importazione se l’imposta è già 
stata assolta in sede di estrazione, cioè con reverse charge. 
L’Agenzia delle Dogane analizza l’impatto della sentenza sulla normativa nazionale, sul contenzioso e 
sull’attività procedimentale. 
Agenzia delle Dogane, circ. 20 ottobre 2014, n. 16/D 

Dichiarazione IMU-TASI Enti Non Commerciali 
I canali telematici Entratel e Fisconline per la trasmissione dei dati della dichiarazione IMU-TASI sono stati 
aperti il 21 ottobre 2014. Il termine riguarda la presentazione della dichiarazione relativa alle annualità 
2012 e 2013, in scadenza il 1° dicembre 2014, stante la proroga di quella originaria (30 settembre 2014), 
stabilita con decreto 23 settembre 2014. 
Min. Finanze, comunicato 20 ottobre 2014 

Doppie imposizioni: convenzione Italia-Lussemburgo 
E’ entrata in vigore il 25 ottobre 2014 la legge di ratifica del Protocollo aggiuntivo di modifica della 
Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni, siglato a Lussemburgo il 21 giugno 
2012. 
Tra le principali novità vi è l’introduzione di una norma che vieta ai Paesi contraenti di opporre rifiuto 
all’invio di informazioni “solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione 
finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario”. 
Legge 3 ottobre 2014, n. 150 (G.U. 24 ottobre 2014, n. 248) 

Agevolazione prima casa anche con usucapione 
Le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi di acquisto di un immobile 
per usucapione, in caso di mancata indicazione nella sentenza e negli atti del procedimento, possono 
essere fornite con una dichiarazione integrativa dell’atto giudiziario.  
Agenzia delle Entrate, ris. 17 ottobre 2014, n. 90/E 

Salve le detrazioni in favore delle Onlus 
Ricorrendo ad una interpretazione sistematica delle recenti (ma disarmoniche) modifiche normative in 
materia, le liberalità in denaro effettuate in favore delle Onlus continuano ad essere detraibili dall’imposta 
dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19%.  
Agenzia delle Entrate, ris. 17 ottobre 2014, n. 89/E 

Rivalutazione di partecipazioni: imposta sostitutiva 
In caso di donazione di una partecipazione il cui valore abbia formato oggetto di rivalutazione da parte del 
donatario, l’imposta sostitutiva non può essere scomputata da quella dovuta dai beneficiari in caso di una 
successiva rideterminazione. 
Agenzia delle Entrate, ris. 17 ottobre 2014, n. 88/E 

Diritti doganali: pagamenti con bonifico 
L’Agenzia delle dogane ha esteso le funzionalità disponibili sul web per la gestione dei pagamenti tramite 
bonifico dei diritti doganali da parte dei titolari di conti di debito. 
Le nuove funzionalità sono disponibili dal 14 ottobre scorso sul sito internet delle Dogane: in particolare, 
sono state introdotte le funzionalità di prenotazione multipla e per intervalli di A93. 
Agenzia delle Dogane, nota 16 ottobre 2014, n. 114419/RU 
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LAVORO 

Mobilità in deroga: competenza delle Regioni 
Il Ministero del Lavoro comunica che è stata aggiunta la mobilità in deroga tra gli ammortizzatori che 
possono essere concessi dalle Regioni. Insieme alle Province autonome, esse possono disporre la 
concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, entro il limite di spesa di euro 
70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite. Gli effetti dei 
suddetti trattamenti valgono fino al 31 dicembre 2014. 
Min. Lavoro, decreto 1° agosto 2014, n. 83473 

Domande on-line per la pensione in regime UE 
E’ disponibile on-line la nuova versione della procedura per presentare le domande di pensione in 
convenzione internazionale per i residenti in Paesi esteri che abbiano svolto l’ultimo periodo assicurativo in 
Italia. 
INPS, messaggio 24 ottobre 2014, n. 7973 

Compensazione somme iscritte a ruolo 
Le imprese possono compensare, a  partire dal 10 ottobre 2014 i debiti oggetto di cartelle esattoriali 
notificate entro il 31 marzo 2014 con i  crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, 
forniture, appalti e prestazioni professionali maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a 
condizione che la somma sia iscritta a ruolo e che sia inferiore o pari al credito vantato (decreto MEF 24 
settembre 2014). 
INPS, messaggio 22 ottobre 2014, n. 7912 

Dichiarazione precompilata 2015: adempimenti INPS 
La nuova Certificazione Unica (CU) 2015 impone tempi stretti per acquisire le eventuali richieste di 
variazione sulle posizioni fiscali soggettive ed effettuare le operazioni di conguaglio. Al fine di intervenire 
preventivamente per evitare operazioni di rettifica, che venivano effettuate finora anche dopo l’emissione 
della certificazione fiscale, vengono stabilite le seguenti scadenze: 

31 ottobre 2014 - completamento delle operazioni di rettifica dei modelli 
CUD al fine di fornire con il mod. 770 dati certi all’Agenzia 
delle Entrate 

30 novembre 2014 - annullamento in Gestione fiscale del pagamento della 
prestazione riaccreditata o della correzione del codice 
fiscale dell’assicurato, in caso di riaccrediti 
- acquisizione delle richieste di variazioni delle detrazioni 

31 dicembre 2014 - acquisizione delle richieste di variazione delle detrazioni se 
dovessero verificarsi, in casi eccezionali, dopo la data del 30 
novembre 2014, eventi che determinano modifica dei dati 
già predisposti per la nuova certificazione 2015 

27 gennaio 2015 - annullamento in Gestione fiscale del pagamento della 
prestazione riaccreditata o della correzione del codice 
fiscale dell’assicurato. 

INPS, messaggio 22 ottobre 2014, n. 7907 

Convenzione Garanzia giovani fino al 2018 
L’indennità di tirocinio prevista dal Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani sarà pagata 
dall’INPS fino al 30 novembre 2018 per quelle Regioni che hanno aderito ad apposita convenzione, la quale 
descrive gli aspetti procedurali e contabili. 
INPS, messaggio 22 ottobre 2014, n. 7899 
 

Call center: agevolazioni per la delocalizzazione 
Il Ministero del lavoro chiarisce che per la delocalizzazione delle attività di call center, i benefici, previsti 
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dalla Legge n. 407/1990, non trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avviene 
verso Paesi extracomunitari. 
Min. Lavoro, nota 17 ottobre 2014, n. 17495 

Agevolazioni fiscali per l’assunzione di detenuti 
Il Ministero della Giustizia approva le regole per la fruizione degli sgravi fiscali e contributivi in favore delle 
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati  per un periodo non inferiore a 30 giorni. 
Min. Giustizia, decreto 24 luglio 2014, n. 148 (G.U. 22 ottobre 2014, n. 246) 

Contributi Fondo di solidarietà residuale 
Scade il 16 dicembre il termine per il pagamento dei contributi arretrati al Fondo di solidarietà residuale, 
mentre il versamento corrente decorre con la mensilità di ottobre 2014 da versare entro il 17 novembre 
2014. La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro chiarisce le modalità operative, in attesa dei 
chiarimenti dell'INPS. 
Fondazione studi Consulenti del Lavoro, circ. 15 ottobre 2014, n. 17  

Gestione artigiani: avvisi bonari automatizzati 
L’INPS ha automatizzato il processo di aggiornamento delle date di interruzione dei termini prescrizionali 
nell’ambito dell’archivio recupero crediti, in caso di emissione di avvisi bonari. Essi verranno collocati nel 
Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti, per cui l’utente viene informato con avviso di alert e a 
mezzo mail circa l’invio dell’avviso al proprio intermediario, munito di delega attiva. 
INPS, messaggio 13 ottobre 2014, n. 7638 

Uniemens: novità denunce mensili 
Novità procedurali nella Gestione contributiva Uniemens: è stata attivata la “forzatura massiva” per le 
denunce errate in stato “avviso” e per la “contabilizzazione massiva” delle denunce parzialmente insolute. 
INPS, messaggio 10 ottobre 2014, n. 7628 

Prestazioni occasionali: no alla maxisanzione 
La maxisanzione in caso di riqualificazione delle prestazioni occasionali in sede ispettiva non è applicabile se 
il datore di lavoro ha idonea documentazione fiscale, e qualora in fase antecedente all’accertamento egli 
abbia regolarmente versato le ritenute d’acconto con mod. F24, rilevato contabilmente l’operazione ed 
assolto agli obblighi dichiarativi. 
Min. Lavoro, nota 9 ottobre 2014, n. 37/0016920 

Fondo di solidarietà lavoratori credito cooperativo 
Pubblicato in G.U. il decreto del Ministero del Lavoro che ha istituito presso l'INPS il “Fondo di solidarietà 
per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”.  
Min. Lavoro, decreto 20 giugno 2014 (G.U. 10 ottobre 2014, n. 236)  
 

 

IMPRESA 

Assegni familiari aziende cessate o fallite 
Dal 1° gennaio 2015, le domande di Assegno al Nucleo Familiare per le aziende cessate o fallite potranno 
essere presentate esclusivamente in via telematica. 
I lavoratori di ditte cessate devono presentare una dichiarazione da cui risulti: la data di cessazione attività 
dell’azienda; i motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati; l'impegno a non effettuare il 
pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione; mentre i lavoratori delle 
aziende fallite, la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l'esistenza 
del rapporto di lavoro, il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo 
fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto. 
INPS, circ. 30 ottobre 2014, n. 136 
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Nota integrativa: tassonomia XBRL nel 2015 
Unioncamere comunica che, acquisito il parere favorevole dallo standard-setter nazionale (OIC), dal mese 
di gennaio 2015 diventerà operativo il deposito, in formato elaborabile XBRL, dell’intero bilancio di 
esercizio comprensivo della nota integrativa. 
Unioncamere, comunicato 23 ottobre 2014 

Contributi Albo dottori Commercialisti 2015 
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha deliberato di differenziare in 
base all’età anagrafica del professionista, la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2015 da tutti gli 
iscritti all’Albo e all’elenco speciale fissando il contributo in:  
- 65 euro per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2014, non 
abbiano compiuto i 36 anni di età 
- 130 euro per tutti gli altri iscritti (comprese le Società tra Professionisti). 
Si ricorda che le scadenze per il versamento dei contributi sono fissate in due rate di uguale importo da 
corrispondere rispettivamente entro il 15 maggio 2015 e il 15 luglio 2015. 
CNDCEC, nota 24 ottobre 2014, n. 23 

Fondo di garanzia PMI: anche i mini-bond 
E’ operativa dal 7 novembre 2014 l’estensione degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI alle 
operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari, cosiddetti mini bond. Sul sito internet 
www.fondidigaranzia.it sono state pubblicate le “Disposizioni operative”, aggiornate contenenti le 
integrazioni normative. 
Min. Sviluppo Economico, sito internet 

Fatturazione elettronica: Unioncamere per le PMI 
Il sistema delle Camere di commercio mette a disposizione delle piccole e medie imprese un servizio base 
(https://fattura-pa.infocamere.it) per la compilazione, trasmissione e monitoraggio delle fatture 
elettroniche indirizzate alla Pubblica Amministrazione. 
Dal 6 giugno 2014, infatti, tutte le PA centrali sono tenute per legge a ricevere fatture solo ed 
esclusivamente in formato elettronico; a partire dal mese di aprile 2015, l’obbligo sarà esteso a tutte le 
Pubbliche Amministrazioni. 
Unioncamere, comunicato 22 ottobre 2014 

Assonime sui debiti commerciali delle PA 
Assonime esamina gli strumenti messi a disposizione per il pagamento dei crediti commerciali certi, liquidi 
ed esigibili, soffermandosi in particolare sui seguenti aspetti: 

- certificazione dei crediti 
- compensazione dei crediti 
- rilascio del DURC all’impresa creditrice 
- anticipazione di liquidità da parte di banche o intermediari finanziari 
- cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari. 

Assonime, circ. 20 ottobre 2014, n. 31 

TASI nelle procedure concorsuali: perché no 
In vigenza della vecchia ICI (e poi IMU) era previsto che il curatore o il commissario liquidatore avessero 90 
giorni di tempo, decorrenti dalla data di nomina, per presentare al Comune di ubicazione degli immobili 
una dichiarazione attestante l’inizio della procedura; inoltre il versamento dell’imposta di competenza era 
previsto entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 
In assenza di indicazioni normative specifiche, sarebbe, pertanto, necessario consentire, in via 
interpretativa, la sospensione della TASI per gli immobili compresi nelle procedure concorsuali. 
Fondazione Nazionale Commercialisti, comunicato 15 ottobre 2014 

Cartolarizzazione: obblighi delle società veicolo 
Banca d’Italia ha approvato il nuovo regolamento in materia di obblighi informativi e statistici delle società 
veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. Esse devono informarla circa la propria esistenza entro 
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una settimana dalla costituzione. 
Tra le principali novità spicca, inoltre, l’estensione della disciplina anche alle operazioni di cartolarizzazione 
dei rischi assicurativi. 
Banca d’Italia, provv. 1° ottobre 2014  (G.U. 14 ottobre 2014, n. 239) 

Difficoltà economiche non sono causa di scioglimento 
Dopo aver esaminato attentamente la nozione di oggetto sociale, si esclude che le difficoltà economiche, 
per quanto gravi, possano essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento (cod. 
civ., art. 2484, comma 1, n. 2) e relativa dichiarazione di fallimento iscritta nel Registro delle Imprese da 
parte degli amministratori. 
Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 237-2014/I  

In Gazzetta la legge europea 2013-bis 
E’ stata pubblicata in Gazzetta la legge di delegazione europea relativa al secondo semestre 2013, entrata 
in vigore il 12 novembre 2014. Queste le principali tematiche di interesse societario, oggetto di intervento 
normativo: 
- attività e vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (direttiva 2013/36/UE) 
- agenzie di rating del credito (direttiva 2013/14/UE e regolamento n. 462/2013) 
- fondi europei per il venture capital (EuVECA) regolamento n. 345/2013 e fondi europei per l’imprenditoria 
sociale (EuSEF) regolamento n. 346/2013. 
Legge 7 ottobre 2014, n. 154 (G.U. 28 ottobre 2014, n. 258) 
 

 

 

SCADENZARIO DICEMBRE 2014 

 

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 1 
 
Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata 
Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o 

domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente. 

 

Comunicazione periodica intermediari finanziari 
Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - 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 degli elenchi Intra 12 
Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente 

. 

 
Presentazione della dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali 
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Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU/TASI relativa agli anni 2012 e 2013. La scadenza 

in oggetto è stata prorogata dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 (1° dicembre 2014 in quanto il 30 

novembre 2014 cade di domenica). 

 
Presentazione Unico 2014 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
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° marzo 2013 - 

28 febbraio 2014 . 

 
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2014 per soggetti non titolari di partita IVA 
Versamento settima ed ultima rata (per i soggetti che rateizzano dal 16 giugno o sesta ed ultima rata (per i 

soggetti che rateizzano dal 7 luglio/16 luglio) o quinta ed ultima rata (per i soggetti che rateizzano dal 20 

agosto) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2014 per soggetti non titolari di partita IVA che 

abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento. 

 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale 
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 Mod. F23 o con F24 ELIDE. 

 
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti 
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, 

un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo acconto. 

Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS 
I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effettuano il 

versamento del secondo acconto. 

 
Versamento secondo acconto IRES ed IRAP relativi ad Unico 2014 SC e ENC 
Versamento del secondo acconto IRES ed IRAP da parte dei soggetti tenuti alla compilazione del Mod. 

Unico 2014 SC o ENC con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. 
 
Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad Unico 2014 PF e SP 
Versamento secondo acconto imposte risultanti da Unico 2014 persone fisiche e società di persone. 
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Lunedì 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 
 
Fatturazione differita 
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di novembre . 

 

Ravvedimento entro 15gg dal termine di versamento degli acconti di imposte risultanti da Unico 2014 
I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2014 entro il 

termine ultimo del 1 dicembre 2014 possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti entro i 30 

giorni successivi, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso 

legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo) utilizzando il 

Mod. F24. 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. 

 

Martedì 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. 

 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto  
Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto. 

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  
Versamento dell'IVA dovuta per il mese di novembre (per il mese di ottobre 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  
I 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 acconto imposta sostitutiva su plusvalenze cessioni a titolo oneroso di partecipazioni  
Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di 

partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati). 
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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 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. 

 

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 imposte dichiarazioni eredi  
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 mese di febbraio 2014. 

 
Versamento Unico 2014 SC, EC, ENC ed IRAP con 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° luglio 2013 

- 30 giugno 2014 . I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere 

effettuati anche entro il 15 dicembre 2014 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. 

 
Versamento saldo per il 2014 dell'imposta municipale propria  
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Versamento della seconda rata a saldo dell'imposta municipale propria 2014 . 

 
Versamento seconda rata TASI  
Versamento seconda rata della TASI. 

 
Versamento terza ed ultima rata imposta rivalutazioni beni d'impresa e partecipazioni  
Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni. 

 

Mercoledì 17 
 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale  

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. 

 

Giovedì 18 
 
Presentazione del Mod. 770/2014 Ordinario entro 90 giorni dalla scadenza  
Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2014 Ordinario che doveva essere inviata 

telematicamente entro il 19 settembre 2014 , con l'applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del 

minimo. 

 
Presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato entro 90 giorni dalla scadenza  
Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato che doveva essere inviata 

telematicamente entro il 19 settembre 2014, con l'applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del 

minimo. 

 

Sabato 27 
 
Elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie operatori con obbligo mensile  
Invio telematico all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle 

cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. 

 

Lunedì 29 
 
Presentazione del Mod. IVA 2014 entro 90 giorni dalla scadenza  
Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. IVA 2014 da inviare telematicamente entro il 30 

settembre 2014, con l'applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo. 

 
Presentazione del Mod. Unico 2014 ed IRAP 2014 entro 90 giorni dalla scadenza  
Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. Unico 2014 ed IRAP 2014 da inviare telematicamente 

entro il 30 settembre 2014, con l'applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo. 

 
Versamento acconto IVA  
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I soggetti titolari di partita IVA che hanno iniziato l'attività precedentemente al 1° gennaio 2014 devono 

versare l'acconto esclusivamente mediante modalità telematiche. 

 
Versamento imposta di produzione e consumo  
I titolari dei depositi fiscali dai quali avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto garante di tale 

pagamento ovvero i soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta 

per i prodotti immessi in consumo devono versare l'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si 

applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nei primi 15 giorni di 
dicembre  

 

Martedì 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% 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 Mod. F23 o con F24 ELIDE. 

 
Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica  
Termine per la sottoscrizione dell'inventario relativo al periodo d'imposta 2013 (per i soggetti con periodo 

d'imposta coincidente con l'anno solare). 

 
Mercoledì 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 delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata  
Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o 

domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente . 

 
Comunicazione periodica intermediari finanziari  
Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - 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 . 

 
Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni  



 

  STUDIO BAFUNNO 14 

 

Presentazione ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell'attestazione di avvalersi in via 

continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire nel 2015 dell'applicazione di una ritenuta 

d'acconto in misura ridotta (aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito 

commisurata al 20 per cento dell'ammontare delle provvigioni anziché sul 50 per cento). 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle 

Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo. 

 
Opzione o revoca del risparmio amministrato  
I soggetti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che siano possessori di titoli, quote o 

certificati (diversi dalle partecipazioni qualificate) che in caso di cessione sono soggetti ad imposta 

sostitutiva sul capital gain per partecipazioni non qualificate, affidati in custodia o in amministrazione 

presso banche, società di intermediazione mobiliare, altri intermediari professionali, devono presentare 

l'esercizio o la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capital gain secondo il 

metodo del patrimonio amministrato con effetto per l'anno 2015. Tale comunicazione deve essere 

sottoscritta ed inviata al soggetto incaricato alla custodia o all'amministrazione del patrimonio. L'opzione è 

valida sino a revoca. 

 
Opzione o revoca del risparmio gestito  
I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno conferito a soggetti abilitati 

l'incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi alle imprese, devono presentare 

l'esercizio o la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su alcuni redditi di capitale e 

redditi derivanti dall'affidamento in gestione di patrimoni, con effetto per l'anno 2015. 

Tale comunicazione deve essere sottoscritta ed inviata al soggetto incaricato della gestione patrimoniale, 

all'atto della stipula del contratto, alla custodia o all'amministrazione del patrimonio. L'opzione è valida sino 

a revoca. 

 
Opzione per la tassazione per trasparenza  
Termine per l'invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza 

nell'ambito delle società di capitali. 

 
Opzione regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate  
Termine per la presentazione della comunicazione relativa all'opzione per il regime civile e fiscale delle 

società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). 

 
Presentazione degli elenchi Intra 12  
Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente 

. 

 
Presentazione Unico 2014 società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare  
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° aprile 2013 - 

31 marzo 2014. 

 
Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi  



 

  STUDIO BAFUNNO 15 

 

Presentazione delle dichiarazioni dei redditi del de cuius da parte degli eredi dei contribuenti, deceduto 

dopo il mese di febbraio 2014, che rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è 

verificato anteriormente alla morte del dante causa. 

 
Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento acconti imposte risultanti da Unico 2014  
I soggetti che non hanno effettuato il versamento degli acconti delle imposte risultanti dal Mod. UNICO 

2014 entro il termine ultimo del 1 dicembre 2014 possono regolarizzare gli omessi o insufficienti 

versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso 

legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo). 

 
Versamento del secondo acconto ai fini 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° febbraio 2014 - 31 gennaio 2015. 

 
 

ADEMPIMENTI 

730 PRECOMPILATO, TEMPI E SCADENZE 

Debhorah Di Rosa 

 

Al via, dal 2015, il 730 precompilato tra criticità procedurali e l’introduzione di nuove sanzioni anche a carico 

degli intermediari. Il nuovo modello dichiarativo, previsto dal Decreto semplificazioni fiscali, comporta una 

rimodulazione delle scadenze e delle modalità di effettuazione dei controlli 

 

Il Decreto semplificazioni fiscali ha trovato il suo testo definitivo: viene dunque confermata l’adozione, già 

con riferimento al periodo d’imposta in corso, del 730 precompilato. E’ una rilevante novità che porta con 

sé, non soltanto modifiche di carattere procedurale, ma anche una rimodulazione delle scadenze e delle 

modalità di effettuazione dei controlli e di applicazione delle sanzioni. 

Il 730 precompilato 

L’esordio del nuovo modello dichiarativo interesserà una platea potenziale di circa 25 milioni di 

contribuenti, pensionati e lavoratori dipendenti, per i quali l’Agenzia delle Entrate predisporrà, già dal 2015, 

un modello precompilato con i dati disponibili in anagrafe tributaria: 

· Redditi erogati dai sostituti di imposta 

· Oneri deducibili versati a enti previdenziali, assistenziali e previdenza complementare 

· Oneri detraibili derivanti da mutui 

· Premi di assicurazione sulla vita, mortis causa e infortuni. 
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Tempi e scadenze della procedura 

L’Agenzia delle Entrate provvede, entro il 15 aprile di ciascun anno, a trasmettere telematicamente al 

contribuente la dichiarazione precompilata: 

· Direttamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia 

· Previa delega, al sostituto d’imposta 

· Previa delega, ai CAF o intermediari abilitati 

Un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante della privacy, 

definirà le modalità tecniche per l’accesso alla dichiarazione elaborata dall’Amministrazione finanziaria e 

potrà anche individuare eventuali sistemi alternativi di messa a disposizione della stessa ai contribuenti. 

Permane inalterata la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le 

modalità ordinarie 

 

 

I tempi della procedura 

28 febbraio 
Comunicazione telematica all’Amministrazione finanziaria di alcuni oneri 

deducibili e detraibili  

7 marzo Invio all’Agenzia delle entrate della CU da parte dei sostituti di imposta 

15 aprile L’Agenzia delle Entrate rilascia il 730 precompilato  

7 luglio 
Presentazione del 730 a sostituti, caf o professionisti abilitati o 

direttamente all’Agenzia 

31 luglio Trasmissione del 730 definitivo all’Agenzia delle entrate  

Entro 30 giorni dalla trasmissione Consegna del 730 definitivo al contribuente 

Entro il 10 novembre Dichiarazione integrativa in caso di errori/omissioni 

31 dicembre del secondo anno 

successivo 
Termine per la richiesta dei documenti necessari alla verifica del visto 

 

Restano fermi i termini e le modalità ordinari di pagamento delle imposte da parte dei contribuenti. 
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Per consentire il rispetto dei tempi, sono fissati i seguenti termini per la trasmissione all’Agenzia delle 

Entrate: 

· Dati relativi ad oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente: 28 febbraio 

· Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta: 7 marzo 

Le modalità della procedura 

Una volta ricevuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità: 

1. Accettarla e dunque rendere definitivi i crediti/debiti calcolati dall’Agenzia. Gli eventuali crediti non 

verranno sottoposti a controlli preventivi, anche se superiori a 4.000 euro; inoltre, in questo caso, l’Agenzia 

non effettuerà il controllo formale della dichiarazione 

2. Integrarla con gli ulteriori dati non conosciuti dall’Agenzia. In questo caso i documenti giustificativi vanno 

consegnati ai CAF o ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale che provvedono all’integrazione e 

all’apposizione del visto di conformità. In questo caso il controllo formale è effettuato in capo 

all’intermediario, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella 

dichiarazione precompilati. Anche le richieste di documenti che seguono il controllo formale saranno 

inviate all’intermediario. Eventuali errori/omissioni possono essere corretti attraverso la presentazione di 

una dichiarazione rettificativa da trasmettere entro il 10 novembre dello stesso anno. L’esito del controllo 

formale viene comunicato in via telematica direttamente all’intermediario, che avrà 60 giorni di tempo per 

segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di elaborazione della 

dichiarazione; il pagamento delle somme eventualmente dovute entro gli ulteriori 60 giorni comporterà la 

riduzione a 2/3 della sanzione dovuta. 

In entrambi i casi resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni che danno diritto alle detrazioni, 

deduzioni o agevolazioni 

Un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate potrà prevedere ulteriori modalità di accettazione 

e/o integrazione della dichiarazione precompilata. 

I diversi livelli di responsabilità saranno meglio definiti entro il 30 novembre 2014 da un decreto del 

Ministero dell’Economia 

I coniugi possono congiungere le dichiarazioni sia in fase di accettazione che in fase di modifica della stessa. 
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Flowchart della procedura 

 

Le sanzioni 

Il nuovo procedimento porta con sè un aspro e, a parere di chi scrive, poco condivisibile, apparato 

sanzionatorio: 

· Omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta: 100 

euro per singola violazione, a meno di correzione effettuata entro 5 giorni dalla scadenza prevista per la 

trasmissione o dalla segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate 

· Infedele apposizione del visto: gli intermediari sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo 

dell’imposta, della sanzione e degli interessi (sanzione non applicabile in caso di dichiarazione dei redditi 

presentata secondo le modalità ordinarie); 

· Infedele apposizione del visto con successiva rettifica o segnalazione all’Agenzia delle Entrate entro il 10 

novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione: gli intermediari sono tenuti al pagamento 

della sola sanzione, ridotta ad 1/8 del minimo se il versamento viene effettuato entro la stessa data della 

rettifica (sanzione non applicabile in caso di dichiarazione dei redditi presentata secondo le modalità 

ordinarie. 
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GUIDE OPERATIVE 

SEMPLIFICAZIONI FISCALI, OMAGGI: SOGLIA DI INDETRAIBILITÀ A 50 EURO 

Nicola Forte 

 

Il decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto sulla disciplina IVA degli omaggi, uniformando ai fini 

della detrazione il limite già previsto per l'IVA, pari a 25,82 euro, a quello stabilito ai fini delle imposte sui 

redditi, pari a 50 euro. 

 

Il decreto legislativo avente ad oggetto la semplificazione degli adempimenti, in attuazione della delega 

fiscale, è intervenuto sulla disciplina IVA dei “piccoli omaggi”. In particolare, è stato uniformato (ai fini della 

detrazione) il limite previsto dall’art. 19-bis1, comma 1, lettera h) - in precedenza pari a 25,82 euro - ora 

elevato (come per le imposte sui redditi) a 50 euro. La misura è stata accompagnata dal contestuale 

innalzamento della soglia di non imposizione dei piccoli omaggi.  

A seguito del testo novellato dell’art. 19-bis1 citato, “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle 

spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, tranne quelle sostenute per 

l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta”.  

La disposizione definisce le spese di rappresentanza rinviando alle disposizioni in materia di imposte sul 

reddito. A tal proposito si considerano spese di rappresentanza anche ai fini dell’IVA quelle definite tali dal 

D.M. 19 novembre 2008, emanato in attuazione dell’art. 108, comma 2, TUIR.  

Ora, per effetto della disposizione in rassegna, la disciplina risulta notevolmente semplificata. 

In passato è stato più volte riscontrato il mancato coordinamento della lettera h) dell’art. 19-bis1, la quale 

prevedeva l’applicazione del limite di 25,82 euro, rispetto a quello di 50 euro relativo alle imposte sui 

redditi. Qualora fosse stato superato il primo limite, l’indetraibilità dell’IVA avrebbe potuto a sua volta 

determinare il superamento della seconda soglia con effetti negativi a “catena” anche per le imposte sui 

redditi.  

Ad esempio 

Si consideri il caso in cui un’impresa acquisti un quantitativo di penne ed agende da distribuire 

gratuitamente ai propri fornitori in concomitanza con le festività natalizie. Il costo al netto dell’IVA è di 45 

euro, ma se si considera l’IVA indetraibile il costo aumenta a 54,90 euro.  

In pratica, in base alla norma precedentemente in vigore, l’indetraibilità dell’IVA dovuta al superamento 

della soglia (inferiore) di 25,82 euro, determinava un effetto negativo anche ai fini delle imposte sui 

redditi. Conseguentemente essendo il costo complessivo superiore alla soglia di 50,00 euro, la deducibilità 

dei predetti oneri era subordinata al superamento di un apposito “test”. 

 

La verifica della congruità di tali oneri deve essere effettuata applicando ai ricavi/proventi della gestione 

caratteristica (voci A.1 e A.5) del Conto economico le seguenti percentuali:  

- 1,3% con ricavi e proventi di cui alla gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;  

- 0,5% con ricavi e proventi da 10 milioni fino a 50 milioni di euro;  

- 0,1% con ricavi e proventi superiori a 50 milioni di euro.  
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Per effetto della semplificazione in rassegna che, come ricordato, ha uniformato i limiti relativi alle due 

imposte, il contribuente non avrebbe dovuto effettuare la verifica della congruità.  

Tornando all’esempio proposto in precedenza, essendo il costo sostenuto per l’acquisto degli omaggi pari a 

45 euro, quindi inferiore alla soglia di 50 euro, l’IVA avrebbe potuto essere considerata in detrazione. Tale 

circostanza non determina a sua volta il superamento dello stesso limite previsto ai fini delle imposte sui 

redditi.  

Per tale ragione, come già spiegato, l’IVA risulterà integralmente indetraibile e lo stesso dicasi per il costo ai 

fini delle imposte sui redditi.  

L’entrata in vigore della novità è subordinata alla pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta 

Ufficiale e al decorso dei successivi 15 giorni. 

 

IMPRESE IN CRISI E CHIUSURA DEI BILANCI: COME AFFRONTARE LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

Andrea Bonelli 
 

Anche nella prossima chiusura dei bilanci gli amministratori si troveranno, frequentemente, ad affrontare 

situazioni patrimoniali che possono determinare una causa di scioglimento della società. Il Consiglio 

nazionale del Notariato nello studio n. 237/2014 analizza la correlazione dello stato di crisi con 

l’impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale e le relative responsabilità in carico agli 

amministratori 

 

Nello Studio n. 2372014, il Consiglio Nazionale del Notariato si sofferma sul concetto di crisi d’impresa in 

relazione alle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 del codice civile; nello specifico lo studio 

evidenzia come lo stato di crisi non comporta di per se la sopravvenuta impossibilità del conseguimento 

dell’oggetto sociale, anche nel caso in cui l’impresa versi un uno stato di insolvenza tale da determinarne il 

fallimento.  

Tale spunto trova la sua genesi, a seguito della riforma del diritto societario, dalla mancata indicazione del 

fallimento quale causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. delle società di capitali, essendo la norma de qua 

viceversa ancora valida per le società di persone, mentre l’impossibilità del conseguimento dell’oggetto 

sociale continua ad essere annoverata tra le cause di scioglimento sia delle società di capitali che di persone 

ex art. 2272, n. 2, e 2484, 1 comma, n. 2 c.c..  

Secondo lo Studio, la valutazione della causa di scioglimento non può prescindere da una attenta analisi in 

merito all’impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale che deve coincidere con “l’impossibilità 

giuridica o materiale a svolgere l’attività”; laddove, infatti, l’oggetto sociale risulterà puntualmente definito, 

sarà più semplice valutare se la causa di scioglimento potrà operare. 

Da qui il Notariato rappresenta come situazioni di estrema gravità, economica-patrimoniale e finanziaria, 

tali da far venir meno il presupposto della continuità aziendale non rappresentino di per se cause 

sufficienti ad integrare una causa di scioglimento ex art. 2484, 1 comma, n. 2 c.c. o 2272, n. 2 c.c., non 

legittimando, dunque, l’iscrizione della causa di scioglimento da parte degli amministratori presso il 

registro delle imprese.  
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Il Consiglio Nazionale del Notariato si spinge oltre, fino a chiedersi se l’iscrizione erronea da parte degli 

amministratori inibisca la produzione degli effetti dello scioglimento o li faccia venire meno 

successivamente. 

Il Consiglio del Notariato prosegue evidenziando come l’avverarsi di una causa di scioglimento ponga in 

capo agli amministratori l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea affinchè deliberi le opportune 

modifiche statutarie, e di procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dal 3° comma dell’art. 2484 c.c. 

Lo studio continua tratteggiando le responsabilità in capo agli amministratori a seguito dell’iscrizione nel 

registro imprese della causa di scioglimento in assenza dei presupposti di legittimità, configurando in capo 

agli stessi una sorta di “abusivo accertamento della causa di scioglimento”. 

Appare opportuno evidenziare come l’art. 2485 c.c. imponga agli amministratori, al verificarsi di una causa 

di scioglimento, di procedere agli adempimenti previsti dal 3° comma dell’art. 2484 c.c. , ritenendo gli stessi 

solidalmente responsabili in caso di ritardo od omissione.  

Il successivo art. 2486 c.c. prevede come al verificarsi d una causa di scioglimento e fino al momento della 

consegna di cui all’art. 2487 bis c.c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini 

della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.  

Pur riconoscendo allo Studio analizzato il pregio di sostenere il conseguimento dell’oggetto sociale e, 

dunque, la continuità aziendale, non si può a detta dello scrivente non considerare come nella pratica il 

venir meno del presupposto del “going concerne” implichi di per se una causa di impossibilità di 

conseguimento dell’oggetto sociale a fronte della quale gli amministratori hanno l’obbligo di attivarsi 

mediante convocazione dell’assemblea dei soci e attraverso la conservazione del patrimonio sociale 

attraverso l’applicazione di opportuni provvedimenti. 

Ipotizziamo una fattispecie rilevante ex art. 2447 c.c., che impone agli amministratori di convocare senza 

indugio l’assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad una 

cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società. 

L’eventuale inadempimento da parte dell’organo amministrativo di convocare senza indugio l’assemblea 

dei soci determina una delle cause di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c. che potrà essere 

dichiarata dal Tribunale su istanza dei soci o amministratori, ovvero dei sindaci.  

Il fattore temporale nella gestione della crisi d’impresa rappresenta un elemento cruciale soprattutto nel 

caso in cui l’organo amministrativo decida di ricorrere al concordato preventivo quale strumento risolutivo 

della crisi patrimoniale d’impresa, prioritario rispetto agli obblighi d’informativa e di ricapitalizzazione ex 

art. 2447. 

Il raccordo tra il diritto societario e il diritto fallimentare viene attuato attraverso l’applicazione dell’art. 

182 sexies L.fall. laddove recita come  

“dalla data di deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo, anche a norma 

dell’articolo 161 sesto comma, della domanda per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione di cui 

all’articolo 182 bis ovvero alla proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino 

all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, 

quinto e sesto,, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della 

società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice 
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civile. Resta fermo, per il periodo anteriore il deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, 

l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile”(gestione conservativa al verificarsi della causa di 

scioglimento). 

L’articolo 182 sexies della Legge Fallimentare, rubricato “Riduzione o perdita del capitale della società in 

crisi” ha di fatto creato un “nuovo” settore normativo: il diritto societario della crisi d’impresa.  

Cosa implica tutto ciò?  

Certamente un ripensamento in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo che 

si traducono in nuovi strumenti e, quindi, in nuove assunzioni di responsabilità.  

La sospensione degli obblighi di capitalizzazione in caso di perdita del capitale amplia pertanto 

l’utilizzabilità del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione, favorendo l’emersione 

tempestiva della crisi d’impresa ed eliminando uno degli incentivi all’occultamento delle perdite tramite la 

violazione degli obblighi contabili.  

ESEMPI 

Possiamo ad esempio far riferimento a tre possibili scenari. 

Ipotesi 1: 

Gli amministratori possono presentare una delle tre tipologie di “domande protettive” anche PRIMA 

DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA, che deve comunque essere convocata senza indugio (ferma peraltro 

la competenza dell’assemblea in relazione alla domanda di concordato nel caso in cui lo statuto la 

preveda ex art. 152 l. fall. tale riserva).  

=> L’urgenza di proteggere il patrimonio sociale può essere altissima, e gli amministratori potrebbero 

essere responsabili per non avere operato in tal senso.  

=> Nell’ipotesi in cui la successiva assemblea deliberasse di ricapitalizzare la società in misura sufficiente  

=> => a) a ricostituire il capitale nella misura di legge e  

=> => b) a ripristinare la solvibilità, e tale aumento venisse quindi sottoscritto nei tempi di legge,  

=> lo strumento concorsuale adito potrebbe rivelarsi inutile, e la società potrebbe revocare la relativa 

domanda.  

=> La causa di scioglimento non opera poiché gli amministratori hanno presentato domanda protettiva 

prima della riunione dell’assemblea, o della sua conclusione (se i lavori dell’assemblea si protraggono per 

più di una giornata, come nel caso di un suo rinvio). 

 

Ipotesi 2: 
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Gli amministratori possono altresì depositare una delle tre tipologie di “domande protettive” DOPO che 

l’assemblea convocata per la ricapitalizzazione non abbia deliberato in tal senso, né abbia adottato uno 

degli “opportuni provvedimenti”.  

=> I presupposti della causa di scioglimento si sarebbero già verificati, ma tale causa non opera per il 

“congelamento” temporaneo delle regole societarie (secondo periodo del primo comma dell’art. 182 

sexies).  

=> L’effetto sospensivo si produce quale che sia l’intervallo fra il momento in cui l’assemblea si è riunita e 

la presentazione della domanda, e sempreché nel frattempo gli amministratori o il Tribunale, su istanza 

dei soggetti legittimati, non abbiano fatto iscrivere la causa di scioglimento.  

=> Se l’iscrizione è avvenuta, la società sarebbe sciolta e, pur restando la causa di scioglimento sospesa 

durante il concordato, qualora al termine della procedura intendesse continuare l’attività dovrebbe 

revocare lo “stato di liquidazione”, con conseguente sorgere del diritto di recesso in capo ai soci non 

consenzienti. 

Ipotesi 3: Gli amministratori possono infine depositare una delle tre tipologie di “domande protettive” 

DOPO che sia spirato il termine per la ricapitalizzazione, ex artt. 2447 e 2482 ter, cui è assimilabile 

l’ipotesi di presentazione della domanda nonostante l’adozione di una delibera di ricapitalizzazione.  

=> I presupposti della causa di scioglimento si sarebbero già verificati, ma tale causa non opera per il 

“congelamento” temporaneo delle regole societarie (secondo periodo del primo comma dell’art. 182 

sexies).  

=> L’effetto sospensivo si produce quale che sia l’intervallo fra il momento in cui il termine è spirato e la 

presentazione della domanda, e sempreché nel frattempo gli amministratori o il Tribunale, su istanza dei 

soggetti legittimati, non abbiano fatto iscrivere la causa di scioglimento.  

=> Se l’iscrizione è avvenuta, la società sarebbe sciolta e, pur restando la causa di scioglimento sospesa 

durante il concordato, qualora al termine della procedura intendesse continuare l’attività dovrebbe 

revocare lo “stato di liquidazione”, con conseguente sorgere del diritto di recesso in capo ai soci non 

consenzienti. 

 

BILANCIO XBRL: TUTTO IN FORMATO ELABORABILE 

Luca Fornaciari 
 

A partire dal 2015 il bilancio di esercizio potrà essere integralmente elaborato in formato Xbrl (eXtensible 

Business Reporting Language), inclusa la nota integrativa. La settimana scorsa, Xbrl Italia ha infatti 

licenziato la nuova tassonomia che codifica sia i prospetti che la nota integrativa del bilancio d’esercizio e di 

quello in forma abbreviata. 
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La redazione del bilancio d’esercizio 2015 risulta interessata da numerose novità.  

Infatti, oltre alle modifiche introdotte dalle nuove versioni dei principi contabili nazionali, le società che non 

applicano gli IAS/IFRS dovranno pubblicare il proprio bilancio desercizio in Xbrl.  

In particolare, tale formato interesserà non solo gli schemi ma, per la prima volta, anche la nota 

integrativa.  

La settimana scorsa, Xbrl Italia ha licenziato la nuova tassonomia che codifica sia i prospetti che la nota 

integrativa del bilancio d’esercizio e di quello in forma abbreviata.  

Quest’ultima novità non interessa il bilancio consolidato che continuerà ad essere pubblicato con la nota 

integrativa in formato PDF/A (per gli schemi continua ad essere utilizzato il formato Xbrl). 

La nota integrativa costituisce la chiave di lettura degli schemi di bilancio in quanto ne approfondisce il 

contenuto attraverso sia la descrizione della composizione delle singole voci che l’illustrazione di elementi 

aggiuntivi rispetto alle informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

Come noto, il formato Xbrl risulta elaborabile con la conseguente possibilità del lettore del bilancio di 

effettuare più facilmente analisi rispetto al documento in PDF/A.  

Quest’ultimo, infatti, necessita di una copiatura, spesso laboriosa, in altri formati poiché non direttamente 

elaborabile.  

In sede di redazione del bilancio, l’integrazione tra nota integrativa e schemi consentita dal formato Xbrl 

permetterà l’autocompilazione dei campi presenti più volte nel documento, nonché un controllo più 

veloce delle quadrature.  

Quest’ultimo aspetto consentirà anche una riduzione degli errori di calcolo che possono emergere nella 

compilazione “manuale” dei prospetti e delle tabelle.  

L’utilizzo del nuovo formato per tutti i documenti che compongono il bilancio consente infatti di velocizzare 

la redazione attraverso l’autocompilazione dei valori ripetuti e l’automatica quadratura degli schemi e 

permette delle tabelle della nota integrativa.  

L’Xbrl standardizzerà le tabelle contenute nella nota integrativa. 

Tale aspetto è molto importante poiché, i fruitori delle informazioni economico finanziarie delle società 

italiane potranno utilizzare, attraverso le Camere di Commercio o i provider di tali informazioni, un quantità 

di dati superiore a quella fornita solo attraverso gli schemi.  

La standardizzazione Xbrl infatti rende disponibile direttamente per l’elaborazione da parte del lettore 

buona parte delle informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, velocizzando l’analisi della singola 

impresa, di uno specifico settore d’interesse e/o, a livello sistemico, di tutte le società tenute al deposito 

del bilancio.  

L’applicazione su tutto il bilancio del linguaggio digitale Xbrl consentirà anche alle pubbliche 

amministrazioni di analizzare con maggiore tempestività la situazione economico-finanziaria delle aziende, 

consentendo ad esempio un più facile incrocio dei dati di bilancio con quelli rappresentati negli studi di 

settore. 

L’introduzione del formato Xbrl anche per la nota integrativa impatta inoltre sulle modalità di redazione del 

bilancio.  

Rispetto agli schemi, con struttura e contenuto rigidi, la normativa di riferimento lasciava spazi di 

discrezionalità al redattore nella redazione della nota integrativa, con conseguenti errori o dimenticanze.  



 

  STUDIO BAFUNNO 25 

 

Il nuovo formato digitale fornisce invece al redattore un modello di riferimento che dovrebbe consentire di 

minimizzare le dimenticanze rispetto a quanto previsto dalla normativa, nonché ridurre gli errori anche 

grazie al meccanismo dell’autocompilazione derivante dall’integrazione con i prospetti.  

Infine, l’effettiva utilità del nuovo linguaggio dipende dalla funzionalità dei programmi gestionali utilizzati 

nella redazione del bilancio d’esercizio.  

La “palla” passa ora alle software house che devono integrare nei propri programmi il nuovo formato 

digitale Xbrl al fine di renderne semplice l’utilizzo da parte del fruitore finale, nonché per rispondere alle 

attese informative che ci si prefigge di realizzare con la sua adozione.  

 

 

FOCUS 

LEGGE EUROPEA 2013-BIS: MODIFICHE ALL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Fabio Ghiselli 

 

Le modifiche apportate dalla legge Europea 2013-bis all’imposta di successione e donazione costituiscono 

un “atto dovuto” del nostro legislatore, per evitare la denuncia davanti alla Corte di Giustizia da parte della 

Commissione UE. 

 

Le modifiche all'imposta di successione previste dalla legge Europea 2013-bis possono rappresentare 

l’occasione per rinnovare l’invito al legislatore per un intervento più radicale sull’imposta di successione e 

donazione, che sia dettato da principi di razionalità e di equità.  

La Commissione UE aveva già avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per violazione dei principi 

di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, di cui agli articoli 18 e 26 TFUE (Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, così ridenominato dal Trattato di Lisbona del 2008), ad opera degli 

articoli 3 e 12, D.Lgs. n. 346/1990. 

L’art. 3 dispone che i lasciti agli enti pubblici, a fondazioni e associazioni legalmente riconosciute costituite 

in Italia che perseguono, in via esclusiva, obiettivi sociali - l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, 

l’educazione e l’istruzione - o altre finalità di interesse pubblico, sono esenti da imposta, mentre quelli 

effettuati a favore dei medesimi enti costituiti all’estero (Paesi UE compresi), lo sono solo a condizione di 

reciprocità (ossia se il Paese in questione concede l’esenzione a favore delle stesse organizzazioni senza 

scopo di lucro italiane). In mancanza di questa condizione il lascito è tassato con l’aliquota dell’8% applicata 

sul valore determinato secondo le disposizioni del Titolo II del decreto. 

L’intervento del legislatore sostituisce il comma 4 dell’art. 3 citato, disponendo l’equiparazione impositiva 

per quelle organizzazioni senza scopo di lucro istituite negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli 

Stati aderenti allo Spazio economico europeo, mentre lascia inalterata la condizione di reciprocità - 

giustamente possiamo aggiungere - per le stesse organizzazioni istituite in tutti gli altri Stati. 

Il secondo intervento riguarda l’art. 12, comma 1, lettere h) e i). Come è noto, la nostra legislazione 

prevede che siano esclusi da imposizione i titoli del debito pubblico italiani (ad esempio, BOT e CCT), 

nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati.  
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La modifica apportata dalla legge Europea 2013-bis integra le suddette disposizioni estendendo l’esclusione 

anche ai corrispondenti titoli del debito pubblico, agli altri titoli di Stato ed equiparati, emessi dagli Stati 

appartenenti all’UE e aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. 

Un atto dovuto, quindi, imposto dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sul quale nessuna 

osservazione può essere fatta. 

La modifica all’apparato legislativo, tuttavia, può rappresentare l’occasione per rinnovare l’invito al 

legislatore per un intervento più radicale sull’imposta di successione e donazione, che sia dettato dai 

principi di razionalità e di equità, non più dilazionabili. 

Soprattutto alla luce delle proposte di modifica al sistema fiscale contenute nel disegno di legge di 

Stabilità. 

Proposte delle quali appare sempre più difficile trovare la logica. Perché anche il più evidente asservimento 

degli incrementi di tassazione alla necessità di recuperare gettito nel brevissimo periodo, non impedisce di 

per sé, di introdurre inasprimenti fiscali che siano inquadrati in una logica “di sistema”. 

In altre parole, non ci si può porre l’obiettivo di incentivare la previdenza integrativa - anche mediante una 

pesante campagna mediatica fondata sulla incapacità di quella pubblica di far fronte ai propri impegni 

istituzionali - e poi innalzare la tassazione sul risultato finanziario ottenuto dai fondi pensione, peraltro solo 

quelli residenti in Italia, dall’11 al 20%. 

Perché questo, da un lato, non potrà che ridurre il rendimento a favore degli assicurati che, se vorranno 

mantenere inalterata la futura rendita pensionistica dovranno incrementare la quota di risparmio - a 

scapito dei consumi che si vorrebbero per altra via incentivare -da destinare ai fondi. Dall’altro, discriminerà 

i fondi italiani a favore di quelli esteri che non sono soggetti nel Paesi di costituzione ad alcuna tassazione 

sui rendimenti netti. 

Così come altrettanto negativo è il giudizio sulla proposta di incremento dell’imposizione dal 20 al 26%, sul 

rendimento finanziario delle casse di previdenza private, per un manifesto desiderio di dimostrare equità 

allineando la tassazione a quella sulle rendite finanziarie. Ma come, la finalità di una adesione - peraltro 

obbligatoria - ad una cassa di previdenza che assume per i lavoratori autonomi (ad esempio, avvocati, 

dottori commercialisti, etc.), la stessa funzione che svolge l’INPS per i lavoratori dipendenti, è la stessa di 

quella di un impiego volontario di ricchezza in uno strumento finanziario qualunque?  

E che dire della relazione tra dichiarata volontà - e necessità - di incrementare gli investimenti delle aziende 

private e l’incremento dell’imposta, dall’11 al 17%, sulla rivalutazione del TFR che il lavoratore decide di 

lasciare in azienda e che l’azienda stessa utilizza per finanziare la propria attività? 

Un discorso a parte meriterebbe la proposta di liquidazione volontaria del TFR in busta paga. In questa 

occasione vorrei solo evidenziare che coloro che per necessità si vedranno costretti ad integrare il proprio 

salario o stipendio mensile con la liquidazione anticipata del proprio TFR, allo scopo di pareggiare le spese, 

dovranno subire anche lo svantaggio di essere assoggettati ad una tassazione superiore a quella che il TUIR 

prevede sia applicabile alla liquidazione del TFR. Con questa manovra, lo Stato non solo incassa 

anticipatamente le imposte che avrebbe dovuto incassare in futuro, ma le incassa anche in misura 

maggiore grazie all’applicazione della disciplina ordinaria di tassazione del reddito in luogo di quella 

speciale. Sembra quasi una speculazione sullo stato di necessità altrui.  

Ecco, se da un lato non si può non valutare positivamente la scelta del Governo di fare una manovra 

almeno parzialmente in deficit, di assumere nei confronti delle istituzioni europee uno “stile” (un 

atteggiamento e un linguaggio) più consapevolmente deciso (e meno da “re tentenna” come quello che ha 
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contraddistinto i Governi precedenti), dall’altro, non si può non rilevare che gli interventi sul sistema 

fiscale peccano di logica, di una visione tecnica d’insieme, di incoerenza tra obiettivi e mezzi per 

raggiungerli e, infine, della consapevolezza che è giunto il momento di effettuare alcune minime scelte di 

fondo, logiche, coerenti ed eque, come quella che proponevo nel mio scritto precedente, di un intervento 

“a tutto campo” sull’imposta di successione.  

E come concludevo in quello scritto, non si tratterebbe di introdurre una nuova imposta perché l’imposta di 

successione esiste già. Si potrebbe parlare di “inasprimento fiscale”, ma questo sarebbe selettivo ed equo, 

perché il maggior gettito ottenibile potrebbe finanziare una riduzione delle imposte sul reddito o dei tributi 

locali su alcune tipologie di immobili, o del “cuneo fiscale”. 

 

 

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

 

 

 

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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