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FISCO 

Proroga IMU-TASI Enti Non Commerciali 
I canali telematici Entratel e Fisconline per la trasmissione dei dati della dichiarazione IMU-TASI saranno 
resi disponibili non prima del 13 ottobre 2014. Il termine riguarda la presentazione della dichiarazione per 
le annualità 2012 e 2013, in scadenza il 30 novembre 2014 in seguito alla proroga della scadenza originaria 
(30 settembre 2014), stabilita in via ufficiale dal MEF con decreto. 
Min. Finanze, comunicato 1° ottobre 2014 
decreto 23 settembre 2014 (G.U. 29 settembre 2014, n. 226) 

MOSS al via il 1° ottobre  
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative alle aziende che, a partire dal 1° ottobre 2014 
possono scegliere di registrarsi al MOSS (Mini one stop shop), il portale UE dedicato agli operatori del 
commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei servizi radiotelevisivi. Esso da’ la possibilità di non 
identificarsi più in ciascun Stato membro e di dichiarare e versare in Italia le imposte dovute prestati a 
soggetti non passivi IVA (B2C), resi in altri Stati UE.  
Agenzia delle Entrate, provv. 30 settembre 2014, n. 122854 

Assonime sulla dichiarazione annuale IVA 2014 
Assonime riassume le ultime novità normative che hanno effetto sulla compilazione del modello della 
dichiarazione annuale IVA (entro il 30 settembre 2014): dall’aumento dell’aliquota IVA ordinaria alla 
soppressione del modello IVA26/LP, all’obbligo di fattura anche per le operazioni mancanti del requisito 
della territorialità per i soggetti IVA stabiliti in Italia. 
Assonime, circ. 26 settembre 2014, n. 28 

Tassazione ordinaria sui compensi arretrati 
Il regime di tassazione separata sui compensi arretrati scatta solo in presenza di ritardi eccezionali rispetto 
alla scadenza ordinaria. In presenza di ritardi “fisiologici”, invece, non opera alcuna deroga al regime 
ordinario. 
Agenzia delle Entrate, DRE Lombardia, interpello 26 settembre 2014, n. 904-100766 

Effetti fiscali del “Rent to buy” 
Ai fini dell’IVA, dell’imposta di registro e delle imposte dirette, il contratto di Rent to buy produce  gli effetti 
fiscali della cessione del bene dal momento della stipula del relativo contratto, ove sia contestualmente 
convenuto il trasferimento a favore del locatario/acquirente del pieno possesso e godimento del bene e 
l’automatico trasferimento, vincolante per ambedue le parti, del diritto di proprietà al momento del 
pagamento integrale del prezzo. 
AIDC, Norma di comportamento n. 191 

Regole per il Fondo di garanzia "prima casa" 
Pubblicato in Gazzetta il decreto interministeriale che disciplina il fondo di garanzia per la “prima casa” 
introdotto dalla legge di Stabilità 2014.  
La priorità nell’accesso al credito spetterà alle giovani coppie, ai nuclei famigliari monogenitoriali con figli 
minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e ai giovani di età 
inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. L’ammissione alla garanzia del Fondo dovrà 
avvenire esclusivamente in modalità telematica.  
Min. finanze, decreto interministeriale 31 luglio 2014 (G.U. 29 settembre 2014, n. 226) 

Transfer pricing: il Country by Country Report 
In data 16 settembre 2014, l’OCSE ha emesso un primo pacchetto di sette raccomandazioni nell’ambito 
delle misure di aggiornamento adottate in tema di Transfer Pricing; in particolare, esse attengono 
all’adozione di un nuovo sistema di documentazione con l’introduzione di un nuovo elemento, ovvero il 
Country by Country Report (CbC Report). Esso includerà informazioni puntuali su tutte le consociate del 
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gruppo, quali lo Stato di residenza delle stesse, il tipo di attività esercitata, l’ammontare dei ricavi 
infragruppo e verso terzi, le imposte assolte, il numero di dipendenti, la presenza di asset materiali. 
OCSE, Raccomandazione 16 settembre 2014 

Emissioni obbligazionarie: deducibilità per cassa 
L'Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri per la deducibilità delle spese di emissione delle cambiali 
finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, da parte delle piccole e medie imprese. Esse sono 
deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. E’ 
applicabile, quindi, il principio di cassa, da considerarsi tuttavia una facoltà e non un obbligo. 
Agenzia delle Entrate, circ. 26 settembre 2014, n. 29/E 

Si chiamerà “CU2015”: molte le novità in bozza 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del nuovo modello di “Certificazione Unica”, che l’anno 
prossimo cambierà nome: si chiamerà CU2015, acquisisce nuovi dati, amplia il novero dei soggetti 
percettori. Molte le novità: 
- la sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ricalcherà 
l’impostazione propria del mod. 770 
- un rigo specifico è dedicato alle somme corrisposte nelle procedure fallimentari 
- la certificazione deve essere rilasciata anche ai lavoratori socialmente utili 
- un nuovo e articolato prospetto richiede i dati dei familiari a carico 
- uno spazio specifico è riservato all’imposta sostitutiva sulle somme premianti la maggiore 
produttività 
- per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro. 
La certificazione deve essere pronta entro il 7 marzo di ogni anno(9 marzo nel 2015, in quanto il 7 cade di sabato). 
Agenzia delle Entrate, comunicato 26 settembre 2014  

Visto di conformità: le regole per i professionisti 
L’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni operative per il rilascio del visto di conformità per l’utilizzo dei 
crediti superiori a 15.000 euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte 
sostitutive e IRAP. Queste le principali novità: 
- è possibile compensare i crediti, senza visto, se si è in presenza di dichiarazione sottoscritta dai 
soggetti che esercitano il controllo contabile 
- se il professionista ha già comunicato in precedenza all’Agenzia di voler apporre il visto, ad esempio 
per le compensazioni dei crediti IVA, non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione 
- il visto non va apposto sulle dichiarazioni con più crediti da compensare se questi sono 
singolarmente di importo inferiore a 15.000 euro, anche nel caso in cui la loro somma superi la soglia 
con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo è 
limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito quali, ad esempio, duplicazioni di 
versamento, eccedenze di credito dell’anno precedente, imposte sostitutive e può riguardare solo i costi di 
importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi. 
Agenzia delle Entrate, circ. 25 settembre 2014, n. 28/E  

Fatturazione commercio elettronico diretto 
Al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo agli operatori economici, la Commissione europea ha 
raccomandato agli Stati Membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi 
relative al commercio elettronico diretto rientranti nell’ambito di applicazione del mini sportello unico. 
Tuttavia, precisa l’Agenzia delle Entrate, non è possibile prevedere un esonero nei rapporti tra soggetti 
passivi IVA ove il debitore d’imposta è il committente (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972). 
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 24 settembre 2014, n. 5-03615  

Rate condominiali in contanti sotto i 1.000 euro 
E’ ammesso il pagamento in contante delle rate condominiali; a condizione che l’importo sia inferiore al 
limite di 1.000 euro e che della transazioni venga fornita prova documentale chiara ed inequivoca. 
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 24 settembre 2014, n. 5-03617 

Mod. IVA TR, aggiornamento istruzioni 
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Nuove istruzioni per la compilazione del mod. IVA TR, da utilizzare per le richieste di rimborso o di utilizzo in 
compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre dell'anno. L’aggiornamento si è reso necessario in 
seguito all’emanazione del decreto MEF 10 luglio 2014, che ha individuato la seguente nuova ulteriore 
categoria di contribuenti ammessi: 

- ATECO2007 30.30.09 fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dispositivi. 
Agenzia delle Entrate, provv. 19 settembre 2014  

Agevolazioni fiscali per la bonifica di siti inquinati 
Dando seguito al decreto “Destinazione italia” (D.L. n. 145/2013, art. 4, commi 2-10), il Ministero dello 
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha istituito, nella forma del credito 
d'imposta, un’agevolazione fiscale a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a 
favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione 
industriale. 
Min. Sviluppo Economico, decreto 7 agosto 2014  
 
LAVORO 

Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà 
Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti alle imprese che stipulano, a partire dal 21 marzo 2014, o che 
alla stessa data hanno in corso, contratti di solidarietà, in merito alla richiesta della riduzione contributiva 
(prevista con decreto 7 luglio 2014). 
INPS, circ. 26 settembre 2014, n. 23 

Obblighi occupazionali lavoratori disabili 
La norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili è 
applicabile anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva procedure di incentivo 
all’esodo. 
Min. lavoro circ. 24 settembre 2014, n. 22  

Monitoraggio agenzie di somministrazione 
Il Ministero del lavoro rinvia al 31 ottobre 2014 la scadenza per la compilazione della scheda di rilevazione 
utile ai fini del monitoraggio delle attività dei Servizi per il Lavoro e delle Agenzie per il Lavoro, inizialmente 
prevista per il 30 settembre 2014. 
Min. Lavoro, comunicato 24 settembre 2014 

Via PEC le definizioni INPS agli Enti di Patronato 
A partire dalle comunicazioni emesse con le elaborazioni di settembre, gli Enti di patronato riceveranno i 
provvedimenti dell’INPS solo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 
INPS, messaggio 22 settembre 2014, n. 7171 

Possibile la trasformazione di mini ASpl in ASpl 
La domanda di indennità mini ASpl può essere convertita in indennità ASpl solo nel caso in cui si presenti 
una apposita domanda di indennità ASpI nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla 
cessazione del rapporto di lavoro. 
INPS, messaggio 19 settembre 2014, n. 7111 

INPS: nuovo calendario note di rettifica 
L’INPS comunica che le note di rettifica ancora da notificare subiscono uno slittamento della consegna al 15 
ottobre 2014. A ottobre è anche rinviata la ripresa delle notifiche di accertamento negativo in caso di 
richiesta di incentivi. 
INPS, messaggio 19 settembre 2014, n. 7119 

 
IMPRESA 
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Coop e consorzi: versamento 3% degli utili 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che il versamento della quota del 3% degli utili di 
esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni 
nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 
300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Sono così uniformati i termini per il pagamento per tutte le 
tipologie di società cooperative, ai fini della semplificazione delle procedure anche di accertamento. 
Min. Sviluppo economico, decreto 23 settembre 2014 (G.U. 27 settembre 2014, n. 225) 

Reati tributari: responsabilità del curatore 
Nell’ipotesi in cui si contesti la responsabilità del curatore dell’omesso versamento di imposte, e quindi 
l’obbligo di quest’ultimo di ottemperare in via personale alla corresponsione delle imposte ove queste 
pretese non vengano soddisfatte dall’attivo fallimentare, essa deve essere rilevata attraverso l’emissione di 
uno specifico avviso di accertamento ove vengano espressamente specificati gli eventuali addebiti. 
Corte di Cassazione, sez. VI, sent. 17 luglio 2014, n. 16373  

Mediazione: dal 3 novembre iscrizioni on-line 
A partire dal 3 novembre 2014 le istanze di iscrizione degli organismi di mediazione e degli enti di 
formazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, fatta salva, in una prima 
fase, la coesistenza con il sistema cartaceo. 
Min. Giustizia, circ. 18 settembre 2014 

Portale Revisione: accreditamento tirocinanti 
E’ attiva dal 15 settembre 2014 sul Portale della Revisione della Ragioneria Generale dello Stato un’apposita 
area, accessibile su base volontaria, per l’accreditamento da parte dei tirocinanti. 
Ragioneria Generale dello Stato, portale Revisione 

Impatto degli IFRS: consultazione aperta 
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica finalizzata a valutare l’impatto 
dell’applicazione dei principi IFRS in Europa, che avrà termine il 31 ottobre 2014. L’iniziativa rientra nel 
progetto di rivisitazione della Direttiva n. 1606/2012/UE. 
OIC, nota 18 settembre 2014 
 
 
 

 
SCADENZARIO NOVEMBRE 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 10 

• 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° dicembre 2013 - 30 novembre 2014 . 

 

• Assistenza fiscale: invio telematico del Mod. 730/2014 integrativo  
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Invio telematico da parte dei CAF e dei professionisti abilitati delle dichiarazioni Mod. 730/2014 
integrativi. 

 

• Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da parte del CAF o del professionista abilitato in caso di 730 
integrativo  

I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 27 
ottobre 2014 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato contabile 
finale della liquidazione delle imposte, nonchè consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione 
dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte. 

 
Sabato 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 ottobre. 

 

 
Domenica 16 

• Denuncia e versamento contributi Casagit  

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della 
documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in 
formato elettronico. 

 

• Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente  

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale 
presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile. 

 

• Versamento rata premio anticipato Inail  

Versamento della IV rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione degli 
interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di: 

- addizionale dell'1% ex ANMIL;  
- eventuali contributi associativi;  
- eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti.  

L'importo così determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di 
rateazione. 

 

• Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria  

Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o 
parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche 
complementari. 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 7 

 

 

• Versamento contributi Inps ex Enpals  

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. 

 

• Versamento contributi Inps lavoro dipendente  

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese 
precedente. 

 

• Versamento contributi Inps pescatori autonomi  

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente. 

 

Lunedì 17 

• Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale  

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di ottobre (per il mese di settembre nel caso in cui la 
contabilità sia affidata a terzi) o per il terzo trimestre (luglio - settembre). 

 

• 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 unica  

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. 

 

• 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 

 

• 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 esclusivamente mediante modalità telematiche 
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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. 

 

• 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. 

 

• 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 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. 

 

• Rateizzazione versamento IVA annuale  

Versamento nona rata versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione 
mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo 
versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente 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 IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2014 
società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali 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° 
giugno 2013 - 31 maggio 2014. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni 
possono essere effettuati anche entro il 16 dicembre 2014 con l'applicazione dello 0,40 per cento a 
titolo di interesse corrispettivo. 

 
Giovedì 20 

• Versamento contributi al FASC  



 
 

  STUDIO BAFUNNO 9 

 

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli 
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati 

 

• Versamento contributi Enasarco  

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel 
trimestre di riferimento. 

 

Martedì 25 

• Denuncia e versamento contributi Enpaia  

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei 
relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli 

 

• Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs  

Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione 
dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 
giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la 
sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. 

 

Domenica 30 

• Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)  

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per 
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. 

 

• Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)  

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per 
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. 
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. 

 

• Mod. 730 - Trattenuta II o unica rata IRPEF  

Effettuazione delle operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica rata di acconto IRPEF per 
l'anno in corso. Nel caso in cui l'importo da versare sia di ammontare superiore a quello della 
retribuzione corrisposta al dipendente nello stesso mese, l'importo residuo sarà trattenuto sulla 
retribuzione del mese successivo con maggiorazione dello 0,40%. 

 

• Versamento contributi Fasi  

Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio. 
 

• Presentazione della dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali  

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU/TASI relativa agli anni 2012 e 2013. 
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ADEMPIMENTI 

AL VIA L'OPZIONE PER IL REGIME IVA DEL MINI SPORTELLO UNICO 

Franco Ricca  

 

Dal 1° ottobre 2014, le imprese che prestano servizi di e-commerce, nonché di TLC e TRD a privati UE 

possono registrarsi on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Con provvedimento direttoriale del 30 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con 

le quali le imprese che prestano servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (di 

seguito, per brevità, servizi tipici) a privati consumatori dell’area UE possono aderire al regime IVA del mini 

sportello unico (MOSS, acronimo di “mini one stop shop”). 

L’adesione al regime particolare esplicherà effetti concreti dal 1° gennaio 2015, quando scatterà la modifica 

al criterio di localizzazione ai fini IVA dei predetti servizi: non più nel paese di stabilimento del fornitore, 

secondo la regola generale delle prestazioni B2C enunciata nell’art. 7-ter, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 

633/1972, bensì in quello del consumatore, come previsto dall’art. 58 della direttiva n. 2006/112/CE, nel 

testo sostituito, a decorrere dalla predetta data, dall’art. 5 della direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 

2008.  

In conseguenza della modifica del luogo della prestazione, le imprese che erogano i servizi in esame a 

consumatori finali UE dovranno assoggettarli a tassazione nei vari paesi in cui sono stabiliti i destinatari, con 

l’aliquota IVA normale prevista e con l’osservanza dei relativi adempimenti in ciascuno di tali paesi, il che 

comporta, in via ordinaria, l’istituzione di una “gestione IVA” in ognuno degli Stati membri nei quali 

l’impresa è debitrice dell’imposta, previa apertura, in ciascun paese, di un numero identificativo mediante 

rappresentante fiscale o identificazione diretta. 

Una complicazione che può però essere evitata optando per il regime MOSS, istituito contestualmente 

dalla medesima direttiva n. 2008/8/CE allo scopo di offrire alle imprese che prestano i servizi in esame in 

ambito “B2C”, appunto, un’alternativa alla moltiplicazione delle gestioni IVA, consentendo loro di 

accentrare gli adempimenti di dichiarazione e di versamento dell’imposta presso un’unica posizione IVA: 

- quella del paese in cui hanno la sede dell’attività, se si tratta di soggetti passivi stabiliti nell’UE o ivi aventi 

una stabile organizzazione  

- quella del paese prescelto, nel caso di soggetti passivi stabiliti fuori dell’UE e non identificati o tenuti a 

identificarsi nell’UE (nonché nel caso di soggetti passivi extraUe aventi stabili organizzazioni in più paesi 

UE). 

Sia le nuove regole sul luogo delle prestazioni, sia quelle sul regime MOSS non sono ancora state recepite 

nell’ordinamento interno (il provvedimento normativo, come anticipato da una recente risposta ad 

interrogazione parlamentare, è in corso di perfezionamento e dovrebbe recare semplificazioni anche sul 

versante della fatturazione). Nondimeno, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Commissione europea 

nella “Guida al mini sportello unico per l’IVA” diffusa il 23 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha messo a 

disposizione, a decorrere dal 1° ottobre 2014, la procedura telematica per la registrazione delle imprese 

che intendono avvalersi - dal 1° gennaio 2015 - del regime particolare. 
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Registrazione esclusivamente in via diretta ed elettronica 

Va ricordato che l’attivazione della procedura era stata annunciata dall’Agenzia con il comunicato stampa 

del 17 giugno scorso, cui ha fatto ora seguito il provvedimento del 30 settembre 2014, il quale dispone in 

primo luogo che i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di 

teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti 

nell’UE, qualora intendano aderire al regime MOSS, dovranno effettuare la procedura di registrazione 

esclusivamente in via diretta (cioè senza intermediari) ed elettronica, sul sito internet dell’Agenzia. 

Modalità della registrazione 

Il provvedimento stabilisce che: 

a) i soggetti passivi stabiliti ed identificati in Italia, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti 

stabiliti fuori dell’UE, effettuano la registrazione seguendo le istruzioni della procedura on-line 

b) i soggetti passivi stabiliti fuori dell’UE, che non abbiano né stabili organizzazioni né siano identificati ai 

fini IVA in altri paesi UE, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando il 

modulo on-line nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia; a seguito della richiesta, effettuate le 

necessarie verifiche, l’Agenzia comunicherà per posta elettronica il numero di identificazione IVA attribuito 

e le credenziali per l’accesso ai servizi telematici. 

I soggetti di cui alla lettera a), ovviamente, opereranno con il numero identificativo che già possiedono, 

anche se le operazioni in regime MOSS dovranno essere gestite distintamente dalle altre operazioni, come 

meglio si dirà a breve. 

Regime UE e regime non UE 

La disciplina del regime particolare in esame, che costituisce una versione evoluta - ed allargata, sia 

soggettivamente che oggettivamente - di quello già previsto per le imprese extracomunitarie che prestano 

servizi di e-commerce verso privati consumatori UE (cfr. in Italia l’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972), 

a livello comunitario è contenuta nelle seguenti disposizioni:  

- articoli da 358 a 369-undecies della direttiva n. 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva n. 2008/8/CE  

- articoli da 57-bis a 63-quater del regolamento UE n. 282/2011, come modificato dal regolamento UE n. 

967/2012 del 9/10/2012 

- articoli 44 e 45 del regolamento UE n. 904/2010 del 7 ottobre 2010 

- regolamento UE n. 815/2012 del 13 settembre 2012. 

In relazione alla sede del soggetto passivo che se ne avvale, il regime particolare si distingue in “regime 

UE” e “regime non UE”:  

- il primo riguarda le imprese stabilite nel territorio dell’UE,  

- il secondo quelle stabilite al di fuori (naturalmente, per queste ultime, le nuove regole assorbiranno il 

vigente regime particolare per i servizi elettronici, cui si è accennato prima).  

Regime UE 

Il regime UE è destinato ai soggetti passivi che hanno la sede dell’attività in un paese membro e a quelle 

che, pur avendo sede al di fuori dell’UE, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più paesi 

dell’Unione. 

Le imprese che optano per il regime speciale - vincolante per l’intera area UE, come chiarito dalle linee 

guida della Commissione europea - presenteranno la dichiarazione e verseranno l’imposta relativa ai servizi 
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tipici “B2C” rientranti nel regime stesso esclusivamente allo Stato membro nel quale hanno la sede 

(imprese UE), oppure la stabile organizzazione (imprese extraUe), operando, come detto, con lo stesso 

numero di partita IVA con il quale sono già identificate.  

Rientrano nel regime speciale i suddetti servizi che siano però localizzati in un Paese membro diverso da 

quello nel quale si trova la sede dell’attività o la stabile organizzazione, indipendentemente dal luogo in cui 

si trova la sede o l’unità locale che ha reso la prestazione: il regime speciale, in sostanza, si applica soltanto 

ai servizi resi a privati consumatori stabiliti in paesi UE nei quali l’impresa non ha né la sede né una stabile 

organizzazione (non è invece rilevante l’eventuale esistenza di una posizione IVA accesa attraverso il 

rappresentante fiscale o l’identificazione diretta).  

Sono conseguentemente escluse dal regime speciale: 

- le operazioni non ricomprese nell’ambito di applicazione del regime stesso, costituito, si ripete, dalle 

prestazioni di servizi di e-commerce, di TLC e di TRD resi a privati UE  

- le prestazioni oggettivamente rientranti nel regime speciale, ma rese a privati consumatori stabiliti in 

paesi UE nei quali l’impresa ha la propria sede o una stabile organizzazione.  

Per le operazioni escluse dal regime speciale dovranno essere osservate le ordinarie procedure di 

applicazione dell’imposta. 

 

Per esempio 

L’impresa con sede in Italia e stabili organizzazioni in Belgio e Grecia: 

a) includerà nel regime MOSS (attivato necessariamente in Italia) i servizi tipici B2C prestati nell’UE, anche 

attraverso le stabili organizzazioni, ad eccezione di quelli resi a privati consumatori stabiliti in Italia, in 

Belgio e in Grecia 

b) applicherà il regime normale per le operazioni diverse dai servizi tipici, nonché per i servizi tipici resi a 

privati consumatori stabiliti in Italia, in Belgio e in Grecia.  

Oltre alla dichiarazione del regime speciale MOSS, pertanto, l’impresa presenterà in Italia la dichiarazione 

IVA ordinaria per le altre operazioni ivi effettuate; inoltre, ciascuna stabile organizzazione presenterà, nel 

proprio paese, la dichiarazione ordinaria delle proprie operazioni, comprendendovi i servizi tipici per i quali 

essa è debitore dell’imposta in quanto resi - da essa stessa, oppure dalla sede principale, oppure dalle altre 

stabili organizzazioni - a consumatori stabiliti nel proprio paese.  

 

Regime non UE 

Il “regime non UE” riguarda le imprese che non hanno nel territorio dell’UE la sede dell’attività economica 

né una stabile organizzazione, né sono identificate o tenute a identificarsi ai fini IVA nel territorio stesso. 

Dette imprese, se intendono avvalersi del regime MOSS, scelgono liberamente il paese UE presso il quale 

identificarsi e accentrare gli adempimenti relativi ai servizi tipici prestati a privati consumatori dell’UE, dal 

quale ottengono l’attribuzione del numero di partita IVA caratterizzato dal prefisso EU. 

Diversamente che nel “regime UE”: 

- rientrano nel regime speciale “non UE” tutti i servizi tipici resi a privati consumatori dell’UE, anche se 

stabiliti nel paese in cui il soggetto passivo si è identificato 

- il regime speciale “non UE” non può convivere con un regime IVA ordinario; uno dei requisiti di accesso, 

infatti, è l’assenza di un numero identificativo o dell’obbligo di identificarsi nell’UE. 
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GUIDE OPERATIVE 

“DDL JOBS ACT”: IL FUTURO DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti  

 

Il DDL Jobs act, in discussione al Senato (AS. 1428), si propone di rafforzare le tutele per le collaborazioni 
coordinate e continuative. Tra gli interventi, particolarmente significativo è quello che riconosce alle 
lavoratrici madri parasubordinate il diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento 
dei contributi da parte del committente. 

 

In bilico fra abolizione e nuove tutele, le collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, sono ancora 

una volta al centro dell’attenzione. Sembra, infatti, che insieme all’articolo18 della legge n. 300 del 1970, il 

Governo intenda cancellare “ tutte le forme di co. co co, di precariato”. L’intenzione sarebbe di per sé 

apprezzabile, se non fosse che viene da chiedersi: con che cosa le sostituiamo?  

Se l’esperienza serve a qualche cosa, non è che dopo la stretta operata dalla riforma Fornero (legge n. 

92/2012) sulle false partite IVA e le collaborazione prive di un effettivo progetto ci sia stata una corsa alla 

conversione in rapporti di lavoro subordinato. Per ottenere questo serve un incentivo più appetibile di 

quanto possa essere un contratto di lavoro a tutele crescenti, ma di costo uguale a quello di un normale 

contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

Nemmeno può essere dimenticato che fin dal 2003, con interventi successivi e via via più stringenti, si è 

cercato di scoraggiare il ricorso improprio ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi dei 

caratteri di autonomia che devono, invece, contraddistinguerli.  

 

Gli interventi nel DDL Jobs act 

Al di là, quindi, di ciò che il futuro potrebbe riservare a queste tipologie contrattuali, vediamo gli interventi 

che il Disegno di legge in discussione al Senato (AS 1428) dedica ai collaboratori coordinati e continuativi 

con il condivisibile intento di fornire loro maggiori tutele. 

 

Maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

Un primo intervento, del tutto apprezzabile, lo si rinviene nell’articolo 5 del richiamato disegno di legge che 

delega il Governo a rivedere le misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro, con la previsione di estendere, eventualmente anche in modo graduale, le prestazioni di 

maternità a tutte le categorie di donne lavoratrici.  

Per quanto attiene le collaboratrici coordinate e continuative, con o senza progetto, già ora è prevista una 

tutela normativa ed economica in caso di maternità.  

Sotto l’aspetto normativo sono previsti divieti di rendere la prestazione alla stregua di quanto avviene per 

le lavoratrici subordinate, mentre per gli aspetti economici, pur essendo prevista l’indennità di maternità 
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per i mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, il diritto alla prestazione è condizionato dal possesso del 

requisito contributivo (almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti) e l’accredito 

contributivo è, a sua volta condizionato dall’effettivo versamento dei contributi da parte del committente. 

In aggiunta, l’accredito della mensilità richiede un versamento contributivo “minimo” calcolato sul 

minimale reddituale della Gestione previdenziale dei commercianti. E particolarmente significativa, 

pertanto, la lettera b) dell’articolo 5 riconosce alle lavoratrici madri “parasubordinate" il diritto alla 

prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del committente, 

riconoscendo quindi a loro favore il cosiddetto principio di automaticità della prestazione che è proprio del 

lavoro subordinato. 

 

Compenso orario minimo 

L’articolo 4 del Disegno di legge, che è senza dubbio il più controverso e per il quale si parla in queste 

ultime ore di un ulteriore intervento emendativo da parte del Governo, introduce alla lettera e), anche in 

via sperimentale, il criterio del “compenso orario minimo” applicabile secondo il testo originario, ai 

rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato.  

In sede di discussione in Commissione Lavoro del Senato, la previsione è stata estesa ai rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale.  

L’intervento del “compenso minino” è stato, però, limitato ai settori non regolati da contratti collettivi 

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

rappresentative sul piano nazionale. 

 

START UP INNOVATIVE, FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER SOSTENERNE LA NASCITA 

Roberto Lenzi  

 

In arrivo i finanziamenti a tasso zero a favore delle start-up innovative. Lo strumento di agevolazione si rifà 

il trucco, restringendo il campo dei beneficiari alle sole start-up innovative e ampliando il proprio raggio di 

azione a tutto il territorio nazionale. 

 

Sono in arrivo i finanziamenti a tasso zero a favore delle start-up innovative. 

Lo strumento di agevolazione Smart&Start si rifà il trucco, restringendo il campo dei beneficiari alle sole 

start-up innovative e ampliando il proprio raggio di azione a tutto il territorio nazionale. Dopo oltre un 

anno dall’avvio, cambia quindi lo strumento di agevolazione per le neo-imprese con idee innovative che era 

operativo solo nelle regioni del mezzogiorno; il restyling avviene dopo che i dati dell’attuale strumento 

parlano di più di mille domande presentate, di cui 339 finanziate, per un totale di 63 milioni di investimenti 

attivati, di cui 28 in Campania, 14 in Sicilia e 13 in Puglia.  

 

Le novità di Smart&Start 

Sono diverse le novità del nuovo strumento: 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 15 

 

1) estensione territoriale 

2) incentivi focalizzati solo sulle start up innovative 

3) modifica del contributo erogabile. 

 

Finanziamenti su tutto il territorio nazionale 

La novità che interessa il maggio numero di imprese del nuovo Smart & Start è l’estensione della normativa 

a tutto il territorio nazionale. 

All’origine, la legge operava solamente nelle regioni del mezzogiorno, ora a tutto il territorio nazionale. 

 

Solo per start up innovative 

Il nuovo strumento diventerà poi un canale dedicato esclusivamente alle start-up innovative, a differenza 

di quanto previsto nella versione originale, applicata fino ad oggi, che finanziava tutte le start-up che si 

presentavano con idee innovative a livello di prodotto, processo o organizzazione. 

Bisogna evidenziare che i finanziamenti sono stati assegnati comunque tenendo in considerazione già 

concetti di innovazione piuttosto elevati. 

 

L’incentivo 

La terza novità riguarda la trasformazione dell’incentivo in un finanziamento a tasso zero che, in alcuni 

casi, potrà raggiungere anche l’80% di copertura delle spese ammissibili. Nelle regioni del mezzogiorno, 

rimarrà anche una quota minore di contributo a fondo perduto che invece non sarà presente al centro-nord 

I dati del primo Smart & Start 

Il primo Smart & Start è aperto a sportello dal 4 settembre 2013. 

In oltre un anno di attività, Invitalia, ente gestore dello strumento, ha ricevuto 1.092 richieste di 

finanziamento, di cui il 27% presentate da donne e il 51% da giovani. Ben l’81% delle richieste ha 

riguardato imprese non ancora costituite al momento della domanda, presentate quindi con l’impegno a 

costituire la società solo in caso di concessione dell’aiuto.  

La Campania è stata la regione con il maggior numero di domande presentate, ben 437, seguita dalla Sicilia 

con 302, Puglia con 162, Calabria con 134, Sardegna con 22, Basilicata con 19 e Abruzzo con 16 domande. Il 

67% delle richieste ha riguardato il settore dell’economia digitale, il 17% quello dell’innovazione di processo 

o di prodotto, il 16% ha puntato a valorizzare i risultati della ricerca. La percentuale di successo delle 

richieste presentate è stata del 35%, pertanto solamente una domanda tre ha superato lo scoglio della 

valutazione ed ha raggiunto l’ottenimento dell’agevolazione; le altre due domande su tre sono state 

respinte, principalmente perché valutate non sufficientemente innovative. 

Tra le iniziative che hanno ottenuto l’agevolazione, spiccano quelle relative a: 

- cloud computing 

- e-commerce 

- infrastrutture ICT 
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- green economy. 

 

Accordo con il CNR per assistere le imprese finanziate 

Invitalia e CNR hanno firmato negli scorsi giorni un accordo per sostenere lo sviluppo e le applicazioni 

economiche delle attività di ricerca. Grazie a questo accordo, le imprese finanziate attraverso Smart & Start 

potranno beneficiare, oltre che delle agevolazioni finanziarie, anche di un supporto operativo finalizzato al 

consolidamento del posizionamento competitivo, in particolare sul versante scientifico e tecnologico. 

 

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI: ABROGAZIONE SOGGETTA A CONTROLLO 

Saspi - Crowe Horwath  
 

Abrogazione sì, ma soggetta a controllo. È questa la sintesi dell’eliminazione della responsabilità solidale tra 
appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, eliminazione mitigata, 
però, dalla previsione di un’attività di controllo sulla società estesa nel quinquennio successivo alla richiesta 
di cancellazione dal Registro delle Imprese 

È senza dubbio questa una delle modifiche di maggiore appeal apportate allo schema di decreto legislativo 

sulle semplificazioni fiscali, licenziato dal Consiglio dei Ministri in ossequio alle indicazioni formulate dalle 

Commissioni Finanze di Camera e Senato, modifica che si attendeva da tempo e che chiude il cerchio delle 

revisioni apportate dalla legge n. 98/2013 all’art. 35, D.L. n. 223/2006. 

L’art. 28 dello schema di decreto abroga il disposto dell’art. 35, D.L. Visco-Bersani che, nella formulazione 

risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 134/2012 (di conversione del D.L. n. 83/2012), 

attualmente in vigore, regola: 

- un regime di responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui 

redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate 

nell’ambito del contratto di subappalto; 

- l’applicazione di un regime sanzionatorio (sanzione da 5.000 a 200.000 euro) nel rapporto tra appaltatore 

e committente, qualora quest’ultimo paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto 

dall’appaltatore idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle suddette 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore.  

Il legislatore stabilisce, tuttavia, che la predetta responsabilità solidale viene meno nel caso in cui 

l’appaltatore verifichi - acquisendo “idonea” documentazione prima del pagamento del corrispettivo - che 

gli adempimenti siano stati correttamente eseguiti. 

Intervenendo in materia, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 40/E/2012, ha precisato che 

l’attestazione dell’effettuazione dei predetti obblighi di pagamenti può essere rilasciata: 

- mediante asseverazioni prestate dai CAF o dai professionisti abilitati; oppure; 

- (in alternativa) attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000) con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli stessi. 
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Tale sistema, come evidenziato dagli operatori del settore, non risulta di immediata e facile applicazione, 

soprattutto per quel che concerne la corretta attestazione dei pagamenti effettuati, unico elemento questo 

che permette di ovviare al suddetto regime di responsabilità solidale. Si pensi, a titolo meramente 

esemplificativo, alle difficoltà che si possono rinvenire nell’abbinare correttamente il versamento IVA 

pagata con riferimento a determinate forniture con il singolo appalto, così come le ritenute corrisposte con 

riferimento a lavoratori che possono essere, come nella maggior parte dei casi succede, impegnati in più 

“appalti”. 

Ciò premesso, il legislatore ha cercato di ovviare a tali difficoltà di carattere operativo, intervenendo sulla 

formulazione dell’art. 35, D.L. n. 223/2006, ed escludendo dal regime di responsabilità solidale tra 

appaltatore e subappaltatore e da quello sanzionatorio previsto per il committente il versamento dell’IVA 

(legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013). 

Tale eliminazione ha lasciato, però, ancora l’appaltatore responsabile in solido con il subappaltatore, nei 

limiti del corrispettivo dovuto, per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro 

dipendente.  

Se da un lato tale modifica legislativa ha, quindi, eliminato le difficoltà evidenziate dagli operatori del 

settore nella concreta attuazione della previsione in commento, dall’altro il fatto di abrogare la 

responsabilità solidale solamente con riferimento ai versamenti IVA e non anche a quelli relativi alle 

ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ha ridotto gli effetti “positivi” rinvenienti dalla stessa. 

La previsione recata nella bozza di decreto semplificazioni risolve definitivamente il problema, prevedendo 

che l’art. 35, commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223/2006 sia integralmente abrogato. L’abrogazione è, 

tuttavia, mitigata dalla previsione secondo la quale ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso 

e riscossione dei tributi e dei contributi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 c.c. ha effetto 

decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. 

L’effetto è quello di evitare che le eventuali azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano 

essere vanificate, dal momento che anche alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, 

la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ha natura costitutiva, e pertanto, da tale data 

discende l’estinzione della società di capitali, a prescindere dall’esistenza di crediti o debiti insoddisfatti e/o 

dei rapporti ancora non definiti al momento della cancellazione. 

Inoltre, al fine di potenziare l’efficacia dell’attività di riscossione dei crediti nei confronti di detti soggetti è 

stato previsto che: 

- i liquidatori dei soggetti IRES che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le 

imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del 

pagamento delle imposte sempre che non provino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente 

all’assegnazione dei beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli 

tributari; 

- il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci associati, avuto riguardo al 

patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota 

di capitale detenuta dal socio o associato, salva prova contraria.  

Infine, per potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di 

ritenute, l’INPS rende disponibile all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e 

alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso. 
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FOCUS 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: PIÙ OBBLIGHI DI FORMAZIONE, PIÙ PROFESSIONALITÀ 

Federico Gavioli 
 

La pubblicazione del D.M. che detta i criteri e le modalità di formazione degli amministratori di condominio 
rappresenta un altro importante tassello che si va ad aggiungere alla recente riforma del condominio 
finalizzata a dare un ruolo professionale più importante ad una figura che si deve sempre più occupare di 
complesse problematiche quotidiane. 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2014, n. 222 , il decreto del Ministero della 

Giustizia (D.M. 140/2014) con cui viene disciplinata la formazione obbligatoria per i neo amministratori di 

condominio, i quali dovranno possedere, per esercitare la professione, un apposito titolo acquisito presso 

enti o associazioni, che rispondano alle indicazioni fornite dal Ministero. 

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, si compone di 32 

articoli che, novellando principalmente il capo del codice civile dedicato al condominio negli edifici (artt. 

1117 e ss.), rappresentano l'approdo di un percorso di riforma che ha impegnato il Parlamento per più 

legislature. 

L'articolo 25, della legge 220 del 2012, inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice civile gli articoli 

da 71-bis a 71-quater.  

 

I nuovi requisiti per svolgere l’incarico 

L’articolo 71-bis enumera i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di 
condominio.  
In particolare di: 
– godere dei diritti civili (lett. a));  
– non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione 
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio; delitti non colposi per il quale sia prevista la pena
della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni (lett. b)) ; 
– non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo riabilitazione 
(lett. c));  
– non essere interdetti o inabilitati (lett. d));  
– non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari (lett. e)); aver conseguito il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado (lett. f));  
– aver frequentato corsi di formazione, iniziale e periodica (lett. g)). 
I requisiti di cui alle lettere f) e g) non sono richiesti qualora l'amministratore sia nominato tra i 
condomini. 
La perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) implica la cessazione dall'incarico.  
In tal caso l'assemblea può essere convocata da ciascun condomino senza formalità. 
Coloro che hanno svolto l'attività di amministratore di condominio per almeno un anno 
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nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma, sono 
esonerati dai requisiti di cui alle lettere f) e g), salvo l'obbligo di formazione periodica.  

 

Possono svolgere l'incarico di amministratore anche società; in tal caso, i requisiti devono essere posseduti 

"dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni 

di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi". 

Corsi di formazione: più professionalità e selezione per gli amministratori  

Certamente quello che emerge dalla lettura del regolamento n.140/2014, è l’intenzione di fornire una 

maggiore professionalità e preparazione ad una attività che oggi è diventata molto complessa; 

l’amministratore di condominio è chiamato ad avere conoscenze oltreché in materia 

contabile/ragionieristica anche in materia di diritto privato e amministrativo, di carattere fiscale con un 

gravoso aumento degli adempimenti di carattere fiscale (es. sostituto di imposta , mod. 770) che in passato 

non erano richiesti.  

Il regolamento prevede obblighi formativi per gli amministratori di condominio con corsi di abilitazione, che 

dovranno prevedere una durata minima di 72 ore, mentre per i corsi di formazione periodica la durata 

minima è stabilita in 15 ore. 

 

Per questo la finalità del regolamento è quella, attraverso dei corsi di formazione: 

– di migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di 

amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici; 

– di promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione 

dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica; 

– di accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio 

professionale di qualità. 

I requisiti per i formatori 

Sono introdotti dei requisiti selettivi per i formatori. 

Il regolamento in commento prevede che i corsi di formazione “toccano” una vastità di argomenti tra i 

quali:  

– l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell'amministratore;  

– la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai 

sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, 

alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;  

– le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle 

tabelle millesimali;  

– i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;  

– la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle 

zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere 

architettoniche;  
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– i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato;  

– le tecniche di risoluzione dei conflitti;  

– l'utilizzo degli strumenti informatici;  

– la contabilità. 

Conclusioni 

L’approvazione del regolamento n.140/2014, e le modifiche apportate dalle legge 220/2012, alla disciplina 

relativa all'amministratore del condominio, evidenziano una volontà del legislatore di dare sempre più un 

maggiore ruolo di importanza ad una figura professionale che ha una vastità di compiti, considerato che il 

numero dei condomini nel nostro Paese è molto elevato e le problematiche sono tante; la norma cerca in 

sostanza di dettare agli amministratori condominiali, in misura più stringente, le attribuzioni ed i doveri 

amministrativi e contabili in funzione di una maggior conoscibilità e trasparenza del suo operato da parte 

dei condomini.  
 

 

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