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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

La legge di stabilità del 2014 ha previsto che, a partire dal periodo d’imposta in corso 
al 31.12.2013, i CREDITI IRPEF, ADDIZIONALI, IRES, IRAP, IMPOSTE 
SOSTITUTIVE E RITENUTE ALLA FONTE E IMPOSTE SOSTITU TIVE

per importi SUPERIORI A € 15.000 possono essere utilizzati in compensazione 
SOLO a condizione che la dichiarazione da cui promanano sia dotata 

del VISTO DI CONFORMITÀ.

Durante Telefisco 2014 (poi circolare n. 10/E/2014), 
l’Agenzia delle entrate ha precisato che 

la compensazioni può avvenire anche prima della presentazione 
del termine di presentazione della dichiarazione munita del visto, a 

condizione che poi ci si ricordi dello specifico adempimento , 
senza l’osservanza del quale le compensazioni effettuate 

verranno considerate irregolari (se il credito esiste), 
con l’applicazione di sanzioni del 30% .

Attenzione!
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Il medesimo adempimento potrebbe essere assolto, in alternativa,  

anche dal SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO CONTABILE 
di cui all’art. 2409-bis c.c.; in tal eventualità, va barrata la casella “Attestazione”

presente nel riquadro “Firma della dichiarazione”.
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Se dalla dichiarazione dei redditi emergono due DIVERSI CREDITI d’imposta 

RISPETTIVAMENTE di ammontare INFERIORE a 15.000 euro, 

ma COMPLESSIVAMENTE di importo SUPERIORE alla soglia,

quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione 

SENZA apporre il VISTO DI CONFORMITÀ 

Il limite di 15.000 euro
Circolare del 25.09.2014, n. 28

Il limite di importo di 15.000 euro si riferisce 

alle SINGOLE TIPOLOGIE di CREDITO

emergenti dalla dichiarazione 
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Il limite di 15.000 euro
Circolare del 25.09.2014, n. 28

Se il contribuente UTILIZZA IN COMPENSAZIONE : 

Dalla dichiarazione dei redditi emergano DUE CREDITI D’IMPOSTA:
Esempio

credito  
Irpef

euro 20.000

credito da 
cedolare secca

euro 4.000

credito 
Irpef

per euro 13.000

credito da 
cedolare secca
per   euro 3.000

Ogni SINGOLO CREDITO è utilizzato 
per un IMPORTO INFERIORE a EURO 15.000

anche se, in totale, l’importo dei crediti utilizzati è pari ad euro 16.000

NON E’ OBBLIGATORIA l’APPOSIZIONE del VISTO DI CONFORMITA’
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Il limite di 15.000 euro
Circolare del 25.09.2014, n. 28

Se il contribuente UTILIZZA IN COMPENSAZIONE : 

Dalla dichiarazione dei redditi emergano DUE CREDITI D’IMPOSTA:
Esempio

credito  
Irpef

euro 20.000

credito da 
cedolare secca

euro 4.000

credito 
Irpef

per euro 16.000

credito da 
cedolare secca
per   euro 3.000

Utilizzo in compensazione di un SINGOLO CREDITO 
per un IMPORTO SUPERIORE a EURO 15.000

con presenza di altri crediti utilizzati – o meno – di ammontare inferiore a 15.000

E’ OBBLIGATORIA l’APPOSIZIONE del VISTO DI CONFORMITA’ su TUTTA LA 
DICHIARZIONE da cui emergono i crediti, anche se ad essere utilizzato in 

compensazione oltre soglia è un unico credito(nel nostro caso, il credito Irpef)
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

I professionisti che intendono utilizzare 

IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE i crediti relativi alle 

imposte sui redditi, alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte,

emergenti dalle proprie dichiarazioni fiscali, 

possono AUTONOMAMENTE apporre il visto di conformità sulle stesse, 

senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

La compensazione orizzontale 
dei crediti da parte del professionista: 
l’apposizione del visto di conformità

Risoluzione del 2.09.2014, n. 82

Questa affermazione si applica anche
al visto di conformità Iva di cui all’art. 10, comma 7, del D.L. n. 78/2009

Circolare del 25.09.2014, n. 28
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

L’apposizione del visto di conformità
sui modelli presentati dagli Studi Associati

Gli Studi Associati, previo accordo, possono utilizzare in compensazione

il CREDITO PER RITENUTE «trasmesso» dagli associati

Questo credito «nasce» nella dichiarazione (Unico SP) 
dello Studio Associato e vi ritorna, 

per dare «copertura» alla compensazione, DOPO essere «transitato» 
dalle SINGOLE DICHIARAZIONI PERSONALI degli associati

La circolare n. 28/E/2014 conferma che l’unica dichiarazione che necessità 
dell’attestazione è quella dell’Associazione Professionale .

Al rilascio del visto procede l’associato che funge da 
intermediario abilitato alla trasmissione, purchè in possesso dell’iscrizione 
nell’apposito elenco centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di 

conformità sulle dichiarazioni fiscali, tenuto dalla competente DRE.

Stessa cosa per 
le imprese/società 

di cui all’art. 5 TUIR
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Altri casi di “credito utilizzato da terzi”
Circolare del 25.09.2014, n. 28

ovvero, quando il soggetto che utilizza in compensazione 
il credito d’imposta sia un soggetto diverso da quello che lo ha generato

Il cessionario che utilizzi in compensazione, 
per un importo superiore ai 15.000 euro, il 

credito ricevuto, deve apporre il visto di 
conformità sulla dichiarazione dalla quale 

tale credito emerge. 
Il visto deve essere apposto anche sulla 
dichiarazione del soggetto che cede un 

credito superiore ai 15.000 euro, posto che, 
attraverso la cessione, si produce l’effetto di 

un “utilizzo anticipato” del credito, 
analogamente a quanto avviene con 

l’istituto della compensazione.

CESSIONE DELLE 
ECCEDENZE IRES DI GRUPPO
(art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973)

VISTO su ENTRAMBE le dichiarazioni: 
CEDENTE E CESSIONARIO

La società consolidante è tenuta 
all’apposizione del visto di conformità per la 
cessione delle eccedenze Ires generate dal 
gruppo, di importo superiore a 15.000 euro. 

Le società consolidate non sono tenute 
all’obbligo di apposizione del visto di 

conformità in relazione alla determinazione 
unitaria dell’Ires di gruppo posto che le 

stesse, per effetto della partecipazione alla 
fiscal unit, trasferiscono alla società 

consolidante esclusivamente le proprie basi 
imponibili, senza liquidare la relativa imposta 

CREDITI 
TRASFERITI 

NEL CONSOLIDATO

VISTO sulla SOLA dichiarazione della
CONSOLIDANTE
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Assirevi
Documento di ricerca n. 182

(rivolto principalmente alle società di revisione e d ai revisori)

Documenti riguardanti i controlli da effettuare per  il rilascio del visto

Approfondimento 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espe rti Contabili di Milano

(rivolto principalmente ai Dottori Commercialisti e  Ragionieri)

Circolare del 25.09.2014, n. 28
Agenzia delle entrate
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Lista di controllo delle verificheAssirevi
Documento di ricerca n. 182
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Lista di controllo delle verificheAssirevi
Documento di ricerca n. 182
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Lista di controllo delle verificheAssirevi
Documento di ricerca n. 182
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La circolare n. 134/1999 continua, come evidenzia Assirevi,
affermando che 

la sottoscrizione della dichiarazione, 
anche con l’apposizione dell’attestazione, 

«NON rappresenta l’espressione 
di un GIUDIZIO DI MERITO del revisore 

circa la correttezza sostanziale e completezza 
della dichiarazione fiscale», 

essendo tali valutazioni
«di esclusiva competenza e responsabilità del contribuente».

Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Assirevi ricorda che l’Agenzia delle entrate ha affermato, con la circolare n. 134/1999 , che 
la verifica necessaria al rilascio del visto NON comporta 

«valutazioni di merito ma riveste carattere di SOLO RISCONTRO FORMALE 
della corrispondenza tra quanto riportato nella dichiarazione e le relative scritture contabili, 

nonché di queste ultime con la relativa documentazione».

Solo riscontro formale, 
non valutazioni di merito

Nessun giudizio di merito

Contenuto 
dichiarazione

Scritture 
contabili 
relative

Corrispondente
documentazione

Assirevi
Documento di ricerca n. 182
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

C.M. n. 134/E/1999D.M. n. 164/1999

Questi documenti prevedono che i controlli implichino la verifica, 
per quanto di interesse:

della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi;

della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze delle scritture contabili;

della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla
relativa documentazione.

Le verifiche non comportano valutazioni di merito, 
ma rivestono carattere di solo riscontro formale della corrispondenza 
tra quanto riportato nella dichiarazione e le relative scritture contabili, 

nonché di quest’ultime con la relativa documentazione.
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Lista di controllo delle verificheAssirevi
Documento di ricerca n. 182
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Le liste di controllo predisposte da Assirevi riguardano:

UNICO SC

IRAP

770 ordinario 
e semplificato

Consolidato 
fiscale mondiale 

CNM

ovverosia, tutte le dichiarazioni da cui potrebbero emergere 
crediti compensabili

In realtà, il modello CNM è

l’unico che non prevede la

sottoscrizione specifica del

revisore

N.B.

L’elenco dei controlli suggeriti da Assirevi, 
da svolgere secondo l’estensione ritenuta opportuna 

in base al giudizio professionale del revisore, 
evidenzia molti controlli di tipo «cartolare» e 

riscontri incrociati con la contabilità , ma 
NESSUNA VERIFICA EFFETTIVAMENTE SOSTANZIALE

Assirevi
Documento di ricerca n. 182
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Assirevi
Documento di ricerca n. 182

La sottoscrizione della dichiarazione con visto 
da parte del revisore uscente

Nel caso in cui, con l’assemblea di approvazione del bilancio, 
vi sia stato un cambio nel soggetto che riveste l’incarico di revisore,

Assirevi ritiene (in analogia con quanto previsto dall’Agenzia 
con riferimento all’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998) 

che sia il revisore uscente a rilasciare il visto,
essendo il soggetto che ha sottoscritto la relazione al bilancio e 
che sottoscrive ordinariamente la dichiarazione “non vistata”.

NOMINA NUOVO REVISORE 
con assemblea di approvazione del bilancio

REVISORE USCENTE
che ha svolto la revisione contabile del bilancio 

a cui la dichiarazione fiscale, su cui si appone il visto, si riferisce

Chi appone il visto di conformità sulla dichiarazione?
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Circolare del 25.09.2014, n. 28
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Circolare del 25.09.2014, n. 28
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Circolare del 25.09.2014, n. 28

L’elenco dei controlli riportato nella check list deve essere considerato 
ESEMPLIFICATIVO e NON ESAUSTIVO

Pertanto, ove venisse ritenuto necessario, il soggetto che appone il visto 
dovrà INTEGRARE L’ELENCO DEI CONTROLLI in base allo specifico caso. 

Per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, 
il soggetto che appone il visto DEVE CONSERVARE COPIA 

della DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA .

Attenzione!
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Evitare errori materiali e di calcolo 

Visto di conformità per crediti da imposte dirette

La natura dei controlli
Circolare del 25.09.2014, n. 28

I controlli che devono essere effettuati 
per rilasciare il visto di conformità sono in buona parte quelli previsti 
dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 19 73, n. 600

La finalità dei controlli

nella determinazione di:
� imponibili 

� imposte

� ritenute 

nel riporto delle eccedenze
risultanti dalle 

precedenti dichiarazioni

Il rilascio del visto di conformità implica il RISCONTRO della CORRISPONDENZA 
dei dati esposti nella DICHIARAZIONE

con 

le risultanze della 
RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE

le DISPOSIZIONI che disciplinano 
gli oneri deducibili e detraibili, 

le detrazioni e i crediti d'imposta, 
lo scomputo delle ritenute d'acconto, 

i versamenti

e
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la verifica della 

regolare tenuta e conservazione 
delle 

SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

la verifica della 

corrispondenza 
dei dati esposti nella DICHIARAZIONE 

alle 

risultanze delle SCRITTURE CONTABILI 
e 

di queste ultime 

alla 

relativa DOCUMENTAZIONE 

Visto di conformità per crediti da imposte dirette

La natura dei controlli
Circolare del 25.09.2014, n. 28

Nel caso di 
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONT ABILI , 

oltre all’effettuazione dei riscontri fin qui evidenziati, 
l’attività di controllo per l’apposizione del visto su UNICO, IRAP e 770 richiede:

I riscontri non comportano valutazioni di merito , ma il SOLO CONTROLLO FORMALE 
dell'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa 

e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini di IRES/IRPEF e dell‘IRAP,
nonché 

dell’ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

La natura dei controlli
Circolare del 25.09.2014, n. 28

Fermo restando la verifica della liquidazione della dichiarazione 
ed il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie,

con riferimento alle dichiarazioni relative 
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 ,

il controllo può essere limitato agli ELEMENTI da cui SCATURISCE direttamente il CREDITO
che, a titolo esemplificativo, possono riguardare: 

Per le dichiarazioni relative 
al periodo d’imposta 
in corso al 31.12.2013

� duplicazioni di versamento; 
� errato versamento di ritenute; 
� crediti d’imposta; 
� imposte sostitutive;

� eccedenze dell’anno precedente relativamente
alla verifica dell’esposizione del credito nella
relativa dichiarazione

In analogia ai chiarimenti forniti con la  circolare n. 57/E del 23.12.2009  e 
limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 , 

il controllo della documentazione contabile può riguardare 
i documenti di IMPORTO SUPERIORE al 10 PER CENTO

dell’AMMONTARE COMPLESSIVO dei COMPONENTI NEGATIVI. 

Visto di conformità 

per utilizzo crediti IVA –

primi chiarimenti
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

NON consente di derogare 
al limite massimo solare

di 700.000 euro

NON elimina il “blocco”
alla compensazione 

dovuto alla presenza di 
debiti erariali 

iscritti a ruolo scaduti 
(e non sospesi) di importo 
superiore a 1.500 euro

L’apposizione del “visto” alla dichiarazione

ATTENZIONE!!!

Limiti alla compensazione

D.L. n. 78/2014, art. 31 e Decreto MEF del 10.02.20 11

È opportuno rammentare che 
l’apposizione dell’attestazione all’interno del Modello Unico riguarda 
TUTTE LE DICHIARAZIONI presenti all’INTERNO del Mode llo . 

Pertanto, se il contribuente non necessità dell’attestazione ai fini IVA, 
è opportuno presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma.

Attenzione!!!
L’apposizione del visto ed il Modello Unico
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Limiti alla compensazione: debiti iscritti a ruolo scaduti

In base alle istruzioni fornite dall’Agenzia con la circolare n. 13/E/2011, 

occorre SEMPRE dare la PRECEDENZA al PAGAMENTO

(anche in compensazione) dell’INTERO DEBITO ISCRITTO A RUOLO , 

altrimenti si incorre nella sanzione del 50% del debito a ruolo 

fino a concorrenza dell’importo indebitamente compe nsato 

e con il massimo del 50% di quest’ultimo importo

Circolare 11.03.2011, n. 13 

La circolare 13/E/2011 sottolinea come il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di
cosiddetta compensazione “orizzontale o “esterna” tra tributi di diversa tipologia
tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione
“verticale” o “interna” che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio
quella “IVA con IVA” o “acconti IRES con saldi IRES a credito”), anche nel caso venga
esposta nel modello F24.

N.B.
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Limiti alla compensazione: debiti iscritti a ruolo scaduti

Circolare 11.03.2011, n. 13 Esempi

pari al 50% del debito con l’erario

Debito: euro 25.000

Compensazione: euro 25.000

Sanzione euro 12.500

pari al 50% del debito con l’erario

Debito: euro 25.000

Compensazione: euro 18.000

Sanzione euro 12.500

pari all’importo compensato, in quanto 
inferiore al 50% del debito con l’erario

Debito: Euro 70.000

Compensazione: euro 25.000

Sanzione euro 25.000
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

Tenuta della contabilità e trasmissione della dichi arazione

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute 
dal professionista ANCHE QUANDO 

sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente
o da una società di servizi 

di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, 
A CONDIZIONE che tali attività siano effettuate 

sotto il diretto controllo e la responsabilità dell o stesso professionista

La circolare 57/E/2009 ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del Decreto n. 164/1999, 
i PROFESSIONISTI rilasciano il visto di conformità 

se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili

Circolare 23.12.2009, n. 57 tenuta da Professionista

tenuta da Professionista o società di servizi

Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di 
conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un profess ionista abilitato

all’apposizione del visto, che è tenuto a trasmettere la dichiarazione , 
anche tramite una società di servizi di cui, anche eventualmente insieme ad altri professionisti, 

possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che la trasmissione sia 
effettuata sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. 

tenuta da Soggetto che non può apporre il visto
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette

La polizza assicurativa

Se la polizza è stata rilasciata così come previsto 
dalle circolari nn. 21/E/2009 e 57/E/2009, 

non dovrebbero esserci problemi.
In ogni caso, è opportuno procedere ad una verifica del testo della polizza

La POLIZZA ASSICURATIVA deve riguardare TUTTI i MODELLI DICHIARATIVI 
e non deve essere limitata al solo “visto” IVA

L’Agenzia, inoltre, insiste sulla CONGRUITÀ del MASSIMALE della polizza,
il quale, comunque non inferiore ad euro 1.032.913,80 

(importo che l’art. 6 dello schema di decreto sulle “semplificazioni” 
incrementa a 3.000.000 di euro a decorrere dal 2015)

deve  “essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei 
visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati”,

anche con riferimento allo Studio associato.

Non è chiaro chi debba verificare questa adeguatezza (DRE???) e con quali parametri, 
ma l’estensione del visto anche ai crediti riguardanti le imposte dirette e l’IRAP 

potrebbe incidere sulla valutazione della congruità del massimale.
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Le principali disposizioni fiscali del 
“Decreto crescita” 
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

È stata pubblicata sul S.O. n. 72/L della G.U. n. 192 del 23.08.2014 
la legge di conversione (L. n. 116 dell’11.08.2014 ) 

del  D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 , 
meglio noto come “Decreto crescita ”.

In sede di conversione , sono state introdotte novità 
sia per quanto riguarda il comparto agricolo 

che il diritto societario , 
nonché in relazione al settore delle energie rinnovabili

D.L. n. 91/2014 (c.d. 
“Decreto crescita”)

DI SEGUITO, SI RIPORTERANNO LE PRINCIPALI NOVITÀ AVENTI RILEVANZA

DAL PUNTO DI VISTA FISCALE
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Irap in agricoltura – art. 5, comma 13

Viene introdotto uno sgravio ai fini Irap a mezzo delle modifiche
apportate all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 .

In particolare, viene previsto che le deduzioni di cui al c. 1, lett. a), nn. 2), 3) e  4), 
per i produttori agricoli di cui all’art. 3, c. 1, lett. d) 

e per le società agricole di cui alla L. n. 99/2004 si applicano , 
nella misura del 50% degli importi previsti, 

anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato

… a condizione che …

abbia lavorato almeno 150 giornate

il contratto abbia almeno una durata triennale

Modificato l’art. 11, 
del D.Lgs. n. 446/1997
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Reddito dominicale e agrario – art. 7, commi 3 e 4 

Viene abrogato il c. 1 dell’art. 31 del TUIR , con la conseguenza che 
non si rende più applicabile la riduzione del 70% del reddito dominicale

per i fondi rustici, costituiti per almeno 2/3 da terreni qualificati come 
coltivabili a prodotti annuali , non coltivati, neppure in parte, per un’intera annata

Abrogato il c. 1 
dell’art. 31 TUIR1

Inoltre, vengono rideterminati i redditi dominicali e agrari a decorrere dal periodo 

d’imposta 2013, applicando (alla rivalutazione già in essere, rispettivamente 

dell’80% e del 70%) un incremento, in misura pari a: 

2
Rideterminazione redditi 

dominicali e agrari

15% per gli anni 2013 e 2014

30% per l’anno 2015

7% a decorrere dall’anno 2016
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Reddito dominicale e agrario – art. 7, commi 3 e 4

Limitatamente ai terreni agricoli , ancorché non coltivati , 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti 

nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari a 

Rivalutazione terreni 
agricoli3

5% per gli anni 2013 e 2014

10% per il 2015

Gli incrementi individuati si applicano sull’importo risultante dalla rivalutazione operata  
ai sensi dell’art. 3, c. 50, L. n. 662/1996

Inoltre, si ricorda che, ai fini della determinazione dell’acconto 
delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, 

si tiene conto delle modifiche di cui sopra.
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

Viene introdotto un credito d’imposta per i titolari di reddito d’impresa 
che effettuano investimenti in BENI STRUMENTALI NUOVI 

compresi nella DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO , 
di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, 
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Credito d’imposta per acquisto beni 
strumentali nuovi

Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 
giugno 2015

Ambito temporale di riferimento

DAL 
25 GIUGNO 

2014

AL 
30 GIUGNO 

2015
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

La disposizione dell’art. 18, D.L. n. 91/2014, introduce un’agevolazione che, data la 
grande somiglianza con le precedenti agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali 

(c.d.“Tremonti”), può essere anche definita “Tremonti- quater ”

Beni agevolabili

In particolare, l’individuazione dei beni agevolabili è stata recepita 
dalla c.d. “Tremonti-ter” (art. 5, D.L. n. 78/2009), anche se nel caso dell’agevolazione 

in esame i beni acquistati dall’impresa devono 
necessariamente essere STRUMENTALI all’attività 

(la precedente agevolazione riguardava anche i beni non strumentali).

Tuttavia, diversamente dalla “Tremonti-ter”, le nuove disposizioni prevedono una 
modalità di calcolo “incrementale” dell’investiment o (eccedenza rispetto alla 

media), già utilizzato per la “Tremonti-bis” (L. n. 383/2001)
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

La circolare n. 90/E/2001, emanata dall’Agenzia delle entrate in occasione

dell’introduzione della c.d. “Tremonti-bis”, ha precisato che:

� per l’individuazione dei beni aventi il requisito della strumentalità, va

fatto riferimento all’art. 102 TUIR , ossia ai beni suscettibili di

ammortamento;

� sono agevolabili anche i beni concessi a terzi in comodato d’uso ,

purché strumentali all’attività d’impresa del comodante (soggetto

beneficiario dell’agevolazione)

Circ. n. 90/E/2001

Beni agevolabili
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

I BENI STRUMENTALI NUOVI , compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 
2007, possono essere così ricavati:

I BENI STRUMENTALI NUOVI , compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 
2007, possono essere così ricavati:
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

I beni strumentali nuovi NON AGEVOLABILI possono essere ricavati per esclusione 
e vengono riepilogati nella tabella che segue:

I beni strumentali nuovi NON AGEVOLABILI possono essere ricavati per esclusione 
e vengono riepilogati nella tabella che segue:

BENI NON AGEVOLABILI

Apparecchiature elettromedicali/elettroterapeutiche

Apparecchiature GPS

Autoveicoli trasporto merci

Autoveicoli trasporto persone e motocicli

Bilance di precisione

Computer

Lettori cd/dvd/bluray/mp3

Macchine fotografiche

Mobili ufficio e non

Modem

Monitor

Multifunzione (se svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa. 
scansione, copia, fax)
Palmari
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

BENI NON AGEVOLABILI (SEGUE)
Periferiche computer in generale

Radiatori

Rimorchi e semirimorchi

Server

Silos, cisterne, serbatoi

Sistemi antifurto/antincendio

Telefoni/fax//cellulari

Televisori

Trattori stradali

Utensili a mano

Videocamere



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

43

Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

Nell’ambito dei chiarimenti forniti in occasione delle precedenti agevolazioni 
“Tremonti”, l’Agenzia delle entrate ha affermato che  

“Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi,
qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti
indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella
divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far
funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione .”.

Circ. n. 44/E/2009

Beni agevolabili – parti componenti

“… si osserva che l’estensione dell’agevolazione anche ai c.d. “beni indispensabili”
deve intendersi limitata a quei beni assolutamente necessari al funzionamento del
bene della divisione 28 che ne costituiscono, al contempo normale dotazione .”.

Circ. n. 91/E/2010

Successivamente, l’Agenzia ha contribuito ulteriormente alla delimitazione della 
categoria dei beni accessori a quelli ricompresi nella divisione 28, 

precisando quanto segue:
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

Nella Circolare n. 12/E del 12.03.2010, in risposta ai quesiti posti dalla stampa 
specializzata, l’Agenzia ha chiarito che: 

“Nell’ipotesi di investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella
divisione 28 della tabella ATECO, costituito anche da nuovi macchinari e nuove
apparecchiature compresi nella divisione 28, l’agevolazione spetta limitatamente al
costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente indiv iduabili .”.

Circ. n. 12/E/2010

Beni agevolabili – parti componenti

Pertanto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia negli anni precedenti, 
risulta di fondamentale importanza verificare:

� in presenza di componenti non ricomprese nella divisione 28 della tabella ATECO 
2007, la loro indispensabilità al funzionamento dell’investimento  principale 

(ricompreso, invece, nella divisione 28) del quale devono costituire normale 
dotazione ;

�nel caso di beni complessi (non compresi nella divisione 28), il costo riferibile ai 
macchinari e apparecchiature agevolabili, ossia compresi nella divisione 28.

!
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute 
in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali 

compresi nella divisione 28 della tabella ATECO , 
realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti 

(2009-2013 per il calcolo del bonus relativo agli acquisti effettuati tra il 25.6 e il 
31.12.2014, 2010-2014 per il calcolo del bonus relativo agli acquisti effettuati nel 2015), 

con facoltà di escludere dal calcolo della media 
il periodo in cui  l’investimento è stato maggiore

Ammontare del credito spettante

Anche le imprese in attività da meno di 5 anni sono ammesse all’agevolazione

N.B.

In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi (compresi nella 
divisione 28 della tabella ATECO) da considerare è quella risultante dagli 

investimenti realizzati in tutti i periodi d’impost a precedenti  a quello in corso 
alla data di entrata in vigore (25 giugno), o  a quello successivo, con facoltà di 

escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore

Imprese iniziate da meno di 5 anni
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

Modalità di calcolo (1)

Per le imprese con più di 5 anni di attività alla data del 25.06.2014, nonché per le 
imprese già in attività al 25.06.2014 ma da meno di 5 anni , le modalità di calcolo 

dell’agevolazione possono essere esemplificate nello schema seguente: 

Credito 
d’imposta 
spettante 

per acquisti 
2014

Investimenti in 
beni strumentali (1)

nuovi effettuati 
nel periodo 25.6-

31.12.2014

Media (2)

investimenti beni 
strumentali (1) 

nuovi agevolabili 
2009-2013 (o 

minor periodo se 
attività < 5 anni)

15%

I beni strumentali nuovi devono essere ricompresi nella divisione 28, tabella ATECO
2007, ed essere di costo unitario non inferiore a € 10.000

(1)

Con facoltà di escludere dal calcolo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore
(2)

NOTE:
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014 , il credito d’imposta è 
comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli 

investimenti in beni strumentali realizzati in ciascun periodo d’imposta

Imprese iniziate dopo il 25 giugno 2014

Modalità di calcolo (2)

Per tali imprese, le modalità di calcolo del credito d’imposta sono le seguenti:

Credito 
d’imposta 
spettante 

per acquisti 
2014

Investimenti in beni 
strumentali (1) nuovi 

effettuati dalla 
costituzione dell’attività 

(si ipotizza, avvenuta nel 
corso del 2014) al 

31.12.2014

15%

I beni strumentali nuovi devono essere ricompresi nella divisione 28, tabella ATECO
2007, ed essere di costo unitario non inferiore a € 10.000

NOTE:
(1)
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

È previsto un limite minimo per la rilevanza, ai fini dell’agevolazione, degli 
investimenti in beni strumentali nuovi, pari all’importo UNITARIO di € 10.000

Investimento minimo

Il credito d’imposta va ripartito ed utilizzato in 3 quote annuali di pari importo  
e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa 

al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi 
relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato

Tempistica dell’utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta NON CONCORRE 
alla formazione del REDDITO né della base imponibil e IRAP e 

NON RILEVA ai fini del rapporto di cui agli articol i 61 e 109, c. 5, TUIR

!
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi  – art. 18

Il credito d’imposta è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE 
nel modello F24 e non è soggetto al limite 

di cui al c. 53 dell’art. 1, L. n. 244/2007 (€ 250.000)

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile 
a decorrere dal 1° gennaio del SECONDO PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO 

a quello in cui è stato effettuato l’investimento

Per il bonus maturato in relazione agli investimenti effettuati nel 2014 ,
il credito d’imposta sarà fruibile (utilizzabile in compensazione) 

a decorrere dal 1° gennaio 2016 (secondo periodo d’imposta successivo
a quello in cui è stato effettuato l’investimento)

ESEMPIO
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi – art. 18

L’impresa decade dall’agevolazione nelle seguenti due ipotesi:

Decadenza dall’agevolazione

Qualora l’imprenditore ceda a terzi o 
destini i beni oggetto degli investimenti a 
finalità estranee all’esercizio d’impresa

B

Se i beni oggetto degli investimenti sono 
trasferiti in strutture produttive situate 

al di fuori dello Stato , anche appartenenti 
al soggetto beneficiario dell’agevolazione

A
Entro il termine di 
cui all’art. 43, c. 1, 

D.P.R. n. 600/73 
(termine per 

l’accertamento)

Prima del secondo 
periodo d’imposta 

successivo 
all’acquisto

Vale a dire, per il bonus maturato in relazione agli acquisti effettuati nel 2014, se i 
beni strumentali vengono ceduti entro il 2015

ESEMPIO
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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nu ovi  – art. 18

Per quanto riguarda l’ipotesi sub. B, si specifica, a titolo esemplificativo,
che NON COMPORTANO la revoca dell’incentivo le seguenti ipotesi:

� cessione del bene con stipula di un contratto di lease-back ;

� furto del bene , comprovato da denuncia alle autorità competenti;

� trasferimento per effetto di fusioni, scissioni, trasformazioni,
donazioni e successioni d’azienda (purché non comportino l’uscita
del bene dal regime d’impresa ),

� conferimenti e cessioni d’azienda (o rami di essa), a condizione che
venga inserita nell’atto di cessione o di conferimento la dichiarazione
del cedente/conferente attestante l’intervenuta agevolazione e
l’impegno del cessionario/conferitario a non ricadere nelle ipotesi di
revoca.

Permanenza nel regime agevolativo

Non si decade in 
queste ipotesi!
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Sabatini bis – art. 18, comma 9-bis

In sede di conversione in legge del D.L. n. 91/2014, viene previsto che 
i finanziamenti relativi alla c.d. Sabatini bis (art. 2, D.L. n. 69/2013 ) 

possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI 
di cui all’art. 2, c. 100. lett. a), della L. n. 662/1996, 

nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.

Modifiche alle norme che 
regolano la Sabatini bis

Ai fini dell’accesso alla garanzia, 
la valutazione economico-finanziaria e del merito cred itizio dell’impresa 

è demandata al soggetto richiedente , 
nel rispetto dei limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata, 

misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto

Entro i limiti dell’intensità massima di aiuto prevista dai Regolamenti comunitari (in 
particolare Regolamento n. 800/2008) non c’è incompatibilità tra credito d’imposta 

del 15% sugli investimenti in beni strumentali e agevolazione Sabatini bis

N.B.



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

53

Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Aiuto alla crescita economica (ACE) – art. 19

Il Legislatore è nuovamente intervenuto sull’aiuto alla crescita economica (ACE), di 
cui all’art. 1 del D.L. n. 201/2011, introducendo le seguenti disposizioni:

Novità nella disciplina 
dell’ACE

Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati 
di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo, 

per il periodo d’imposta di ammissione ai predetti mercati  e per i due successivi , 
la variazione in aumento del capitale proprio , 

rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente 
a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta, è incrementata del 40%

1

Inoltre, per i periodi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è 
determinata senza tenere conto del suddetto incremento

SOCIETÀ QUOTATE

La disposizione, come modificata in sede di conversione in legge, si rende applicabile 
alle società ammesse alla quotazione le cui azioni sono negoziate al 20 agosto 2014 

ed è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea .

N.B.
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Aiuto alla crescita economica (ACE) – art. 19

Per tutte le società è possibile, 
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 , 

“trasformare” in un credito d’imposta
l’eccedenza del rendimento nozionale

non utilizzata nel periodo d’imposta per incapienza, 
applicando le aliquote di cui agli articoli 11 (progressive IRPEF) 

e 77 (IRES, generalmente 27,5%) del TUIR.

2

Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’IRAP e va ripartito in 
5 quote annuali di pari importo

TUTTE LE SOCIETÀ

Tale modalità è alternativa al consueto “riporto a nuovo” 
dell’eccedenza ai fini IRPEF/IRES
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Aiuto alla crescita economica (ACE) – art. 19

TUTTE LE SOCIETÀ

ESEMPIO

Ad esempio, l’ACE non utilizzata in UNICO 2015 da un soggetto IRES per €
10.000, potrà essere convertita in un credito pari ad € 2.750 (10.000*27,5%), da 

scomputare ogni anno per € 550 dai versamenti IRAP degli anni 2015-2019

La norma si applica già alle eccedenze ACE emergenti da UNICO 2014 ?

La scelta “per convertire” l’eccedenza ACE in credi to IRAP può essere 
anche parziale ?

Dubbio n. 1

Dubbio n. 2

Tuttavia, dalla lettura della norma, alcuni punti r imangono controversi …
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Aiuto alla crescita economica (ACE) – art. 19

La scelta della “conversione” è irreversibile ?

In caso di periodo d’imposta inferiore a 12 mesi , si utilizza una quota 
intera o calcolata “ pro rata temporis ”?

Dubbio n. 3

Dubbio n. 4

La quota di 1/5 non integralmente sfruttata per inc apienza di IRAP, si 
riporta a nuovo al periodo d’imposta successivo?

Dubbio n. 5

Come si coordina la nuova opzione con il meccanismo  del trasferimento 
delle eccedenze ACE nel consolidato ?

Dubbio n. 6
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Diritto societario – art. 20

Per mezzo della modifica dell’art. 2327, il capitale sociale minimo previsto per le 
S.p.a. passa DA EURO 120.000 A EURO 50.000 , con possibilità da parte della 

società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite, previa modifica statutaria

Riduzione capitale sociale 
minimo delle S.p.a. – comma 7

Il nuovo limite è applicabile sia alle società per azioni (S.p.a.) 
che alle società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), 

anche nel caso di conferimento di crediti e beni in natura; incide, inoltre, sul 
versamento minimo da effettuare (25% se il socio non unico apporta denaro)

DA EURO
120.000

A  EURO
50.000

Inoltre, tale modifica produrrà effetti anche nel caso di perdite che, 
oltre a superare il terzo del patrimonio (capitale più riserve), 

riducano il capitale al di sotto del minimo legale

Per effetto dell’abbassamento di tale soglia, infatti, sarà più facile evitare la 
ricapitalizzazione “forzata” della società ed essa, comunque, potrà essere più contenuta

Per effetto dell’abbassamento di tale soglia, infatti, sarà più facile evitare la 
ricapitalizzazione “forzata” della società ed essa, comunque, potrà essere più contenuta



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

58

Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Diritto societario – art. 20

Limitatamente alle S.r.l. , viene abrogato il comma 2 dell’art. 2477 
del Codice Civile, ai sensi del quale era previsto

l’obbligo di nomina dell’organo di controllo 
(COLLEGIO SINDACALE/SINDACO UNICO/REVISORE LEGALE )

in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a.

Modifiche alla disciplina dell’obbligo di nomina 
dell’organo di controllo nelle S.r.l.– comma 8

Alla luce della suddetta modifica, la presenza dell’organo di controllo è ora
obbligatoria soltanto qualora:

� per 2 esercizi consecutivi siano superati 2 dei 3 limiti previsti dall’art. 2435- bis ,
ossia le soglie entro le quali è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata;

� la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ;

� la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

VANNO VERIFICATI GLI STATUTI!!
Attenzione!
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Diritto societario – art. 20

Modifiche all’obbligo di nomina dell’organo di cont rollo o del revisore 
legale nelle S.r.l.: 

l’ART. 2477 C.C. NELLA VERSIONE IN VIGORE FINO AL 2 4.06.2014
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Diritto societario – art. 20

La sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina  del 

Collegio sindacale/revisore legale costituisce 

GIUSTA CAUSA DI REVOCA

N.B.

Per il Collegio o Sindaco unico è richiesta l’approvazione 

con DECRETO DEL TRIBUNALE
Art. 2400, c. 2, C.C.
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Diritto societario – art. 20

L’art. 2543 C.C. , nel disciplinare l’obbligatorietà della nomina dell’organo di 
controllo nelle SOCIETÀ COOPERATIVE , prevede che la stessa sussista

“nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 , 
nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”

Riflessi della modifica della disciplina dell’organ o di 
controllo nelle S.r.l. sulle società cooperative 

Per effetto dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 2477, si riducono , 
pertanto, anche per le società cooperative , indipendentemente dal quadro 

normativo/organizzativo (S.p.a. o S.r.l.) a cui facciano riferimento, 
le ipotesi di obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo 

(ossia collegio sindacale/revisore legale/sindaco unico per le cooperative 
che fanno riferimento alla disciplina delle S.r.l. e 

collegio sindacale per le cooperative che fanno riferimento alla disciplina delle S.p.a.)

Gli organi di controllo ancora in carica potranno giungere a scadenza naturale
e, in tal caso, la società deciderà se nominare o meno un nuovo organo di 

controllo, oppure essere revocati per giusta causa , 
ai sensi dell’art. 2400, c. 2, C.C.
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Con la sostituzione del comma 3 dell’art. 2351 C.C. ,limitatamente alle S.p.a., 
viene previsto che lo statuto possa prevedere che, in relazione alla quantità delle 

azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una 
misura massima o disporne scaglionamenti, ANCHE PER  LE SOCIETÀ 

QUOTATE (nella versione precedente tale possibilità era limitata alle società che 
non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)

S.p.a.: limitazioni al diritto di voto e 
azioni a voto plurimo – comma 8-bis

Con la sostituzione del comma 4 dell’art. 2351 C.C. , viene disposto che, salvo 
quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di 
azioni con DIRITTO DI VOTO PLURIMO , anche per particolari argomenti o 

subordinato anche al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative

Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti

Le deliberazioni di modifica statutaria con cui è prevista la creazione di azioni  a 
voto plurimo, relativamente alle S.p.a. iscritte al Registro delle Imprese al 31 

agosto 2014, è adottata, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di 
2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea
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Diritto societario – art. 20

In sede di conversione del D.L. n. 91/2014 con la L. n. 116/2014 è stato introdotto il 
comma 7-bis, con il quale è previsto, al fine di facilitare e di accelerare l’avvio delle 

attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel Registro delle Imprese, che, 
quando l’iscrizione della società, diversa dalla S.p.a. , è richiesta sulla base di un 

atto pubblico o di una scrittura privata autenticat a,a decorrere dal 1° settembre 
2014 il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto

Iscrizione nel Registro delle 
Imprese– comma 7-bis

L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge  per l’iscrizione rientra nella 
esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale (notaio) che ha ricevuto o autenticato 

l’atto

Resta ferma la cancellazione d’ufficio in caso di insussistenza delle condizioni 
richieste, ai sensi dell’art. 2191 C.C.
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Credito alle imprese – art. 21, commi 1 e 2

In materia di obbligazioni e cambiali finanziarie
emesse da società non quotate

Obbligazioni e cambiali finanziarie 
emesse da società non quotate

viene abrogata la ritenuta nella misura del 26% sug li interessiviene abrogata la ritenuta nella misura del 26% sug li interessi

… nel caso in cui …

le stesse siano detenute da investitori qualificati
come definiti ai sensi dell’art. 100 del TUF (D.Lgs. N. 58/1998) e, 

quindi, dalla CONSOB

gli interessi siano corrisposti a OICR italiani o comunitari , il cui 
patrimonio è investito almeno per il 50% in detti titoli e le cui quote 

siano detenute da investitori qualificati come sopra individuati
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Concorsi a premio – art. 22-bis

Ai fini di semplificare le operazioni promozionali delle aziende, viene inserita, 
nel testo dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 430/2 001, la lett. c- bis ,

con la quale è previsto che

Iscrizione nel Registro delle 
Imprese – comma 7-bis

NON SI CONSIDERANO CONCORSI A PREMIO

le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, 
con o senza soglia d’ingresso, 

i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva 
nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buon i 

o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta

Effetto sulla detraibilità dell’imposta “a monte”




