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Fare impresa in Italia
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• Ogni anno la Banca Mondiale stila il rapporto “Doing
Business” valutando le giurisdizioni in cui è più facile
fare impresa. L’Italia ottiene sistematicamente un
pessimo piazzamento: nel rapporto 2015 è al
56°posto su 189 (-4 posizioni rispetto al rapporto
2014)

• Restringendo il campo ai 32 Stati OCSE ad alto reddito
l’Italia occupa la penultima posizione (30°precede
solo Lussemburgo e Grecia)

• Dall’analisi dei dati emerge che il pessimo piazzamento
del nostro Paese è dovuto ai costi impliciti di un sistema
fiscale complesso e inefficiente



Tassazione delle imprese
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• L’aliquota complessiva
sul reddito d’ impresa è
tra le più elevate
d’Europa (5° posto dopo
Francia, Malta, Belgio e
Portogallo) 0%
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• Nonostante sia diminuita
negli ultimi 20 anni è
sempre rimasta molto al
disopra della media
europea
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Costo implicito del sistema fiscale
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• Tra i valori calcolati dalla Banca Mondiale spicca per l’Italia la
pressione fiscale totale sulle imprese (total tax rate), nonché i costi
occulti legati al numero degli adempimenti richiesti annualmente e
alle ore necessarie per assolverli

Italia Germania Francia Regno
Unito

Spagna Media
OCSE

Numero di
pagamenti

15 9 8 8 8 11.8

Ore
necessarie

269 218 137 110 167 175.4

Total tax rate 65.4 % 48.8% 66.6% 33.7% 52.8% 41.3%



La semplificazione fiscale
La semplificazione in campo fiscale dovrebbe essere
realizzata lungo tre direttrici:

I. Semplificazione operativa
o 100 adempimenti annui
o duplicazione di informazione
o scarsa chiarezza nella finalità degli adempimenti

II. Semplificazione normativa
o distorsioni strutturali da preoccupazioni antielusive
o coordinamento tra le diverse discipline di imposta e tra i diversi comparti

dell’ordinamento
o adeguamento e ammodernamento della regolamentazione tributaria

III. Miglioramento rapporto Fisco – Contribuente
o rischio normativo e rischio interpretativo
o decretazione di urgenza
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Il percorso di semplificazione
• Mappatura degli adempimenti da parte dell’Agenzia delle

entrate (ottobre 2012)
• Semplificazioni realizzate con provvedimenti amministrativi

(anno 2013)
• Approvazione della legge delega fiscale - L.n. 23/2014 (marzo

2014)
Adozione decreto legislativo “Semplificazione fiscale
e dichiarazione dei redditi precompilata” – D.Lgs. n.
175/2014 (novembre/dicembre 2014)

• … e ora ?
• … ulteriori provvedimenti di semplificazione in attuazione della

delega fiscale, oppure mediante altri provvedimenti anche in
virtù di procedure di delegificazione …?
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Mappatura degli adempimenti
 108 adempimenti mappati dall’Agenzia delle entrate
 53 misure segnalate da Confindustria

Semplificazioni con parere favorevole dell’Agenzia delle entrate
1. Comunicazione detrazione risparmio energetico
2. Comunicazione per l’esercizio dell’opzione IRAP
3. Comunicazione per l’esercizio dell’opzione del regime per la trasparenza fiscale
4. Comunicazione istallazione apparecchi misuratori fiscali
5. Bollo virtuale
6. Modello IVA 26Lp
7. Versamenti Mod. F23
8. Comunicazione per la tassazione consolidata di gruppo
9. Comunicazione per l’opzione al regime della c.d. tonnage tax
10. Comunicazione impronta documenti informatici
11. Comunicazione contratti di calcio
12. Comunicazioni acquisti da San Marino
13. Richiesta interessi per ritardata erogazione dei rimborsi in conto fiscale
14. Applicazione addizionali IRPEF regionali e comunali
15. Comunicazione variazioni dei criteri di valutazione
16. Presunzione di cessione ai fini IIDD e IVA
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Mappatura degli adempimenti
Semplificazioni con parere parzialmente favorevole dell’Agenzia delle entrate

1. Abilitazione ai servizi telematici: delega agli intermediari
2. Dichiarazione di adesione e variazione IVA di gruppo
3. Dichiarazione dei redditi delle società ed enti
4. Richiesta autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
5. Comunicazione elenco soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
6. Comunicazione minusvalenze importo superiore a 5 mil di euro
7. Comunicazione minusvalenze di importo superiore a 50.000 euro
8. Dichiarazione degli investimenti all ’ estero e/o trasferimenti da, per e

sull’estero - Modello RW
9. Spese di rappresentanza
10.Cessioni verso la repubblica di San Marino
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Mappatura degli adempimenti
Semplificazioni con parere sfavorevole dell’Agenzia delle entrate
1. Abilitazione ai servizi telematici: Entratel primo rilascio
2. Abilitazione ai servizi telematici: Fisconline
3. Attribuzione codice fiscale a soggetti diversi da persone fisiche (non IVA) e variazioni

dati;
4. Attribuzione partita IVA: dichiarazione di inizio attività, variazioni dati o cessazione

attività
5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per aiuti di Stato
6. Richiesta di utilizzo delle perdite derivanti da attività di accertamento nei confronti del

soggetto che aderiscono al consolidato nazionale
7. Dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770 mensilizzato (riavvio tavolo tecnico)
8. Versamenti con Mod. 24
9. Richiesta autorizzazione per compensare i crediti IVA (mancata eliminazione visto

conformità)
10. Archivio dei rapporti con operatori finanziari (mancata esclusione holding)
11. Comunicazione annuale dati IVA (impossibilità di abrogazione e difficoltà soluzioni

alternative)
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Mappatura degli adempimenti
Semplificazioni con parere  sfavorevole dell’Agenzia delle entrate

12. Comunicazione contratti di somministrazione di energia elettrica
13. Comunicazione contratti di somministrazione GAS
14. Comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti black list
15. Comunicazioni elenchi riepilogativi operazioni intracomunitarie - Intrastat
16. Comunicazione lettere d’intento
17. Nuovo speso metro
18. Inviti a presentare il modello degli studi di settore
19. Presentazione modello INE in allegato alla dichiarazione dei redditi
20. Richiesta rimborsi IVA annuali
21. Tassazione del TFR e di altre indennità
22. Dichiarazione per ritenute su agenti
23. Addizionali stock options per holding industriali
24. Controlli di regolarità fiscale per pagamento di importi superiore a 10.000 euro da

parte delle PA
25. Obblighi di certificazione per l ’ esenzione da ritenuta sugli interessi e canoni

corrisposti a soggetti residenti in stati membri dell’UE
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Semplificazione in via amministrativa
 Minusvalenze da partecipazioni superiori a 5 mln e 50mila euro
La comunicazione entra nella dichiarazione dei redditi a partire dal modello

UNICO 2014
(semplificazione in via amministrativa comunicata dall’AE- luglio 2013)

 Cambio dei criteri di valutazione dei beni iscritti in bilancio
La comunicazione si effettuerà direttamente in dichiarazione dei redditi a partire

dal modello UNICO 2014
(semplificazione in via amministrativa comunicata dall’AE- luglio 2013)

 Modello IVA 26 Lp
Dal 2014, i dati confluiranno nella dichiarazione IVA presentata dalla
controllante
(semplificazione in via amministrativa comunicata dall’AE- luglio 2013)
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Semplificazione in via amministrativa

13

 Comunicazione dati operazioni rilevanti IVA (spesometro)
– Introduzione del modello polivalente per adempiere a diversi obblighi

comunicativi (spesometro, operazioni con soggetti black list, contratti di
noleggio e di leasing, acquisti da San Marino, operazioni in contanti
legate al turismo con soggetti privati extracomunitari di importo
superiore a mille euro)

– Previsione della possibilità di presentare la dichiarazione delle
operazioni rilevanti IVA sia in forma analitica, sia in forma aggregata

(semplificazione disposta in via amministrativa dall’AE- agosto 2013)

 Comunicazione dati beni concessi in godimento a soci o
familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti
– Ampliamento del novero delle operazioni escluse: no fringe benefits

(semplificazione disposta in via amministrativa dall’AE- agosto 2013)



La delega fiscale
 Legge 11 marzo 2014, n. 23 - Aspetti procedurali (art. 1)

– le Commissioni parlamentari competenti, ricevuto lo schema di decreto
legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, hanno 30 giorni
(prorogabili di ulteriori 20 giorni) per esprimere un parere, trascorsi i
quali il provvedimento può essere comunque adottato

– Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è
tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni

– I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono
espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione

– Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati
– Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di

ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e
integrativi
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La delega fiscale
 Legge 11 marzo 2014, n. 23 – Le semplificazioni: principi di delega

(art. 7)
– la revisione sistematica dei regimi fiscali e il loro riordino, al fine di eliminare

complessità superflue (comma 1, lett. a)
– la revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui

o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla
struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino
di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di
controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di
proporzionalità (comma 1, lett. b)

– la revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e
di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire
adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari
fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche
riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 1, lett. c)
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Il decreto semplificazioni
 Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in vigore dal 13

dicembre 2014
– si articola in 6 capi per complessivi 33 articoli, così suddivisi:

• Capo I - Semplificazioni per le persone fisiche (dichiarazione dei redditi precompilata);
• Capo II - Semplificazioni per i rimborsi (procedure per la richiesta dei rimborsi dei crediti IVA

e per il rimborso degli interessi sui crediti il cui rimborso transita per il conto fiscale);
• Capo III - Semplificazioni per le società (razionalizzazione adempimenti per accedere ad

alcuni regimi opzionali quali quello del consolidato fiscale nazionale o quello della
trasparenza fiscale);

• Capo IV - Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale (comunicazione operazioni
con soggetti black list, richiesta autorizzazione operazioni intracomunitarie, elenchi intrastat
servizi);

• Capo V - Eliminazione di adempimenti superflui (abrogazione responsabilità solidale fiscale
negli appalti);

• Capo VI - Semplificazioni e coordinamenti normativi (modifiche alle regole in tema di rettifica
IVA dei crediti non riscossi, adeguamento, ai fini della detrazione dell’IVA, del valore di
riferimento degli omaggi, rispetto a quanto dettato con riguardo alle imposte sui redditi).

16



La dichiarazione dei redditi
precompilata (artt. da 1 a 7)

– Innovazione di maggior rilevo sul piano sistematico, in considerazione dei
soggetti coinvolti

– Avvio sperimentale dal periodo d’imposta 2015
– L’Agenzia delle entrate acquisirà le informazioni utili da:

a) Certificazioni annuali rilasciate dai sostituti d’imposta
b) Informazioni disponibili in anagrafe tributaria
c) Dati trasmessi da terzi (es. banche, assicurazioni, enti previdenziali e del SSN)

– I sostituti trasmetteranno all’Agenzia delle entrate le certificazioni dei redditi
erogati entro il 7 marzo di ogni anno

– La dichiarazione precompilata è resa disponibile ai contribuenti entro il 15
aprile di ogni anno, con le seguenti modalità:

a) direttamente, mediante il sito internet dell’Agenzia delle entrate
b) tramite delega al proprio sostituto d’imposta
c) tramite delega al CAF ovvero ad un professionista abilitato
d) tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate
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- I contribuenti potranno accettare la dichiarazione precompilata oppure
apportare correzioni ed integrazioni; ciò ha ripercussioni sui controlli formali che
effettuerà l’Agenzia:

a) Accettazione: no controlli formali, se invio diretto da parte del contribuente o tramite il sostituto
d’imposta; verifiche formali in capo agli intermediari, se l’invio è effettuato tramite CAF o
professionisti

b) Modifica: controllo formale su tutti i dati indicati, a prescindere dalle modalità di trasmissione

Principali criticità
–Sanzione eccessiva (100 euro per ciascuna certificazione, senza cumulo
giuridico) per ogni certificazione omessa, tardiva o errata inviata dal sostituto di
imposta
–Soppressione del compenso erariale spettante ai sostituti di imposta che
prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti
–Sanzione per il rilascio di un visto di conformità infedele da parte di CAF o
professionista sproporzionata e poco ragionevole

18

La dichiarazione dei redditi
precompilata (artt. da 1 a 7)



Autorizzazioni
 Responsabilità solidale fiscale negli appalti (art. 28)

– Abrogazione della disciplina a decorrere dalla data in vigore del decreto
semplificazioni

– Modifica dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/93, per “tradurre” in norma
quanto già indicato nella prassi dall ’ Agenzia delle entrate (Ris.
481/2008)

Principali criticità
– Decorrenza: anche ai contratti in corso o solo ai nuovi contratti dal 13

dicembre 2014 ?
– Profili sanzionatori: applicabilità del favor rei sia nel rapporto tra

committente ed appaltatore sia in quello tra appaltatore e
subappaltatore ?
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Autorizzazioni
 Responsabilità solidale fiscale negli appalti (art. 28)

– ulteriori previsioni finalizzate a contrastare l’utilizzo di lavoro nero nel settore
degli appalti e il fenomeno delle imprese “apri e chiudi”:

a) sistema di comunicazione specifico tra INPS ed Agenzia delle entrate per comunicazione
mensile dei dati delle aziende e delle posizioni contributive dei relativi dipendenti;

b) previsione che, ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,
contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società
abbia effetto, trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese;

c) aumento delle responsabilità dei liquidatori delle società di capitali che hanno distribuito il
capitale ai soci, nonostante fossero ancora presenti debiti tributari relativi all ’anno di
liquidazione ed anche anni precedenti;

d) ampliamento dell’ambito di applicazione della disposizione contenuta all’art. 19, comma 1,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la tutela del credito erariale

misure particolarmente controverse, tanto sul piano
interpretativo e applicativo, quanto sotto il profilo della
compatibilità con i criteri di delega
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Autorizzazioni
 Richiesta autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

(art. 22)
– Richiesta di iscrizione nel VIES ha immediata efficacia, senza attendere 30

giorni
– L’Agenzia delle entrate può revocare l’autorizzazione, in base a successivi

controlli
– Presunzione secondo cui un soggetto passivo non intende più effettuare

operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione
nel VIES

Principali criticità
– La presunzione che fa scattare l’esclusione dal VIES appare riferita ad un periodo troppo breve
– Non è chiara la portata del Provvedimento attuativo; indicazioni su ipotesi di esclusione e successiva

riammissione nel VIES ?
– Applicabilità del favor rei per le contestazioni passate (es. operazioni poste in essere prima del

decorso dei 30 giorni per avere il nulla osta) ?
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Autorizzazioni

 Ammortamento finanziario (art. 26)
– Eliminazione richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle entrate

 Ritenute su agenti (art. 27)
– Stabilizzazione della dichiarazione annuale per beneficiare della

riduzione della ritenuta

 Comunicazione per i lavori che proseguono per più periodi
d’imposta, ammessi alla detrazione IRPEF delle spese per la
riqualificazione energetica degli edifici (art. 12)
– Abrogazione della comunicazione
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Comunicazioni e dichiarazioni
 Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione (art. 16)

– Razionalizzazione delle modalità e dei termini di comunicazione per la scelta
di alcuni regimi opzionali

a) Consolidato nazionale
b) Trasparenza fiscale
c) Tonnage tax
d) Base imponibile IRAP delle società di persone con le regole delle società di capitali

– Opzioni esercitate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta anteriore
a quello di applicazione dei regimi opzionati

Principali criticità
– Le nuove regole valgono anche per le comunicazioni di mancato rinnovo e di

interruzione del consolidato nazionale?

23



Comunicazioni e dichiarazioni
 Semplificazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate

dei dati contenuti nelle lettere di intento (art. 20)
– Abolita la comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento ricevute
– L’esportatore abituale trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate la

dichiarazione d’intento e questa, unitamente alla ricevuta di consegna rilasciata
dall’Agenzia, è consegnata (con le ordinarie modalità) al fornitore o prestatore
ovvero in dogana

– Il fornitore emette la fattura senza applicazione dell’IVA dopo aver riscontrato
telematicamente l ’ avvenuta presentazione all ’Agenzia delle entrate della
dichiarazione d’ intento da parte dell’esportatore abituale e riepiloga nella
dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute

– Regime sanzionatorio: è punito con la sanzione tra il 100% e il 200%
dell’imposta relativa alle fatture emesse senza addebito di IVA chi effettua
cessioni o prestazioni nei confronti dell’esportatore abituale prima di aver
ricevuto da questi la dichiarazione d ’ intento, corredata della ricevuta di
presentazione all’Agenzia delle entrate di cui sopra
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Comunicazioni e dichiarazioni
 Semplificazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate dei

dati contenuti nelle lettere di intento (art. 20)
Principali criticità
– L’obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati delle dichiarazioni

d’ intento ricevute appare eccessivo e ridondante (vanno anche nello
spesometro)

– La scelta di addossare al fornitore dell’esportatore abituale il compito di
riscontrare la correttezza della ricevuta che l’Agenzia delle entrate ha
rilasciato all’esportatore abituale, comporta l’attribuzione all’operatore
economico di un compito di controllo proprio degli organi amministrativi

– Modifica del regime sanzionatorio

– Provvedimento n. 159674 del 12 dicembre 2014
• Fino all’11.2.2015 gli operatori economici possono utilizzare le vecchie modalitá

di consegna delle dichiarazioni di intento e il fornitore non dovrá verificare
l’avvenuta presentazione

• Dal 12.2.2015 queste dichiarazioni dovranno essere trasmesse in via telematica
secondo le nuove modalitá
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Comunicazioni e dichiarazioni
 Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle

transazioni con operatori di Paesi black list (art. 21)
– La comunicazione sarà effettuata con frequenza annuale
– Le operazioni saranno comunicate se di importo complessivo annuale

superiore a 10.000 euro
– Le modifiche entreranno in vigore già per le operazioni poste in essere

nell ’ anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto
semplificazioni (13 dicembre 2014)

Principali criticità
– Interpretazione delle modalità di applicazione della soglia di 10 mila euro
– Effetti delle nuove regole con riguardo alle operazioni relative all’anno 2014:

si ricomunica tutto o solo per il periodo residuo? Cosa fare per le
comunicazione di novembre e di dicembre 2014?

– Termine di presentazione della comunicazione annuale: è quello dello
spesometro?
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Comunicazioni e dichiarazioni
 Semplificazione degli elenchi intrastat delle prestazioni di servizi

(art. 23)
– Demandato ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane,

da emanarsi entro novanta giorni dall ’ entrata in vigore del decreto
semplificazioni, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e
d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, il compito di semplificare il
contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi
“generiche”, rese nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro
Stato membro dell’Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute.

– Riduzione del contenuto alle sole informazioni concernenti:
a) i numeri di identificazione IVA delle controparti;
b) il valore totale delle transazioni suddette;
c) il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
d) il Paese di pagamento.
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Comunicazioni e dichiarazioni
 Semplificazione degli elenchi intrastat delle prestazioni di servizi

(art. 23)

Principali criticità
– Intervento poco incisivo: permane l ’ obbligo di comunicare il codice

identificativo del tipo di prestazione, le modalità di incasso/pagamento
– Rimane l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi acquisite
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Comunicazioni e dichiarazioni
 Regime sanzionatorio applicabile per l’omissione o l’inesattezza

dei dati statistici degli elenchi intrastat (art. 25)
– Si riduce la platea dei soggetti ai quali possono essere irrogate le sanzioni

statistiche per gli elenchi intrastat
– Le sanzioni saranno applicate una sola volta per ogni elenco intrastat

mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni
mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso

 Razionalizzazione modalità presentazione e termini versamento
in caso di operazioni straordinarie società di persone (art. 17)

– Possibilità di utilizzo dei vecchi modelli per le società con esercizio non
coincidente con l’anno solare

• Semplificazione dichiarazioni società o enti che non hanno la sede
legale o amministrativa nel territorio dello Stato (art. 19)
– Soppresso per tali soggetti l’obbligo di indicare in dichiarazione l’indirizzo

dell’eventuale stabile organizzazione in Italia
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Rimborsi d’imposta
 Esecuzione dei rimborsi IVA (art. 13)

– Modifica disciplina concernente la presentazione della garanzia
necessaria per ottenere il rimborso del credito IVA e i casi di esonero

– Incremento soglia di esonero totale dalla prestazione della garanzia: da
5.164,57 euro a 15 mila euro

– Per i rimborsi di ammontare superiore a 15 mila euro:
a) prevista la possibilità di esonero dalla presentazione della garanzia, a condizione che

sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione o istanza trimestrale da cui emerge
il credito; in alternativa è prevista la possibilità di far sottoscrivere la dichiarazione o
l’istanza dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione

b) È necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale
attestare la sussistenza di specifiche condizioni patrimoniali

c) non è tuttavia consentita ad alcune particolari categorie di contribuenti, ritenute a
maggiore rischio da parte del legislatore
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 Esecuzione dei rimborsi IVA (art. 13)

Principali criticità
– Modifica poco incisiva: permangono alcune criticità strutturali della nostra

disciplina che sembrano minare il rispetto del principio di neutralità
– Per i crediti superiori a 15 mila euro si sostituisce l ’ onere della

prestazione della garanzia con quello dell ’apposizione del visto di
conformità o della sottoscrizione del revisore: permangono quindi oneri a
carico dei contribuenti, nonostante i principi sanciti dallo Statuto dei
contribuenti (art. 8)

– Dubbi sull’utilità del visto di conformità
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Rimborsi d’imposta

 Rimborso crediti d’imposta e interessi maturati tramite conto
fiscale (art. 14)

– Abbrevia i termini per i rimborsi in conto fiscale da parte dell’agente della
riscossione, ove si tratti di rimborso effettuato dietro richiesta dell’ufficio
competente (entro venti giorni decorrenti dalla ricezione dell’apposita
comunicazione dell’ufficio stesso)

– contestualmente all’erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli
interessi secondo le norme vigenti; viene meno la necessità per il
contribuente di presentare separatamente il modello G all’agente della
riscossione per ottenere la liquidazione degli interessi
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Varie

 Regime delle società in perdita sistematica (art. 18)
– Ampliamento da tre a cinque del numero di periodi d’imposta i cui

risultati fiscali (“negativi”) costituiscono oggetto di osservazione ai fini
dell’attribuzione della qualifica di società in perdita sistematica e del
conseguente assoggettamento alle medesime penalizzazioni applicabili
alle società di comodo

– Modifiche con effetti immediati: le disposizioni si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto
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Varie
 Redditi di lavoro autonomo: modifiche in materia di trattamento

delle spese di vitto alloggio “prepagate” dal committente (Art.
10)
– A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2015, le

prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in
natura per il professionista

I professionisti non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al
committente e non potranno più “considerare il relativo ammontare quale
componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo”
Principali criticità
– Nulla si prevede in merito alle conseguenze ai fini della determinazione

del reddito dell’impresa committente: si applicano i limiti di cui all’art.
109, co. 5, TUIR o meno ?
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Varie
 Adeguamento del valore di riferimento degli omaggi alla disciplina

delle imposte sui redditi (Art. 30)
– Si rende uniforme il valore di riferimento previsto per la possibilità di detrarre

l’IVA relativa agli acquisti di beni utilizzati come omaggi, alla disciplina
dettata ai fini delle imposte sui redditi per l’ integrale deducibilità degli
omaggi

– Pertanto l'IVA sostenuta per l'acquisto di beni e servizi qualificati come "di
rappresentanza" è indetraibile, se si tratta di beni di costo unitario superiore
a 50 euro, a prescindere dalla deducibilità dei relativi costi dal reddito
d'impresa.

Principali criticità
– Appare opportuno coordinare le nuove regole con quanto indicato nella

circolare n. 188 del 1998 che, ai fini della detrazione dell’IVA, non considera
come spese di rappresentanza quelle sostenute per acquisti di beni destinati
ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra
nell'attività propria dell'impresa. Tale esclusione non è contemplata dal DM
19 novembre 2008 che definisce le spese di rappresentanza
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Varie
 Adeguamento presupposti per l ’ emissione di una nota di

variazione dell’imponibile o dell’imposta (Art. 31)
– Si consente che, se l’imponibile si riduce a seguito della stipula di un

accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis, LF), ovvero di
un piano di rientro (art. 67, lett. d), LF, pubblicato nel registro delle imprese),
possa essere emessa una nota di variazione in diminuzione

Principali criticità
– Modifica poco incisiva, di mero coordinamento; permangono i profili critici

delle regole che stabiliscono i presupposti per l’emissione di una nota di
variazione in diminuzione nei casi in cui si verifichi il mancato pagamento da
parte del debitore

– Sarebbe invece opportuno:
a) prevedere la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione già dal momento di

inizio di una procedura concorsuale, senza attenderne la sua infruttuosa ultimazione;
b) prevedere specifici criteri per il recupero dell’IVA relativa a crediti di modesta entità non

riscossi
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Grazie per l’attenzione !

Francesca Mariotti
Politiche Fiscali
CONFINDUSTRIA

Verona, 15 dicembre 2014
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