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1 PREMESSA 
Il provvedimento sulle semplificazioni fiscali (Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in vigore dal prossimo 13 
dicembre) non è un illustre sconosciuto, che appare improvvisamente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 277 di 
venerdì 28 novembre. 
Invero l'impianto normativo di questo provvedimento – a parte il tema della dichiarazione dei redditi precompilata, per il quale si 
dubita fortemente la classificazione nelle semplificazioni – era stato presentato al Senato un anno e mezzo fa, come disegno di 
legge 958 del governo Letta. C'è da dire che il Parlamento l'aveva messo in parcheggio – verosimilmente per la necessità di 
approvare prima la legge di stabilità 2014 – in quanto ne aveva iniziato l'esame solo il 15 gennaio di quest'anno, facendo così 
perdere la speranza che le disposizioni potessero entrare in vigore il 1° gennaio 2014. 
Finalmente, con l’eccezione delle norme per cui è prevista una decorrenza diversa, le misure varate dal governo Renzi 
acquisteranno efficacia da sabato 13 dicembre 2014, vale a dire trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del D.Lgs. sulla G.U. 
Scopo del presente documento è quello di illustrare in sintesi le principali novità introdotte dal provvedimento e di evidenziare 
gli aspetti applicativi, nonché le relative eventuali problematicità. 
 

2 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA. IL CUD E LE CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI DI 
IMPOSTA IN FORMA LIBERA VANNO IN SOFFITTA. ARRIVA LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 

 

2.1 IL MOD. 730 PRECOMPILATO 
RIFERMENTO NORMATIVO: artt. da 1 a 6 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: Dai modelli 730 relativi all’anno 2014 
Entro il 15 aprile l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili le dichiarazioni dei redditi precompilate dei lavoratori dipendenti. 
In particolare decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i 
dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti di imposta, renderà disponibile 
telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione 
precompilata (Mod. 730) relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata. 
Il Mod. 730 precompilato è reso disponibile: 
- direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, 
- conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ovvero 
- tramite un CAF o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.  
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
saranno individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla 
dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate saranno altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la 
propria dichiarazione precompilata. 
Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. 

2.2 TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 2 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dai redditi relativi all’anno 2014 
Le certificazioni dei sostituti di imposta devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. 
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro. 
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta 
certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. 
Dunque, come anticipato sul nostro sito nelle news del 2 ottobre u.s. il CUD e le certificazioni dei sostituti di imposta in forma 
libera vanno in soffitta. Arriva la nuova Certificazione Unica (CU) telematica! 
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Il 21 novembre scorso l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la seconda bozza del nuovo modello che i sostituti di imposta dovranno 
rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta 1. 
La prima novità della CU è che i sostituti, oltre che consegnare la certificazione ai percettori, dovranno anche 
trasmetterne i dati all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015 (il 7, data di scadenza dell'obbligo, cade di sabato). 
Ai destinatari canonici dell'adempimento – lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato – si 
aggiungono soggetti nuovi. La CU diventa, infatti, anche la certificazione per i redditi erogati a: 
- lavoratori autonomi (nella specie, professionisti); 
- percettori di provvigioni comunque denominate; 
- percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta (occasionali, etc…).. 
L'aggiunta di questi soggetti e l’obbligo di invio telematico discende dal fatto che il nuovo modello permetterà di avviare 
l'operazione "dichiarazione precompilata" che dovrebbe mettere nel 2015 a disposizione di circa 20 milioni di contribuenti il 730 
precompilato. 
Quello che meno si comprende è l'inclusione dei professionisti e degli agenti e rappresentanti di commercio che, in quanto 
titolari di partita Iva, non sono fra i soggetti ammessi alla dichiarazione con il 730. La sezione o loro dedicata richiede, fra gli altri 
dati, il totale delle somme corrisposte, l'importo non soggetto a ritenuta, le spese rimborsate, l'imponibile e le ritenute di anni 
precedenti, i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito. 
Il modello della CU si arricchisce di una tabella che include tutti i dati che sono serviti per l'attribuzione ai lavoratori dipendenti e 
assimilati delle detrazioni per i familiari a carico. Vi debbono essere indicate tutte quelle informazioni che comportano il 
riconoscimento di particolari benefici, quali la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge 
mancante, i figli minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante per le famiglie numerose. Per ogni persona indicata è 
richiesto il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la percentuale di detrazione e l'eventuale detrazione al 100% in caso di 
affidamento dei figli. 
Attenzione alle sanzioni! Mentre la mancata consegna della certificazione al percettore entro il 28 febbraio non dava luogo 
all'addebito di sanzioni purché non impedisse a quest'ultimo l'espletamento dei suoi doveri di contribuente, per ogni CU non 
trasmessa, tardiva o errata è comminata la sanzione di 100 euro, evitabile solo se in caso di errori la nuova certificazione è 
trasmessa entro cinque giorni dalla scadenza del termine. 
Il termine del 28 febbraio per la consegna del CUD ai percipienti era l'unica scadenza fiscale che è sempre stata vissuta dal 
sostituto come avente natura ordinatoria e non perentoria, posto che non esiste una specifica sanzione in caso di adempimento 
tardivo. Ora con la previsione del nuovo obbligo di trasmettere telematicamente la CU e della sanzione di 100 euro per 
ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata (salvo la possibilità di correggere gli errori nei successivi 5 giorni), viene per la 
prima volta introdotta una specifica sanzione connessa a questo adempimento fiscale. Con la conseguenza che il tempo a 
disposizione dei sostituti per completare la CU si allunga solo di una settimana e cioè dal 28 febbraio al 7 marzo, data entro cui 
la certificazione deve essere perfezionata per poter così essere trasmessa all'Amministrazione finanziaria. 
Ovvio che tutto questo comporterà un aggravio di costi e di adempimenti per le aziende, con la necessità di aggiornare i 
software e di “attrezzarsi” per l’invio telematico. 

2.3 RECUPERO DEI RIMBORSI AI DIPENDENTI O DELLE RITENUTE SOLO CON F24 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 15 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: Dal 1° gennaio 2015,cioè dall’assistenza prestata per il 2014 
Le somme rimborsate ai dipendenti e pensionati, risultanti dai prospetti di liquidazione dei modelli 730/2015, non potranno più 
essere compensate internamente dal sostituto d’imposta (metodo verticale, senza modello F24), ma dovranno essere 
compensate «esclusivamente» con il modello F24. 
Il sostituto di imposta che effettuerà «un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta» non 
potrà più «scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi» internamente, tramite la compensazione verticale o interna, ma 
potrà recuperarle solo con la compensazione esterna in F24. 
Le suddette compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di 700.000 euro di cui all'art. 34, comma 1, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
 

                                                             
1 La bozza del Modello CU 2015 con le relative istruzioni può essere scaricata dal nostro sito unitamente alla presente circolare. 
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3 DETRAZIONE DELL’I.V.A. SUGLI OMAGGI 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 30 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014 

L’Iva sull’acquisto degli omaggi, non prodotti o commercializzati dall’impresa, potrà essere detratta, se il loro “costo 
unitario” sarà pari o inferiore a 50 euro (stesso limite per la loro deduzione ai fini delle imposte sui redditi in vigore dal  
dal 2008). 
Dopo 7 anni dall’intervento della L. 244/2007 che modificò l’art. 108, comma 2, del Tuir innalzando la soglia unitaria di 
deduzione del costo dei beni destinati ad essere omaggiati, portandola 50 euro, l’art. 30 del Decreto semplificazioni aggiorna 
anche l’importo (dalla precedente misura di 25,82 euro) del limite unitario che assicura la detrazione integrale dell’IVA assolta 
sull’acquisto del bene stesso. 
Conseguentemente, tanto per la deduzione dal reddito del costo quanto per la detrazione dell’IVA, si avrà finalmente 
un riferimento univoco al limite di acquisto di 50 euro, in questo modo risolvendo un disallineamento che creava qualche 
problema operativo ma, soprattutto, pareva del tutto privo di ogni motivazione condivisibile. 
Come in relazione ad ogni modifica, pare logico chiedersi quale sia la precisa decorrenza di questa previsione: la norma nulla 
dice al riguardo e neppure la relazione illustrativa afferma alcunché di utile ad illuminare sul tema. La risposta deve però essere 
individuata ricordando che il diritto alla detrazione, seppur esercitato al momento di registrazione del documento, può essere 
fatto valere alle condizioni esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile, quindi al momento di effettuazione 
dell’operazione. 
Questo sta a significare che solo per gli acquisti “effettuati” a partire dal 13 dicembre 2014 vale il nuovo limite di 50 euro, a nulla 
rilevando il fatto di rimandare la registrazione della fattura di acquisto di beni destinati ad essere omaggiati; ciò in quanto le 
regole per la detrazione vanno verificate al momento della consegna o spedizione del bene, ovvero al momento del pagamento 
o di fatturazione, se precedente, secondo le regole dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972. 
A conclusione, si osserva che la disposizione commentata interviene anche nell’ambito degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 633/72 al 
fine di innalzare, anche in questo contesto, il limite unitario citato da euro 25,82 ad euro 50: si tratta comunque di un intervento 
non sostanziale, ma unicamente necessario a coordinare l’intervento in tema di detrazione con quella di rilevanza o meno ai fini 
IVA delle operazioni gratuite. 
Quindi, per ciò che attiene le cessioni gratuite di beni, quelli non prodotti o commercializzati dall’impresa, con IVA 
detratta, se ceduti, sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA se di costo unitario non superiore a 50 euro 2. 
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo 
gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, le stesse non devono essere fatturate (o autofatturate) se il 
valore di ogni singola operazione è uguale o inferiore a 50 euro 3. 
 

4 COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE LETTERE D’INTENTO 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 4 
Saranno raddoppiati gli invii dei dati delle lettere d’intento, perché oggi i dati vengono comunicati alle Entrate solo una 
volta, cioè dal fornitore o dal prestatore, con singoli invii, mentre in futuro, i dati dovranno essere inviati alle Entrate, 
durante l’anno, dall’esportatore abituale e a consuntivo, nel modello Iva annuale, dal fornitore o dal prestatore. 
Dunque il decreto semplificazioni introduce una significativa e attesa modifica circa gli adempimenti correlati alla non 
imponibilità IVA per gli esportatori abituali: la ritardata pubblicazione del decreto semplificazioni crea tuttavia non pochi 
problemi, visto che le nuove modalità di comunicazione devono essere fissate da un ulteriore successivo provvedimento. 
Questo però non può pregiudicare il diritto riconosciuto a tali soggetti di utilizzare il plafond accumulato, chiedendo ai fornitori 
l’emissione di fatture prive dell’addebito d’imposta. 

                                                             
2 nuovo art. 2, secondo comma, n. 4), d.P.R. n. 633/72. 
3 nuovo art. 3, terzo comma, primo periodo, d.P.R. n. 633/72. 
4 le modalità applicative dovranno essere emanate entro 90 giorni dal 13 dicembre 2014. 
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4.1 LE NUOVE REGOLE 
A partire dalle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell’I.V.A. da effettuare a decorrere dal 
1° gennaio 2015, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle anzidette dichiarazioni è ribaltato in capo 
all’esportatore abituale che dovrà:  
a) prima di tutto trasmettere preventivamente all’Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella lettera d’intento;  
b) successivamente, consegnare tale documento al proprio fornitore, unitamente alla ricevuta di presentazione 

telematica.  
Detto fornitore, non potrà però limitarsi a ricevere la dichiarazione d’intento, ma dovrà anche verificare 
telematicamente (aspetto che andrà chiarito…) la ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Amministrazione 
finanziaria, e, SOLO SUCCESSIVAMENTE, POTRÀ PORRE IN ESSERE OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DELL’IVA, pena la sanzione dal 
100% al 200% dell’imposta non applicata.  
Il fornitore avrà poi l’obbligo aggiuntivo di riepilogare nella propria dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate 
senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali. 

4.2 L’ATTESA DELLE NUOVE MODALITÀ APPLICATIVE 
Siamo a dicembre, mese nel quale occorre porre in essere i tradizionali “adempimenti di fine anno”. Tra questi vi è un’attività 
che da molto tempo gli esportatori abituali gestiscono: si tratta dell’invio delle lettere d’intento ai propri fornitori a valere dal 
successivo mese di gennaio. 
È di tutta evidenza come l’adempimento comunicativo sia ora cruciale, non solo sotto il profilo sanzionatorio, ma divenga un 
vero e proprio presupposto per poter porre in essere operazioni non imponibili art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72. 
Mentre in precedenza la comunicazione telematica era un adempimento da gestire a posteriori (secondo le regole da ultimo 
innovate dal D.L. n. 16/12), dal 2015 essa sarà necessaria già solo per richiedere la non applicazione dell’imposta, visto che il 
fornitore, in assenza della ricevuta telematica di presentazione, sarà tenuto a fatturare con l’ordinaria applicazione dell’IVA.  
A seguito della modifica di tale adempimento, si rendono necessari degli opportuni adeguamenti, sia normativi che tecnici, 
inerenti la richiamata comunicazione, adeguamenti che l’art. 20, comma 3, del Decreto semplificazioni demanda ad un 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto.  
Esattamente questo è l’aspetto più delicato della vicenda: se il termine di novanta giorni poteva essere ragionevole qualora il 
decreto fosse stato approvato durante la scorsa estate (come pareva dovesse essere), oggi tale termine risulta evidentemente 
troppo ampio. Stante l’entrata in vigore del decreto semplificazioni il prossimo 13 dicembre, se l’Agenzia si prendesse tutti i 90 
giorni a sua disposizione, si avvererebbe la situazione paradossale per cui gli esportatori abituali, dal prossimo primo gennaio 
sino agli inizi di marzo, si vedrebbero recapitare fatture con addebito dell’IVA, non avendo la possibilità, per mancanza dei 
mezzi tecnici, di inviare all’Agenzia le lettere d’intento, che solo successivamente potranno essere consegnate ai fornitori.  
Vogliamo sperare che tale scenario non sia quello che poi effettivamente si riscontrerà: pare ragionevole pensare che 
l’Amministrazione finanziaria abbia già avviato la predisposizione di tutti i supporti necessari per ricevere tale comunicazione e 
che, quindi, il relativo rilascio a seguito del provvedimento direttoriale, arrivi in tempi brevissimi (è un auspicio). Ma, comunque, 
anche in tale caso, negli studi professionali, si produrrà un inevitabile ingorgo di adempimenti negli ultimi giorni dell’anno, per 
soddisfare le esigenze dei rispettivi clienti, che intendono esercitare le prerogative riconosciute agli esportatori abituali.  
Ed ogni giorno di ritardo nella pubblicazione delle modalità applicative contribuisce a rendere più caotico tale ingorgo. 
 

5 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 21 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dalle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso al 13 dicembre 2014. 
Le comunicazioni delle operazioni Iva con i Paesi Black List dovranno essere inviate annualmente (non più 
mensilmente o trimestralmente) e la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio è stata 
elevata da 500 euro a 10mila euro. 

5.1 LA COMUNICAZIONE BLACK LIST 
Come noto, al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale, dal 1° luglio 2010 il D.L. n. 40/2010 ha stabilito che i soggetti 
IVA nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi 
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sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Paesi Black List, analiticamente elencati dal D.M. 4 maggio 
1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 5. 
Le operazioni attive e passive da comunicare (segnatamente, le cessioni di beni, le prestazioni di servizi effettuate, gli acquisti 
di beni e le prestazioni di servizi ricevute) da marzo 2012 dovevano essere quelle di ammontare superiore a 500 euro (limite 
così fissato dall’art. 2, comma 8, D.L. n. 16/2012). Il modello di comunicazione Black List, inoltre, doveva essere presentato 
telematicamente: 
- con cadenza trimestrale, se nei quattro trimestri precedenti erano state realizzate operazioni per un ammontare inferiore a 
50.000 euro, per ciascun trimestre e per ciascuna delle singole categorie di operazioni; 
- con cadenza mensile, in tutti gli altri casi. 
Considerato, quindi, che il superamento della soglia anche in una sola delle categorie comportava il cambiamento di periodicità 
per l’intero modello - essendo unico per tutte le operazioni - i casi di errore erano molteplici. 
Con riferimento a tale adempimento, l’art. 21 del decreto semplificazioni fiscali interviene ora a modifica dell'art. 1, D.L. n. 
40/2010. 

5.2 LA NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE 
Con la riscrittura della norma, la comunicazione polivalente delle operazioni Black List si rende obbligatoria solo qualora 
l'AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUALE delle operazioni sia superiore a 10.000 euro. Dunque d’ora in poi la soglia che fa 
scattare l’obbligo della comunicazione Black List va applicata all'ammontare annuale delle operazioni e non già alle singole 
operazioni. 
Fintantoché il decreto Semplificazioni fiscali “sostava” in fase di approvazione, erano emerse diverse interpretazioni in merito a 
come determinare tale ammontare, per poterne valutare il superamento o meno. 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ad esempio, si era mostrato discorde alla bozza di parere della Commissione 
Finanze - secondo la quale tale soglia era, in effetti, da considerarsi annuale - sostenendo, invece, che dovesse riferirsi alle 
singole operazioni intercorse durante l’anno, come ritenuto dalla circolare n. 11/2012 di Assonime relativamente al previgente 
limite di 500 euro; autorevole dottrina intravedeva anche altre possibili interpretazioni della norma, ispirate a regole diverse, 
quali ad esempio il cumulo su base annuale delle operazioni verso lo stesso cliente o fornitore o ancora il cumulo dei 
corrispettivi relativi alla medesima operazione (acconto e saldo). 
Considerato il tenore del nuovo disposto, dunque, non vi è più alcun dubbio a riguardo: dovrà essere effettuato il cumulo su 
base annuale delle operazioni realizzate. 

5.3 NUOVA CADENZA DELLA COMUNICAZIONE BLACK LIST 
Altra novità rilevante riguarda la variazione della periodicità di comunicazione Black List (non più mensile o trimestrale) e di 
conseguenza della scadenza di tale adempimento, che sarà unica ed annuale e sostituirà quelle previste dall’art. 2 del D.M. 
30 marzo 2010, peraltro (a parere di chi scrive) misteriosamente non abrogato. 
Al fine di stabilire la periodicità della presentazione del modello, dunque, non si dovrà più tener conto delle operazioni registrate 
nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA: il periodo diventerà annuale per tutti. 

5.4 DECORRENZA DELLA NORMA  
Dalla formulazione del testo del decreto, si evince che entrambe le novità (soglia di esenzione e periodicità annuale) si 
applicano già alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, 
dunque dal 1° gennaio 2014. Occorrerà quindi presentare, entro la scadenza annuale - che, seppur non ancora resa nota, ci si 
aspetta sarà ad aprile 2015 - la comunicazione “a consuntivo” relativa alle operazioni del 2014, e non vi sarà più l’obbligo di 
presentare le comunicazioni Black List mensili o trimestrali rimanenti del 2014. 
Il termine di trasmissione telematica potrebbe coincidere con quello dello spesometro. Tuttavia qualche dubbio resta. 
Ad esempio, sul regime sanzionatorio applicabile alle violazioni già commesse dai contribuenti. Il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti, a riguardo, si è interrogato su come risolvere il caso in cui il contribuente non abbia comunicato, per 
errore, una o più operazioni nei modelli (mensili o trimestrali) dei primi mesi del 2014; potranno, queste, essere segnalate senza 
sanzioni nella comunicazione annuale polivalente da presentarsi nel 2015? In forza del principio del favor rei ed attesa 
l’efficacia retroattiva della norma, si può ritenere che tale fattispecie non dovrebbe essere sanzionabile, in quanto la 
comunicazione annuale “assorbirebbe” anche le comunicazioni già presentate o che avrebbero dovuto essere presentate. 

                                                             
5 Cfr. la ns. circolare n. 16/2013 del 23/10/2013. 
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A livello operativo, poi, non è dato sapere se nella comunicazione Black List annuale da presentarsi nel 2015, relativa, 
appunto, al 2014, vadano o meno replicati i dati già evidenziati nelle comunicazioni finora trasmesse (peraltro 
comprendenti anche operazioni complessivamente di importo inferiore ai 10.000 euro). 
Attendiamo fiduciosi future istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 

6 ELENCHI INTRASTAT SERVIZI 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 23 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014 6. 
Nei modelli Intra servizi (resi e ricevuti), non dovranno più essere indicati i dati diversi dai «numeri di identificazione 
Iva delle controparti», il «valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o 
ricevuta ed il paese di pagamento». 
Meno informazioni da fornire negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi “generiche” (articolo 7-ter, d.P.R. 633/1972) 
rese o ricevute in ambito comunitario, ossia con committenti o prestatori stabiliti in altri Paesi Ue.  
L'articolo 23 del decreto legislativo semplificazioni prevede che sarà un provvedimento del direttore delle Dogane, da emanarsi 
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, a specificare il contenuto rivisto e corretto degli elenchi (non è quindi certo che 
le novità trovino applicazione già dagli Intrastat relativi a gennaio 2015). 
dati richiesti dal nuovo modello si limiteranno (fra l'altro) alle informazioni concernenti la partita Iva delle controparti e il valore 
totale delle transazioni. Il riferimento all'ammontare complessivo delle prestazioni con lo stesso soggetto Ue, pertanto, rende 
inutile l'indicazione del numero e della data della fattura emessa/ricevuta che, infatti, rappresenta una delle informazioni 
eliminate. Allo stesso modo, non dovranno più essere forniti i dati riguardanti le modalità di erogazione del servizio (istantanea 
o a più riprese), né quelli sulle modalità di pagamento o incasso (bonifico, accredito o altro mezzo di pagamento). Permane 
invece l'obbligo, spesso assai gravoso (soprattutto se la fattura comprende più servizi), d'indicare il codice identificativo del tipo 
di prestazione, desumibile dalla tabella Cpa disponibile sul sito delle Dogane, oltre che quello di segnalare il Paese di 
pagamento ossia quello in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario. 
In presenza di servizi con codici diversi (o di diversi Paesi di pagamento), pertanto, è possibile che anche in futuro si renda 
necessaria la compilazione di più righe di dettaglio riferite allo stesso prestatore/committente. Tale scelta normativa riduce la 
portata dell'intervento di semplificazione, in controtendenza rispetto alla norma comunitaria, la quale (articolo 264, paragrafo 1, 
lettera d, direttiva 2006/112) prevede che nell'elenco figuri solamente, per ogni acquirente di beni o destinatario di servizi, «il 
valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo». 
E proprio il riferimento contenuto nella norma comunitaria alle cessioni e prestazioni “effettuate”, evidenzia l'ulteriore limite della 
modifica legislativa che, disattendendo le legittime aspettative degli operatori, mantiene l'obbligo di presentare non solo i 
modelli riepilogativi delle prestazioni rese (in linea con gli obblighi della direttiva), ma anche quelli dei servizi ricevuti. Le ragioni 
della mancata soppressione di tale obbligo sono verosimilmente da ricondurre alla volontà di non privare l'amministrazione di 
uno strumento di controllo che permette d'incrociare i dati degli acquisti di servizi da parte degli operatori nazionali con quelli 
dichiarati dai prestatori comunitari. 
 

7 VIES – NOVITÀ SULL’AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 22 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 
L’iscrizione nella banca dati Vies, necessaria per effettuare le operazioni intracomunitarie (acquisto o cessione di beni 
o prestazioni rese o ricevute), sarà immediata, cioè senza attendere 30 giorni dalla domanda, ma se non si presentano 
più gli elenchi riepilogativi per 4 trimestri consecutivi (perché non si fanno più operazioni Ue o per omissione) si viene 
cancellati, con l’obbligo di re-iscriversi anche per una sola operazione. 
Una delle principali novità in materia d'imposta sul valore aggiunto previste dal decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali 
consiste nella inclusione immediata nell'archivio Vies per chi vuole effettuare operazioni intracomunitarie, comprese le 
prestazioni di servizi “generiche” (articolo 7-ter, D 633/1972) con altri operatori Ue. 

                                                             
6 le modalità applicative dovranno essere emanate entro 90 giorni dal 13 dicembre 2014. 



 
 
 

 
Pagina 9 di 16 

Con alcune modifiche all'articolo 35 del d.P.R. n. 633/1972, infatti, il legislatore intende allineare la disciplina interna al diritto 
comunitario in tema di attribuzione del numero identificativo ai fini dell'imposta (regolamento Ue 904/2010). Più nello specifico, 
in base al nuovo comma 7-bis della norma, chi esprime la volontà di compiere operazioni intracomunitarie in sede d'inizio 
attività o in un momento successivo, sarà immediatamente iscritto al Vies e non dovrà più attendere che siano 
trascorsi 30 giorni dalla richiesta per cominciare a operare. 
La semplificazione è accompagnata da una norma che dovrebbe garantire l'aggiornamento costante della banca dati degli 
operatori intracomunitari. Chi non presenta almeno un elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi, 
successivi all'inclusione nell'archivio, infatti, si presume che abbia cessato l'attività in ambito Ue, con conseguente 
esclusione dal Vies (andrà chiarito se si tratta di trimestri solari o di periodi di tre mesi; sul punto la norma comunitaria fa 
riferimento al termine di un anno). Ciò imporrà un attento monitoraggio delle operazioni effettuate e dei modelli 
presentati, per evitare di perdere la possibilità di continuare a operare in ambito Ue. In ogni caso, l'esclusione 
dall'archivio Vies dovrà essere preceduta da una comunicazione delle Entrate, rispetto alla quale dovrebbe essere 
lasciato al contribuente un congruo termine per spiegare le eventuali ragioni della mancata presentazione degli 
elenchi evitando così l'estromissione dalla banca dati. È quanto già prevede l'articolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. 
n. 633/1972 per i casi di chiusura d'ufficio della partita Iva per cessata attività. Considerato anche che, per effetto della 
soppressione del comma 7-ter della medesima norma, non è più previsto uno specifico provvedimento di revoca dell'iscrizione 
al Vies, autonomamente impugnabile in sede contenziosa, è auspicabile che l'introduzione della norma sia accompagnata da 
idonee istruzioni agli uffici per la gestione delle molteplici fattispecie che potranno verificarsi. 
L'intervento legislativo prevede anche che l'agenzia delle Entrate possa decretare la cessazione della partita Iva in esito 
all'attività di verifica dei dati forniti in sede di attribuzione del numero identificativo. Le disposizioni aggiunte al comma 15-bis 
dell'articolo 35, infatti, prevedono che, se i dati forniti dal contribuente sono incompleti o inesatti, l'ufficio chiude la partita Iva e la 
esclude dall'archivio Vies. 
I criteri e le modalità per la cessazione della partita Iva, così come le modalità per l'inclusione/esclusione dal Vies sono stabilite 
con provvedimento direttoriale. Occorrerà quindi precisare se i provvedimenti 2010/188376 e 2010/188381, emanati in 
relazione al previgente sistema dell'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie, mantengono una residua 
efficacia o se dovranno essere rivisti. 
 

8 NUOVE REGOLE PER I RIMBORSI I.V.A. 
RIFERMENTO NORMATIVO: artt. 13 e 14 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 
Per il rimborso di un credito Iva inferiore a 15mila euro è sufficiente presentare la dichiarazione Iva. Altrimenti, a 
seconda dei casi, serve anche il visto di conformità ovvero una garanzia 7 (soggetti «a rischio»). 

8.1 FINO A 15 MILA EURO 
Passa da 5.147 a 15mila euro il limite di importo dei rimborsi “liberi” eseguibili senza alcun adempimento, per i quali è 
sufficiente la presentazione del modello (annuale o trimestrale) da cui scaturisce il credito. 
Inoltre, per importi superiori a 15mila, è sufficiente che la dichiarazione rechi il visto di conformità e che sia allegata una 
autocertificazione, salvo che il contribuente non rientri nelle ipotesi considerate «a rischio» per gli interessi erariali, 
tassativamente previste dalla norma, che rendono necessaria la garanzia finanziaria (fideiussione, cauzione in titoli pubblici, 
etc.). 

8.2 RIMBORSI SUPERIORI A 15 MILA EURO 
Per i rimborsi di crediti Iva superiori a 15 mila euro, è necessario che la dichiarazione Iva o l'istanza di rimborso infrannuale, da 
cui emerge il credito richiesto, contenga il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o, nel caso di società 
soggette a revisione, dal soggetto che esegue il controllo contabile. 
Inoltre, alla dichiarazione o all'istanza deve essere allegata una dichiarazione di atto notorio che attesti la sussistenza dei 
seguenti requisiti: 
                                                             
7 cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa 
commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da 
un'impresa di assicurazione. 
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- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta; 
- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, 

per effetto di cessioni non rientranti nella normale gestione dell'attività esercitata; 
- l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di azienda o rami di aziende; 
- per le sole società di capitali non quotate, nell'anno precedente non risulta ceduta la maggioranza del capitale sociale; 
- sono stati eseguiti regolarmente i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 
Per i soggetti che, invece, pur possedendo i requisiti sopra citati, non presentano la dichiarazione o l'istanza vistata o non 
allegano ad esse l'autodichiarazione, la garanzia sarà obbligatoria. 

8.3 RIMBORSI “A RISCHIO” 
Per i rimborsi di crediti superiori a 15 mila euro, inoltre, se il richiedente ricade in una delle seguenti fattispecie «a rischio», la 
richiesta deve essere accompagnata da garanzia: 
- soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, ad eccezione delle start up innovative, come definite 

dall'articolo 25 del D.L. n. 179/2012; 
- soggetti ai quali, nel biennio precedente la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da 

cui risulti una differenza fra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato: superiore al 10% degli 
importi dichiarati se questi non superano i 150 mila euro; superiore al 5% degli importi dichiarati se superano i 150 mila 
euro ma non superano 1,5 milioni; superiore all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150mila euro, se superano il 
limite di 1,5 milioni; 

- soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile all'atto della cessazione dell'attività; 
Infine, con riferimento, invece, alla durata della garanzia, viene confermata la disciplina attualmente in vigore che prevede che 
la stessa venga prestata per una durata di tre anni a decorrere dall'esecuzione dei rimborsi o, dal periodo mancante al termine 
di decadenza dell'accertamento, nel caso in cui questo sia inferiore. 
 

9 RECUPERO DELL’I.V.A. SUI CREDTITI INESIGIBILI A SEGUITO DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI 
DEBITI E DI PIANI DI RISANAMENTO ATTESTATI  
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 31 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 
Al pari di quanto accade per le procedure esecutive infruttuose, i fallimenti ed i concordati, se il credito si riduce a 
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182- bis della legge fallimentare) o di un piano di risanamento 
attestato (articolo 67, comma 3, lettera d), si potrà recuperare l’Iva persa e già versata, tramite l’emissione di una nota 
di accredito per la sola Iva. 
L’art. 31 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 dispone, infatti, che all’art. 26, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 
dopo le parole: «procedure esecutive rimaste infruttuose» sono inserite le seguenti: «o a seguito di un accordo di 
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano 
attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle 
imprese». 
 

10 RITENUTE D’ACCONTO RIDOTTE PER GLI AGENTI DI COMMERCIO 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 27 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014 8. 
Gli agenti potranno inviare anche tramite PEC e con efficacia pluriennale (fino a revoca) la comunicazione di avvalersi 
di dipendenti, ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto del 23% sul 20% dell’imponibile, anziché del 23% sul 50 per 
cento. 
L’art. 27 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, mediante sostituzione dell'art. 25-bis, comma 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600, dispone, infatti, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno determinati i criteri, i termini e le 
modalità per la presentazione della dichiarazione in base alla quale gli agenti richiedono il calcolo della ritenuta d’acconto 

                                                             
8 serve un decreto attuativo, per il quale non è stabilita una scadenza per l'emanazione. 
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del 23% sul 20% dell’imponibile. Tali modalità dovranno prevedere la trasmissione anche tramite P.E.C. della predetta 
dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da 
parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette 
condizioni comporta l'applicazione di sanzioni in capo all’agente di commercio. 
 

11 SOCIETÀ DI COMODO PER PERDITA SISTEMATICA 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 18 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal periodo di imposta in corso al 13 dicembre 2014. 
Il periodo da prendere a riferimento per l’applicazione della disciplina della perdita sistematica ai fini delle società di 
comodo viene aumentato da tre a cinque anni. 
L'estensione da tre a cinque dei periodi d'imposta in perdita fiscale perché una società possa essere considerata “di comodo” 
dovrebbe avere effetto retroattivo e, quindi, riguardare anche le società che sono state ritenute non operative per avere 
dichiarato perdite in un triennio. Con il decreto sulle semplificazioni viene infatti previsto l'ampliamento da tre a cinque dei 
periodi d'imposta in perdita per i quali una società può essere considerata non operativa. Si tratta di un intervento che può 
essere definito “interlocutorio”, in attesa della revisione completa della disciplina delle società non operative, prevista dalla 
legge delega 23/2014. 

11.1 IL PRIMO INTERVENTO 
Con il decreto legge 138/2011 è stato stabilito che le società che dichiarano perdite fiscali in un triennio sono considerate “di 
comodo” a partire dal periodo d'imposta successivo al triennio. Si tratta di una previsione, però, che nulla ha a che vedere con 
la ratio della disciplina delle società non operative. Quest'ultima è stata introdotta nell'ordinamento per penalizzare quelle 
società che, per presunzione, si ritengono non svolgere un'effettiva attività economica. Ma questo non può riguardare società 
che operano effettivamente sul mercato, con l'unica “macchia” di dichiarare perdite. Va rilevato che l'agenzia delle Entrate ha 
corretto la precedente interpretazione (data con circolare 23/E/2012 ), secondo la quale le società di comodo si dividono in due 
tipi: società non operative e società che dichiarano perdite. Come chiarito dalla successiva circolare (7/E/2013) i termini società 
di comodo e società non operative sono equivalenti. Vi sono, infatti, due presupposti (il mancato superamento del test dei ricavi 
e/o le perdite) che determinano la presunzione di non operatività della società. Per le perdite, a questo punto, l'unica 
giustificazione che si potrebbe dare è che la norma operi perché si ritiene che la società stia conseguendo risultati negativi in 
quanto sta deducendo delle spese e dei costi riferibili ai soci. 

11.2 LE NUOVE REGOLE  
A ogni modo, il decreto legislativo sulle semplificazioni dispone, per ridurre la platea delle società interessate, l'estensione a 
cinque dei periodi d'imposta in perdita fiscale. La norma decorre, in deroga allo Statuto del contribuente, dal periodo d'imposta 
in cui entra in vigore il decreto sulle semplificazioni, cioè dal 2014. In questo modo, il quinquennio da considerare in Unico 
2015 per l’anno 2014 sarà, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, quello 2009-2013. Il dubbio si ha, 
però, per il passato: la normativa precedente (quella della rilevanza del triennio in perdita) è partita dal 2012 e considerava, 
come primo triennio, quello 2009-2011. Per Unico 2014 (anno 2013) si è dovuto considerare, invece, il triennio 2010-2012. 
L'interrogativo che ora sorge è, quindi, se una società che nei precedenti trienni è stata ritenuta “di comodo”, perché ha 
dichiarato perdite, possa avvalersi della nuova previsione normativa in base alla quale si è “non operativi” soltanto dopo avere 
dichiarato perdite per cinque periodi d'imposta consecutivi (o se si dichiarano perdite in quattro periodi e nell'altro viene 
dichiarato un reddito sotto quello minimo). La norma del decreto sulle semplificazioni parla di deroga allo Statuto del 
contribuente, come se si volesse attribuire alla norma un “vestito” di norma sostanziale. Questo però non corrisponde al vero: 
basti pensare se per “recuperare” le imposte sul reddito minimo, l'ufficio procede con una cartella, relativa all'attività di 
liquidazione della dichiarazione, oppure con un atto di accertamento. Ovviamente, la risposta è che l'ufficio deve procedere 
attraverso un atto di accertamento, visto che si tratta di una presunzione di evasione (in questo senso anche la circolare 
7/E/2013 ). La norma, quindi, è di carattere procedimentale e, conseguentemente, retroattiva. Con il risultato che chi in passato 
è diventato “di comodo” per avere dichiarato perdite per tre periodi, potrà sostenere, in sede di difesa, che solo dopo cinque 
periodi poteva essere considerato tale. In sostanza, la nuova norma deve trovare applicazione anche per il passato e non solo 
dal 2014. 
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12 ABROGAZIONE DELLA SOLIDARIETÀ (SOLO) FISCALE NEGLI APPALTI 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 

È abrogata la disposizione che prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltatore verso il subappaltatore per il 
pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per le prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto. 
Eliminate anche le sanzioni tra 5 mila e 200 mila euro in capo al committente che, prima di pagare la fattura 
all’appaltatore, non controllava i pagamenti delle ritenute da parte di quest’ultimo e di tutti i subappaltatori (articolo 35, 
commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223/2006). 
L'abrogazione integrale della disciplina sulla responsabilità tributaria in caso di irregolarità nei versamenti riguardanti le 
prestazioni di appalto e subappalto, prevista dal decreto Semplificazioni, evita alle imprese una serie di adempimenti e accelera 
i pagamenti, anche se resta il problema delle violazioni già commesse. Come accennato, l'articolo 28, comma 1, del Decreto 
semplificazioni, sopprime i commi da 28 a 28-ter dell'articolo 35 del D.L. n. 223/2006, eliminando quindi dal sistema le 
conseguenze negative sul committente e sull'appaltatore nel caso in cui uno o più subappaltatori (ovvero l'appaltatore stesso) 
non abbiano versato regolarmente le ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione al contratto di 
appaltato/subappalto. Ricordiamo, infatti, che l'analogo obbligo per i versamenti Iva era stato abrogato dall'articolo 50 del D.L. 
n. 69/2013, che ha chiuso la procedura sorta in seno alla Ue per la denunce di infrazione presentate da Confindustria e 
dell'Associazione Dottori Commercialisti. E che l'unico modo per evitare di essere chiamati in causa era costituito dall'ottenere, 
prima di versare il corrispettivo dovuto, la prova che la controparte e tutti gli altri “anelli” della catena avessero regolarmente 
adempiuto ai propri obblighi di versamento. Se dal 13 dicembre 2014 i pagamenti saranno liberati dalla burocrazia introdotta da 
queste norme, occorre chiedersi se, ed eventualmente in quale misura, possano essere sanzionate violazioni commesse in 
precedenza. Ipotizzando che in sede di verifica emerga che il committente o l'appaltatore hanno pagato le prestazioni senza 
premunirsi della prescritta documentazione ed il subappaltatore (ovvero l'appaltatore stesso) non ha versato i tributi dovuti, 
quali sono le conseguenze? E cosa accade ai provvedimenti sanzionatori eventualmente già in essere e non ancora definiti? Il 
problema, che riguarda le ritenute sino al 13 dicembre 2013, ma anche l'Iva sino al 22 giugno 2013 (entrata in vigore del D.L. n. 
69/13), assume una diversa connotazione a seconda che la posizione interessata sia quella del committente o dell'appaltatore. 
Il primo, infatti, era destinatario di una sanzione pecuniaria (da 5.000 a 200.000 euro), per cui si applica il principio del favor rei 
(articolo 3, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), in base al quale «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere 
assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile». Inoltre, «se la 
sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto 
pagato». Il “colpo di spugna” è quindi completo e, come conferma la Cassazione (sentenze 1656/2013 e 17069/2009), può 
essere applicato anche dal giudice, d'ufficio, e in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che via sia un procedimento 
ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo. Questo principio, secondo consolidata giurisprudenza, non 
si applica automaticamente alle sanzioni amministrative, ma è la stessa agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E/2013, a 
riconoscere la natura tributaria della sanzione, per cui l'applicabilità del favor rei non sembra poter generare dubbi. 
Dubbi che, invece, suscita la posizione dell'appaltatore, il quale, nella vigenza della disciplina ora abrogata, veniva assoggettato 
non ad una sanzione ma alla responsabilità solidale per gli irregolari versamenti del subappaltatore “infedele”. Il favor rei, in 
linea di principio, non opera al di fuori dell'ambito sanzionatorio, ma la previsione legislativa della responsabilità solidale ha una 
evidente (e sostanziale) natura “punitiva”, quale penalizzazione che si è voluto attribuire all'appaltatore per la mancata verifica 
documentale anteriore al pagamento. L'applicabilità dell'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 472/1997 al caso di specie, è quindi un 
tema che, a partire da eventuali contestazioni in corso e non ancora definite, Agenzia e Commissioni tributarie dovranno 
affrontare. 
Per quanto occorrer possa ricordiamo, infine, che il DURC continua a dover essere sempre richiesto per tutti gli 
appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare 
aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al 
rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA. 
 

13 NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI ALCUNE OPZIONI FISCALI 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 16 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
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Le opzioni per: 
 la trasparenza fiscale, 
 il consolidato nazionale, 
 il calcolo dell’Irap in base al bilancio per le società di persone e le imprese individuali (come per i soggetti I.Re.S.), 
 la tonnage tax, 
non dovranno più essere inviate con appositi modelli e date diverse, ma dovranno essere comunicate «con la 
dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione» (ad esempio, per 
la trasparenza dal 2015, in Unico 2015, relativo al 2014, entro il 30 settembre 2015 e non più entro il 31 dicembre 2015). 
Sembra che non potranno più essere effettuate le opzioni per il primo periodo d’imposta. 
Dunque le opzioni per i regimi fiscali trovano casa nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap.  
Le semplificazioni “comunicative” inerenti le imposte dirette sono contenute nell'articolo 16 decreto legislativo sulle 
semplificazioni, e prevedono che le opzioni dei contribuenti che intendono avvalersi delle specifiche normative sopra 
evidenziate devono essere effettuate in sede di dichiarazione dei redditi o Irap, e non più separatamente. Tali novità varranno a 
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; pertanto, per i soggetti “solari” le citate 
opzioni per l'esercizio 2015 dovranno essere esercitate entro il 30 settembre 2015; per tali soggetti nulla cambia per gli 
accadimenti del 2014, con la conseguenza che, ad esempio, le comunicazioni relative al consolidato, di interruzioni o di 
operazioni straordinarie intervenute nel 2014 dovranno essere effettuate comunque con le previgenti regole.  
Iniziamo con l'opzione per il consolidato Ires: sembrerebbe che l'opzione dovrà essere esercitata nel modello Unico della 
consolidante, e non nel modello Cnm, tenuto conto che quest'ultimo nell'esercizio di attivazione del consolidato non viene 
presentato. Piuttosto, la versione definitiva del decreto non si è fatta carico di un problema già segnalato: le modalità di 
comunicazione dell'interruzione di tale regime in corso d'anno. Il decreto modifica solo l'articolo 119, comma 1, lettera d), Tuir, 
per stabilire che l'opzione per il consolidato Ires va comunicata alle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo 
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Il termine vale anche per il rinnovo dell'opzione, stante il 
richiamo all'articolo 119 operato dall'articolo 14, comma 1, Dm 9 giugno 2004. Resta da chiarire come si dovrà effettuare la 
comunicazione dell'interruzione della tassazione di gruppo, il cui termine è oggi mobile, considerato che deve avvenire entro 30 
giorni dal dall'evento che ha comportato l'interruzione. L'interruzione ha importanti ricadute, perché può comportare la necessità 
di integrare o versare gli acconti Ires per l'esercizio nel corso del quale essa avviene. Se pure la comunicazione 
dell'interruzione dovesse essere effettuata in dichiarazione, ne deriverebbe che in tale modello confluirebbero gli eventi 
interruttivi avvenuti a decorrere dalla presentazione del precedente modello dichiarativo; risulta evidente che la comunicazione 
nella maggior parte dei casi non interverrebbe più nei 30 giorni dall'evento interruttivo, come in precedenza. L'alternativa 
sarebbe mantenere in vita il modello di separata comunicazione per i soli eventi interruttivi, magari prevedendo che essi 
confluiscano comunque nella prima dichiarazione successiva.  
Sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, anche altre tre comunicazioni 
saranno esercitate con la dichiarazione dei redditi o Irap presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intendono 
esercitare le relative opzioni. Si tratta dell'opzione per la trasparenza Ires (articolo 115, comma 4 del Tuir) e per la tonnage 
tax (articolo 155, comma 1 del Tuir), da effettuarsi nel modello Unico, nonché quella prevista per le società di persone e le 
imprese individuali per la tassazione Irap in base a bilancio (articolo. 5-bis, comma 2 del D.Lgs. 446/1997), da effettuarsi 
nella dichiarazione Irap. 
 

14 DICHIARAZIONI E VERSAMENTI IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE PER LE SOCIETÀ DI 
PERSONE 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 17 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 

Anche per le società di persone con periodo d’imposta che non si chiude al 31 dicembre si applicheranno le regole 
dettate per i soggetti Ires, quindi, si utilizzerà sempre il modello dei redditi e Iva cosiddetto “vecchio” (che prima 
poteva essere usato solo se quello “nuovo” non era ancora pronto alla scadenza della presentazione della 
dichiarazione dei redditi). 
Il pagamento dell’Irap delle società e delle associazioni dell’articolo 5, Tuir, nei casi di liquidazione, trasformazione, 
fusione e scissione, scadrà «entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione 
della dichiarazione» 
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Cambiano quindi le regole sui termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone in presenza di operazioni 
straordinarie. L'articolo 17 del D.Lgs. sulle semplificazioni interviene, infatti, sulle scadenze dichiarative con l'intento di 
razionalizzare la modalità di presentazione e i termini di versamento in presenza di operazioni di liquidazione, 
trasformazione, fusione e scissione. 

14.1 LO SCENARIO PRIMA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 
Prima delle modifiche, le imposte dovute dalla società di persone per la frazione di periodo d'imposta ante operazione 
straordinaria andavano versate entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione fiscale. Considerando che la 
dichiarazione va presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di decorrenza dell'operazione 
straordinaria, ne risultava che se l'operazione era realizzata nel corso dei primi tre mesi dell'anno il termine di versamento 
anticipava di molto quello di presentazione del modello. Viceversa, ove l'operazione fosse stata eseguita da aprile in poi, il 
versamento scadeva fisiologicamente l'anno successivo e il termine di pagamento poteva superare anche di molto quello di 
presentazione della dichiarazione. Pochi giorni di differenza a cavallo tra marzo e aprile potevano comportare il differimento di 
un anno del versamento. 

14.2 LO SCENARIO DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 
Con le modifiche al comma 1 dell'articolo 17 del Dpr. 435/2001, le società di persone, in presenza di operazioni 
straordinarie, dovranno effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della 
presentazione della dichiarazione. In pratica la scadenza del versamento viene fissata al 16 del decimo mese 
successivo a quello in cui ha effetto l'operazione straordinaria. Essendo i versamenti correlati alla «scadenza del termine 
di presentazione della dichiarazione», letteralmente sembra che la disposizione consideri ininfluente quando la società presenta 
effettivamente il modello. Ove il modello venisse anticipato, quindi, il termine per i versamenti resterebbe comunque al 16 del 
mese successivo a quello in cui sarebbe ordinariamente scaduto il termine di presentazione. La modifica non riguarda tuttavia i 
soci della società, i quali continuano a pagare le imposte secondo le scadenze ordinarie. Nulla di nuovo anche per i 
versamenti degli acconti d'imposta relativi alle società, per cui si ritengono applicabili le regole classiche. 

14.3 LA DECORRENZA 
Sulla decorrenza delle nuove regole l'articolo 17 del Decreto non dispone nulla. Ci si chiede allora se i nuovi termini sono 
applicabili solo alle operazioni straordinarie poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. o se interessano 
anche i casi in cui alla stessa data sono ancora pendenti i termini per la presentazione della dichiarazione per il periodo ante 
operazione straordinaria. In occasione della modifica all'articolo 2 del Dpr. 322/98, a opera dell'articolo 42 del Dl 207/2008, che 
aveva portato da 7 a 9 mesi il termine di presentazione delle dichiarazioni, le Entrate avevano ratificato la tesi che il nuovo e più 
lungo termine trovava applicazione anche per le scadenze che erano in corso alla data di entrata in vigore della disposizione 
(Map del 28 maggio 2009). Analogamente, quindi, si potrebbe affermare che sull'applicazione delle nuove regole sarebbe 
ininfluente quando l'operazione è stata posta in essere, dovendosi riscontrare solo se i termini di presentazione della 
dichiarazione sono ancora pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. semplificazioni. Per questa strada si aprirebbe 
anche alla possibilità di regolarizzare senza sanzioni eventuali versamenti omessi seguendo le vecchie scadenze. Ad esempio, 
in presenza di un'operazione straordinaria eseguita da una Snc nel corso dei primi tre mesi del 2014, i termini di versamento in 
base alle vecchie regole sarebbero scaduti lo scorso 16 giugno. Con le nuove regole la scadenza verrebbe rideterminata al 16 
novembre se l'operazione fosse stata effettuata a gennaio 2014, 16 dicembre se era di febbraio 2014 e 16 gennaio se era di 
marzo 2014. 
 

15 ULTERIORI NOVITÀ FISCALI INTRODOTTE DAL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI 

15.1 ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI LAVORI A CAVALLO PER DETRAZIONE DEL 55-65% 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 12 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 
È stata abrogata la comunicazione alle Agenzia delle Entrate dei lavori che proseguono per più periodi di imposta, 
ammessi alla detrazione Irpef del 55-65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. 
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15.2 ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL’I.R.PE.F. 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 8 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 

Come per l’addizionale comunale, anche quella regionale si pagherà alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio 
fiscale al “1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa” e non più al 31 dicembre dell’anno. Le aliquote 
delle addizionali regionali saranno note entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce. 

15.3 SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 10 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
Per i professionisti le «spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande» non 
saranno più «integralmente deducibili», se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi 
addebitate nella fattura. 
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, all'articolo 54, comma 5, del Tir, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le 
prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono 
compensi in natura per il professionista». 

15.4 EFFETTI FISCALI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 
Gli effetti fiscali dell’estinzione delle società si avranno solo «trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del 
Registro delle imprese». I liquidatori dei soggetti Ires, che non pagheranno le imposte dovute dalla società (per la 
liquidazione o prima) risponderanno in proprio, se non proveranno di averle pagate prima delle assegnazioni ai soci o 
associati o di non aver rispettato il grado di privilegio dei crediti erariali rispetto agli altri di ordine inferiore. 
Il decreto sulle semplificazioni fiscali (articolo 28, comma 4) prescrive che «ai soli fini della liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha 
effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese». 
Questa norma solleva questioni di legittimità perché sembra eccedere i limiti disposti dalla legge delega. La nuova previsione 
configura una finzione giuridica che postula la società cancellata ancora esistente ma ai soli fini della liquidazione, 
accertamento e riscossione di tributi e contributi, sanzioni e interessi. La società quindi continuerà a essere destinataria di atti 
relativi a tributi o contributi e delle successive eventuali vicende impugnatorie, che per i primi dovranno essere notificati 
all'ultimo legale rappresentante, mentre le seconde dovranno essere compiute dallo stesso che continua a rivestire, ai fini 
indicati, tale carica. Nel caso in cui per cause oggettive non esista più l'ultimo rappresentante legale, dovrà essere richiesta la 
nomina di un amministratore giudiziario che possa ricevere la notifica degli atti ex articolo 78 del Codice di procedura civile. 
L'ultimo rappresentante legale non può rifiutarsi di rivestire ancora il suo ruolo, e delle sue azioni risponderà ai soci e ai 
creditori; qui potrebbe sorgere un problema, visto che la società non rimane in vita per le azioni di responsabilità, in presenza di 
un atto previsto dall'articolo 28 notificato al termine dei cinque anni e contro il quale l'ultimo rappresentante non effettui nessuna 
difesa, non potrà essere effettuata nessuna azione di responsabilità nei confronti dell'ultimo rappresentante legale, essendo 
prescritta l'azione (ex articolo 2949 del Codice civile) non operando la sospensione prevista dall’articolo 2941 del Codice civile. 
L'atto di liquidazione, accertamento e riscossione, per l'operare della novella, deve essere emanato o dal soggetto indicato 
dalla legge istitutiva del tributo come titolare della potestà impositiva o dai soggetti ausiliari delegati ad alcune funzioni, come la 
riscossione che attualmente è delegata a Equitalia. Sul punto bisogna comprendere se tutti gli atti emanati dai soggetti prima 
citati sono idonei a fare rivivere la società, oppure solo gli atti con i quali viene liquidato, accertato e riscosso il tributo: la norma 
sembra non dare adito a dubbi, solo questi ultimi atti sono idonei, rientrando nell'ambito dell'articolo 28 e gli stessi, affinché 
abbiano una validità giuridica, devono essere regolarmente notificati. 
In merito a tale aspetto il problema che potrebbe porsi è relativo alla data di notifica dell'atto: vista la particolarità della norma, vi 
è da capire se vale l'invio o la ricezione dell'atto per la produzione degli effetti citati. Visti i termini e le conseguenze particolari 
della norma, l'atto dovrebbe essere ricevuto dalla società entro i cinque anni, non potendo operare nella fattispecie il principio 
sulle notifiche stabiliti dall'articolo 149 del Codice di procedura civile.  
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Altra particolarità dell'articolo 28 è la fissazione del dies a quo per la decorrenza dei cinque anni che viene espressamente 
individuato con la data di presentazione della domanda di iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese.  

15.5 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE “DI LUSSO” AI FINI DELL’I.V.A. E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 33 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 
Anche ai fini Iva, come dal primo gennaio 2014 per l’imposta di registro (articolo 10 del D.Lgs. 23/2011), le “abitazioni 
di lusso” non saranno più individuate in base ai criteri del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ma 
saranno tali quelle censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 

15.6 SEMPLIFICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE 
RIFERMENTO NORMATIVO: art. 11 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 
DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 

La dichiarazione di successione con l’eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario senza 
immobili o diritti reali immobiliari, non dovrà più essere presentata se l’attivo ereditario avrà un valore non superiore a 
100 mila euro (prima il limite era di 50 milioni di lire). 

Per i crediti d’imposta chiesti a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla registrazione della 
dichiarazione di successione, non si deve più presentare una dichiarazione di successione integrativa (come accadeva prima), 
per comprenderli nell’attivo del de cuius. Le Entrate liquideranno l’imposta di successione, al netto di questi crediti. 

15.7 ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI DEPOSITO DI COPIA DELL’APPELLO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA PROVINCIALE 

RIFERMENTO NORMATIVO: art. 11 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

DATA O PERIODO DI IMPOSTA DI EFFICACIA: dal 13 dicembre 2014. 
Il decreto sulle semplificazioni fiscali elimina l’obbligo di deposito di copia dell’appello presso la segreteria della 
Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata. La conoscenza, da parte della CTP, 
della proposizione dell’appello è comunque assicurata dalla previsione secondo cui la segreteria della C.T.R. chiede 
alla segreteria della C.T.P. la trasmissione del fascicolo del processo. 
. 

 
 

 Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 
cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. 

 
 

Studio Semprini-Cesari & Nini 


