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Il D.L. n. 66/2014 dopo la conversione in legge

D.L. n. 66/2014 (c.d. 
“Decreto Renzi”)

Sulla G.U. n. 143 del 23.06.2014 è stata pubblicata la L. n. 89/2014 , 
di conversione del D.L. n. 66/2014 (c.d. “Decreto Renzi ”)

In sede di conversione è stata confermata la gran parte delle novità che 
il Decreto Renzi, emanato in data 24 aprile 2014, aveva introdotto
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Riduzione del cuneo fiscale (Bonus 80 euro) – art. 1

Per il 2014 (in attesa della Legge di stabilità 2015) 
il Provvedimento prevede il riconoscimento di un CREDITO 

a favore dei lavoratori dipendenti , noto come “BONUS 80 EURO”

Nell’iter di conversione, al comma 1 è stata inserita l’esplicita previsione 
per cui con la Finanziaria 2015 saranno 

Bonus 80 euro

“prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure 
appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno 

due o più figli a carico …”

c.d. “Bonus 80 euro allargato”
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Riduzione del cuneo fiscale (Bonus 80 euro) – art. 1

Il credito in esame spetta ai titolari:

� di reddito di LAVORO DIPENDENTE ex art. 49 TUIR. Sono esclusi
dall’agevolazione i titolari di redditi da pensione ;

� di redditi di REDDITI ASSIMILATI a quelli di lavoro dipendente di cui
all’art. 50 , comma 1, lett. a), b), c), c- bis), d), h-bis) e l), TUIR.
L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai
collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

Soggetti beneficiari

Il credito non spetta:

� ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro
non è sostituto d’imposta (ad esempio, collaboratori
domestici � recupero in dichiarazione);

� ai c.d. “incapienti ”, cioè a coloro per i quali la
detrazione da lavoro dipendente azzera l’imposta.

A CHI SPETTA …

… E A CHI NO
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Riduzione del cuneo fiscale (Bonus 80 euro) – art. 1

Il credito è riconosciuto qualora l’IRPEF lorda 
calcolata sul reddito da lavoro dipendente e/o assimilato 

risulti superiore rispetto alla sola detrazione 
per reddito di lavoro dipendente ed assimilato ex art. 13 , comma 1, TUIR.

Condizioni per la fruizione del credito

Tale credito è riconosciuto al lavoratore in misura differenziata , 
a seconda dell’ammontare del reddito complessivo ,

in base allo schema che segue:

Misura del credito spettante

REDDITO COMPLESSIVO CREDITO SPETTANTE

Reddito ≥ € 24.000 € 640

Reddito > € 24.000 ma < € 26.000 € 640 x  26.000 - reddito complessivo
2.000

Reddito > € 26.000 0
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Riduzione del cuneo fiscale (Bonus 80 euro) – art. 1

Misura del credito spettante

Inoltre, si precisa che tale credito

NON concorre alla formazione del reddito

È rapportato al periodo di lavoro nell’anno

La legge di conversione ha confermato che il credito è:

� riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro/committente) che
lo RIPARTISCE TRA LE RETRIBUZIONI erogate successivamente al
24.4.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 66/2014), a partire dalla
prima retribuzione utile;

� attribuito sulle somme corrisposte in CIASCUN PERIODO DI PAGA ,
rapportandolo a detto periodo.

Modalità di riconoscimento del credito
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Riduzione del cuneo fiscale (Bonus 80 euro) – art. 1

Modalità di riconoscimento del credito

In sede di conversione, è stato previsto che il recupero delle predette somme, 
erogate dal SOSTITUTO D’IMPOSTA , avvenga 

tramite COMPENSAZIONe nel mod. F24 , utilizzando il codice tributo “1655”
istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014

Nel caso in cui il sostituto d’imposta sia un Ente pubblico
ovvero un’Amministrazione statale il recupero può avvenire 

anche mediante riduzione dei versamenti 
delle ritenute e, per l’eccedenza, dei contributi previdenziali

Nel caso in cui il sostituto d’imposta sia un Ente pubblico
ovvero un’Amministrazione statale il recupero può avvenire 

anche mediante riduzione dei versamenti 
delle ritenute e, per l’eccedenza, dei contributi previdenziali

N.B.

SOSTITUTO D’IMPOSTA

COMPENSA  IN F24
con codice “1655”

EROGA IL BONUS 
riconoscendolo in BUSTA PAGA

DATORE DI LAVORO

PUBBLICO
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Riduzione aliquote IRAP – art. 2

È confermata, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 
(generalmente dal 2014), la riduzione delle aliquote IRAP nella seguente misura:

Conferma modifica 
aliquote IRAP

Soggetti
Aliquota **

Fino al 2013 Dal 2014 Acconto 2014 *

Generalità dei soggetti (esclusi i successivi) 3,90% 3,50% 3,75%

Concessionarie diverse da quelle di costruzione
e gestione di autostrade e trafori

4,20% 3,80% 4%

Banche ed enti/società finanziarie 4,65% 4,20% 4,50%

Imprese di assicurazione 5,90% 5,30% 5,70%

Imprese agricole e cooperative di pesca 1,90% 1,70% 1,80%

* In caso di utilizzo del metodo previsionale.
** Nelle Regioni in cui si applicano aliquote differenti (ad esempio maggiorate per effetto del disavanzo
sanitario), le aliquote vigenti sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove percentuali.

Si rammenta che l’acconto è pari al 100% per persone fisiche e società di persone 
e al 101,5% per i soggetti IRES
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – art. 3

Si conferma, a decorrere DAL 1° LUGLIO 2014 , l’aumento dell’aliquota 
al 26% (dal 20%) della RITENUTA ovvero dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA 

applicabile alle rendite finanziarie di 
persone fisiche , enti non commerciali e società semplici

Aumento aliquota
al 26 %

Tale nuova aliquota si applica

Ambito oggettivo di applicazione

agli interessi, premi e altri proventi di cui all’a rt. 44 TUIR

ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, let t. da c- bis ) a c-quinquie s), TUIR

� In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili/plusvalenze 
derivanti da partecipazioni NON QUALIFICATE saranno assoggettati al 26% 

in luogo dell’attuale 20%

� Passa al 26% (dal 20%) anche la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari

!
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – art. 3

Ambito oggettivo di applicazione

NON è stata oggetto di modifiche la tassazione riferita, tra l’altro:

� agli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate ;

� agli interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno St ato
UE di cui all’art. 26, comma 8- bis, DPR n. 600/1973 (regime “madre e
figlia”);

� agli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi
delle società in Stati UE o del SEE “ white list ” , per i quali è
confermata la ritenuta nella misura dell’1,375% ex art. 27, comma 3- ter,
DPR n. 600/1973

In queste ipotesi è 
tutto invariato!
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – art. 3

Con riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni, 
è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito

Decorrenza

La nuova aliquota del 26% è applicabile:

Ai dividendi e proventi assimilati  percepiti   dall’01.07.2014

In caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 
239/96, agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 4 4 TUIR,

maturati dall’1.7.2014

Ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) 
del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle 

obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/96, dal giorno successivo alla 
data di scadenza del contratto di pronti contro ter mine stipulato 
anteriormente all’1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi

CONTA LA “ CASSA”, NON LA DELIBERA
N.B.
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – art. 3

Decorrenza

Ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di 
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lett. g-quater) e g-
quinquies) del comma 1 del citato art. 44, derivanti da contratti sottoscritti 

fino al 30.6.2014, sulla parte degli stessi maturati dall’1.7.2014

Ai proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali ex art. 44, 
comma 1, lett. g), e alle plusvalenze ex art. 67 , comma 1, lett. c-ter), TUIR 

riferite a partecipazioni ad OICR, realizzati dall’1.7.2014 
in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni. 

Sui proventi realizzati dall’01.07.2014 riferibili ad importi maturati fino al 
30.6.2014 è applicabile la previgente misura

In caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/1997,
ai risultati maturati dall’1.7.2014
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – art. 3

Decorrenza

Agli interessi derivanti dai contratti di FINANZIAMENTO DEI SOCI alla 
propria società divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014

È però importante distinguere l’ipotesi in cui il contratto preveda delle 
scadenze a partire dalle quali gli interessi divengono esigibili dal finanziatore (socio) 

da quella in cui, invece, non venga predeterminata alcuna scadenza

Gli interessi si considerano
esigibili al 31 dicembre di ogni
anno (Es.: agli interessi maturati
nel 2013 si applica l’aliquota del
20%, anche se, per ipotesi,
corrisposti dopo il 1° luglio 2014)

È necessario fare riferimento alla data della
scadenza per decidere l’aliquota applicabile
(Es.: se il contratto prevede che gli interessi
sono esigibili al 30 aprile di ogni anno, quelli
relativi al periodo 01.05.2014 – 30.04.2015
sono interamente assoggettati alla ritenuta del
26%).

È prevista una scadenza Non è prevista 
alcuna scadenza
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – art. 3

La legge di conversione ha altresì confermato:

� la riduzione, da 1/4 a 11/26 della ritenuta, dell’importo massimo
dell’imposta che i non residenti hanno pagato all’estero in via
definitiva e che possono richiedere a rimborso ai sensi dell’art.
27, comma 3, DPR n. 600/1973;

� l’integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997 a seguito della
quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di
cui all’art. 31, DPR n. 601/1973 e dalle obbligazioni emesse da
Stati non “black list” vanno computati nella misura del 48,08%
dell’ammontare realizzato

Ulteriori novità in materia 
di rendite finanziarie 
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – art. 3

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, 
lett. da c-bis) a c-quater), TUIR possono essere 

dedotti dalle relative plusvalenze/redditi diversi 
realizzati successivamente al 30.6.2014 , per una quota pari al

Plusvalenze e minuvalenze

48,08% del loro ammontare, 
se realizzati fino al 31.12.2011

76,92% del loro ammontare, 
se realizzati dall’01.01.2012 al 30.06.2014

A decorrere dal 1° luglio 2014 , per la determinazione delle predette 
plus/minusvalenze , al sussistere di specifiche condizioni, può essere assunto 

il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti 
al 30.06.2014 in luogo del costo o valore di acquisto 

ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97 
(c.d. “affrancamento”)
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – art. 3

Per completezza si riportano, di seguito, i commi 1 5 e 16 dell’art. 3, D.L. 
n. 66/2014, convertito in L. 89/2014.

“A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del
valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011 n. 148, puo' essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute
estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e
crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente: a) opti per la
determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai
predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo
67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico; b) provveda al versamento
dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento,
secondo i criteri stabiliti nel comma 16.” Art. 3, c. 15, 

D.L. n. 66/2014
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

“Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti
alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non
ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta entro il
16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra
minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui
all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione e' resa mediante
apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende
a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione,
posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione;
l'imposta sostitutiva e' versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014,
ricevendone provvista dal contribuente.”

Art. 3, c. 16, 
D.L. n. 66/2014

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – art. 3
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Abrogazione ritenuta su bonifici esteri – art. 4, com ma 2

È confermata l’abrogazione del comma 2 dell’art. 4, D.L. n.
167/1990 che PREVEDEVA:

� l’assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura
finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi
erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;

� l’applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta
del 20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri),
introdotta dalla Legge n. 97/2013 e già oggetto di
sospensione , fino al 30.6.2014, ad opera dell’Agenzia delle
Entrate con il Provvedimento 19.2.2014.

Definitivamente eliminata 
la ritenuta sui 

flussi finanziari dall’estero
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Tassazione fondi pensione – art. 4, comma 6-ter

In sede di conversione, è stato disposto, per il 2014, 

l’aumento dall’11% all’11,5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva 

applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1,

D. Lgs. N. 252/2005

Aumento imposta sostitutiva 
sui Fondi pensione 

per il 2014

DALL’11% ALL’11,50%

PER IL 2014
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa – ar t. 4,comma 11

In sede di conversione, sono stati nuovamente modificati i 
termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta 

ai fini della rivalutazione , ex L. n. 147/2013,
dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 

nonché per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

1° RATA Entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d’imposta

2° RATA Entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d’imposta

3° RATA Entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d’imposta

Modificate le scadenze per il 
versamento dell’imposta sostitutiva

Ora, è previsto che quanto dovuto sia versato 
“nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 ” 

in 3 rate di pari importo , senza interessi, così articolate:
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Cooperative in perdita e distribuzione utili ai soci  – art. 4, comma 12-ter

In sede di conversione, all’art. 3, comma 1, Legge n. 28/1999 

è stato inserito l’esplicito riferimento ai “soci cooperatori” 

con impossibilità quindi, per le società cooperative , 

di distribuire utili a detti soci finché non siano state ricostituite 

le riserve indivisibili utilizzate a copertura delle perdite, 

pena la perdita dei benefici fiscali. 

Limitazioni alla 
distribuzione degli utili

I predetti benefici non vengono meno se la distribuzione di utili 
viene effettuata a favore di soci finanziatori e sovventori

N.B.
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Disposizioni in materia di TASI – art. 4, comma 11

In sede di conversione, ai fini di assicurare ai contribuenti la “massima
semplificazione”, è previsto che i COMUNI:

Modelli precompilati 
TASI

La predetta disposizione trova applicazione a decorrere dal 2015

Rendano disponibili i modelli di pagamento precompilati 
su richiesta del contribuente

Procedano autonomamente all’invio degli stessi

Alternativa n. 1

Alternativa n. 2
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Disposizioni in materia di TASI – art. 4, comma 11

In sede di conversione, il Legislatore, relativamente alla prima rata TASI

2014, ha:

� confermato la scadenza del pagamento , con riguardo a qualsiasi

tipologia di immobile (abitazione principale e immobili diversi

dall’abitazione principale), al 16 giugno 2014 per i Comuni per i quali la

delibera delle aliquote e detrazioni 2014 è stata pubblicata entro il 31

maggio 2014 sul sito Internet del MEF;

� disposto la PROROGA al 16 ottobre 2014 per i Comuni che deliberano

le relative aliquote e detrazioni 2014 dopo il 23.05.2014 (entro il 10

settembre) , con pubblicazione della delibera sul citato sito Internet

entro il 18 settembre 2014

Versamento 
TASI 2014
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Disposizioni in materia di TASI – art. 4, comma 11

In caso di mancato invio della delibera entro il 10 settembre 2014 da parte del 
Comune al Portale del Federalismo Fiscale, l’imposta va versata:

Nella misura dell’1‰, fermi restando i limiti di aliquota massima 
ai sensi dell’art. 1, comma 676, Finanziaria 2014

In un’unica soluzione

Entro il 16.12.2014

In tale ipotesi, la percentuale dovuta dall’inquilino è fissata ex lege in misura pari al 
10% dell’ammontare della TASI complessivamente dovuta, 
con riferimento alle “condizioni del titolare del diritto reale”

Tale ripartizione ex lege è applicabile in tutte le ipotesi 
di omessa determinazione , nella delibera comunale, 
della percentuale di riparto tra proprietario e inquilino
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3

È confermato, a decorrere DAL 1° OTTOBRE 2014 che i versamenti delle 
imposte/contributi vanno effettuati utilizzando :

Estensione ai privati 
dell’obbligo di F24 telematico

Per i c.d. MODELLI F24 A SALDO ZERO

Per i MODELLI F24 che presentano 
COMPENSAZIONI e saldo finale 

diverso da zero

Per i MODELLI F24 che presentano un 
SALDO finale a debito 

di importo > € 1.000

Esclusivamente i servizi 
telematici messi a 

disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate (Entratel o 

Fisconline)

Esclusivamente i servizi 
telematici messi a 

disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate 

(Entratel/Fisconline) o dagli 
intermediari della 

riscossione convenzionati 
(home banking, Cbi)
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3

In base alle nuove disposizioni, non è più rilevante il possesso della partita IVA
e, quindi, le regole illustrate sono applicabili anche ai CONTRIBUENTI PRIVATI ; si 
ricorda che i contribuenti titolari di partita IVA sono sempre obbligati all’utilizzo del 

canale telematico per i pagamenti tramite F24

Di fatto, la presentazione del modello F24 cartaceo rimane possibile, 
per i privati non titolari di partita IVA , solo per deleghe che presentano un 

saldo a debito privo di compensazioni di importo pari o inferiore ad € 1.000

!

In sede di conversione del D.L. n. 66/2014 è stata, inoltre, 
SOPPRESSA la disposizione che prevedeva la possibilità (dal 24 aprile 2014), 

per il soggetto che utilizza i servizi di home banking delle banche o delle Poste o i 
servizi Cbi offerti dal sistema bancario, 

di inviare le deleghe F24 di soggetti terzi mediante a ddebito sul proprio c/c , 
previo rilascio alla banca o alla posta di apposita autorizzazione 

da parte dell’intestatario della delega

Eliminazione della possibilità 
dell’invio di deleghe di terzi con 

addebito su proprio c/c
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Decadenza dalla rateazione debiti tributari – art. 11- bis

TIPOLOGIA VERSAMENTO SOGGETTO MODALITÀ UTILIZZABILE

Mod. F24 a saldo zero
Qualsiasi

(titolare di partita IVA/ 
privato)

Entratel/Fisconline

Mod. F24 “a debito ” con 
compensazione

Qualsiasi
(titolare di partita IVA/ 

privato)

Entratel/Fisconline
remote/home banking

Mod. F24 “a debito ” senza 
compensazione

Titolare di partita IVA

Mod. F24 “a debito ” 
con compensazione

> € 1.000
Privato

Mod. F24 “a debito ” 
senza compensazione 

≤ € 1.000
Privato

Entratel/Fisconline
remote/home banking

cartacea

Prospetto riepilogativo
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3

Di seguito, si riporta una tabella esemplificativa che mostra 
le corrette modalità di versamento dal 1° ottobre 2014

Di seguito, si riporta una tabella esemplificativa che mostra 
le corrette modalità di versamento dal 1° ottobre 2014

TRIBUTI, CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI /ASSICURATIVI
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Importi 
a debito 

(€)

Crediti 
compensabili 

(€)

Saldo 
F24

F24 
cartaceo

Servizi 
telematici 
di home 
banking

Servizi 
telematici 

dell’Agenzia 
delle 

Entrate

TITOLARE DI PARTITA IVA
5.000 4.000 1.000 NO SI’ SI’

12.000 12.000 - NO NO SI’
NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1.000 - 1.000 SI’ SI’ SI’
2.000 1.200 800 NO SI’ SI’
700 700 - NO NO SI’

1.500 - 1.500 NO SI’ SI’
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3

Si rammentano gli altri obblighi previsti per l’utilizzo in compensazione dei
crediti tributari; in particolare:

� il limite di € 5.000 per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA ; al
superamento di tale importo, la compensazione è ammessa a partire dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
IVA annuale o del modello IVA TR per l’utilizzo in compensazione del credito
trimestrale ed esclusivamente dietro presentazione di F24 tramite Entratel o
Fisconline ;

� limite di € 15.000 per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari: oltre tale
limite la compensazione è ammessa solo se nella dichiarazione è presente il
visto di conformità ;

� debiti tributari iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a € 1.500: i
crediti tributari vantati dal contribuente vanno prioritariamente utilizzati per il
pagamento dei debiti iscritti a ruolo
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti – art. 11, commi 2 e 3

Deroghe al nuovo sistema di versamento –
Circolare n. 27/E del 19.09.2014

Modello F24 PRECOMPILATO da Ente impositore (es. Agenzia delle Entrate)

1

2

Versamenti rateali in corso , ma SOLO FINO AL 31/12/2014

3

Agevolazioni fiscali in forma di credito d’imposta utilizzabili presso EQUITALIA

4

Contribuenti oggettivamente IMPOSSIBILITATI A DETENERE un c/c
(ad es.: soggetti protestati o falliti)

Cartaceo in via RESIDUALECartaceo in via RESIDUALE

OK al formato cartaceo anche se debito > € 1.000OK al formato cartaceo anche se debito > € 1.000
Ma SENZA crediti in COMPENSAZIONE

Chiarimenti – Circ. n. 27/E
del 19.09.2014

!
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Decadenza dalla rateazione debiti tributari – art. 11- bis

Come noto, l’art. 19, DPR n. 602/1973 prevede la possibilità 
per il contribuente di chiedere la rateazione dei debiti tributari 

nelle ipotesi di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” 
fino ad un massimo di 72 rate mensili

In sede di conversione, è prevista la possibilità, 
per i contribuenti decaduti dal beneficio in esame 

di chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione , 
fino ad un massimo di 72 rate mensili , purché:

Nuovi piani di 
rateazione

La decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 2 2.06.2013

La richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 .07.2014

1

2
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Decadenza dalla rateazione debiti tributari – art. 11- bis

La nuova rateazione NON È PROROGABILE ; 
il mancato pagamento da parte del contribuente di 

2 rate (anche non consecutive) costituisce causa di decadenza

Contestualmente è stato ABROGATO il comma 13- ter dell’art. 10, DL n. 

201/2011 che, con riguardo alla predetta rateizzazione, prevedeva

la possibilità per il contribuente, per le dilazioni concesse fino al 28.12.2011, 

interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, 

di 2 rate e, a tale data, non ancora prorogate,di richiederne la proroga 

per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi , purchè lo stesso provasse un 

“temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà” 

alla base della concessione della prima dilazione.
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Produzione energia elettrica da fonti agro-forestali  –
art. 22, commi 1 e 1-bis

È confermato che il reddito derivante dalla PRODUZIONE E CESSIONE 
di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali 

effettuate da parte di IMPRENDITORI AGRICOLI E SOCIETÀ AGRICOLE
(ad esempio, utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas) 

che costituiscono attività agricole connesse, va determinato 
applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare d ei corrispettivi 

delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, 
ferma restando la possibilità di determinare lo stesso in maniera ordinaria

Determinazione del reddito 
tramite il coefficiente del 25%

In sede di conversione è stato disposto che il predetto regime 
trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 

(generalmente dal 2015 ) e va tenuto in considerazione 
ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF/IRES 2015

Effetti ai fini dell’acconto
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Produzione energia elettrica da fonti agro-forestali  –
art. 22, commi 1 e 1-bis

Il nuovo comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, considera, 
LIMITATAMENTE AL 2014 , 

attività agricole connesse produttive di reddito agrario,
la PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA da fonti :

Agroforestali , fino a 2.400.000 kWh annui

Fotovoltaiche , fino a 260.000 kWh annui

Al superamento delle predette soglie , il reddito va determinato
applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi 

delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, 
“relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia 

ceduta, con esclusione della quota incentivo ”

!

Le novità sopradescritte vanno tenute in considerazione ai fini della 
determinazione dell’acconto IRPEF/IRES nonché IRAP 2014

Effetti ai fini dell’acconto

Disposizioni specifiche 2014
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

IMU e terreni agricoli “montani” – art. 22, comma 2

È confermata la modifica dell’art. 5-bis, D.L. n. 16/2012, in base alla quale 
dal 2014 l’esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, 
prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane  o di c ollina 

va riconosciuta a seconda dell’altitudine e differenziata
a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti

Esenzione terreni agricoli 
in aree montane

Con un apposito DM da emanare entro il 20.09.2014 
(90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione)

dovranno essere definiti i Comuni “montani” 
per i quali si applica l’esenzione IMU

In sede di conversione è stata soppressa l’eventualità della diversificazione tra 
coltivatori diretti/IAP e altri possessori di terre ni 

(diversificazione ora obbligatoria ma già presente nel calcolo della base imponibile)

N.B.
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

IMU e terreni agricoli “montani” – art. 22, comma 2

In sede di conversione è stata prevista L’ESENZIONE IMU EX LEGE
per i TERRENI:

A “ immutabile DESTINAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE 
a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ”

Non ricadenti in zone montane o di collina in base al citato Decreto, 
di prossima emanazione



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

102

Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Fattura elettronica alla P.A. – art. 25

È confermata l’anticipazione della decorrenza al 31 MARZO 2015 
(anziché al 06.06.2015) dell’obbligo della fattura elettronica 

nei confronti delle Amministrazioni diverse da Ministeri, Agenzie fiscali 
ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza socia le 

(INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.)
e per le Amministrazioni locali

Anticipazione decorrenza 
dell’obbligo

Si rammenta che l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti 
di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali previd enziali ed 
assistenziali è entrato in vigore a decorrere dal 6 giugno 2014

Pertanto, dal 31.03.2015 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a 
tutte le Amministrazioni Pubbliche

N.B.

In mancanza, la P.A. non effettua il pagamento dell a fattura
!
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Fattura elettronica alla P.A. – art. 25

È confermato l’obbligo di inserimento , nelle fatture elettroniche emesse nei 
confronti della Pubblica Amministrazione, dei seguenti dati :

Nuovi dati da indicare
in fattura

Codice identificativo 
di gara (CIG)

Salvo i seguenti casi di esclusione :
• previsti dalla AVCP (Autorità di vigilanza)

nelle transazioni finanziarie;
• ex L. n. 136/2010, previsti dalla tabella 1

allegata al Decreto, periodicamente
aggiornata dal MEF

Codice unico di 
Progetto (CUP)

Per le fatture riferite ad opere pubbliche,
manutenzioni straordinarie, interventi
finanziati da contributi comunitari nonché se
previsto ai sensi dell’art. 11, L. n. 3/2003

È confermato che, in mancanza di detti codici,la P.A. non può effettuare il pagamento 
della fattura.

In base al nuovo comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, i suddetti codici sono 
direttamente inseriti nei contratti a cura della “ stazione appaltante ”

N.B.
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Crediti “commerciali” verso la P.a. e piattaforma ele ttronica –
art. 27, comma 1

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che vantano 

CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZION E 

per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, 

di comunicare, tramite la piattaforma elettronica , 

i dati delle fatture/richieste di pagamento equivalenti 

emesse dall’01.07.2014 

riportando, se previsto, il codice CIG

Comunicazioni tramite 
piattaforma elettronica
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Trattamento fiscale cessione dei crediti nei confro nti della P.A. –
art. 38-bis

Con riguardo agli atti di cessione dei crediti 
vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione 

per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali 
certi, liquidi ed esigibili 

alla data del 31.12.2013 
nonché alle operazioni di ridefinizione dei relativi debiti 

è prevista

l’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi  tipol’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi  tipo

TALE DISPOSIZIONE NON TROVA APPLICAZIONE AI FINI IV A

Cessione crediti 
commerciali P.A.

N.B.
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Compensazione crediti commerciali con somme da istit uti deflattivi –
art. 39

È confermata la possibilità di COMPENSARE per le imprese/lavoratori 

autonomi che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni 

professionali nei confronti delle P.A., le somme “da accertamento tributario” 

dovute relativamente ad alcuni 

istituti definitori della pretesa tributaria e defl attivi del contenzioso 

(accertamento con adesione , adesione ai PVC , acquiescenza , 

definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione , ecc.) 

utilizzando i crediti vantati nei confronti dei predetti soggetti 

ancorché maturati successivamente al 31.12.2012

Compensazione con crediti P.A. 
maturati dopo il 31.12.2012
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Le principali disposizioni fiscali del “Decreto crescita”

Compensazione crediti commerciali con somme da istit uti deflattivi –
art. 39

In sede di conversione è stato modificato il comma 1 degli artt. 28- quate r e 28-
quinquie s, D.P.R. n. 602/1973 , per cui la compensazione riguarda i crediti maturati

“nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, …”

“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ....”

… ovvero …

Art. 1, comma 2, 
D.Lgs. n. 165/2001
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Compensazione crediti commerciali con somme iscritte  a ruolo – art. 40

In sede di conversione, è confermato il differimento 
dal 31.12.2012 al  30 SETTEMBRE 2013 del termine , 

stabilito dal D.M. 19.10.2012, 
entro il quale devono essere stati notificati i RUOLI al fine di poter 

compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, 
maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN 

per somministrazioni, forniture e appalti.

Differimento della data limite di notifica 
dei ruoli ai fini della compensazione 

con crediti commerciali P.A.

Pertanto, ora è possibile compensare i crediti con le somme
iscritte in ruoli notificati entro il 30.09.2013

!
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conversione in legge

Sulla G.U. n. 175 del 30.07.2014 è stata pubblicata la 

L. n. 106/2014 del 29.07.2014 , di conversione del 

D.L. n. 83/2014 (c.d. “Decreto Cultura ”)

D.L. n. 83/2014 
(c.d. “Decreto Cultura)

Nell’ambito del D.L. n. 83/2014  sono state previste specifiche 
agevolazioni fiscali per il settore alberghiero , 

oltre a previsioni di favore in materia di tutela del patrimonio culturale
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Credito d’imposta per erogazioni liberali (c.d. “Art- bonus”) – art. 1

L’art. 1 del D.L. n. 83/2014 introduce, in deroga a quanto previsto dagli artt.15, c. 1, 
lett. h) e i) e 100, c. 2, lett. f) e g) del TUIR,un 

CREDITO D’IMPOSTA PARAMETRATO ALLE EROGAZIONI IN DEN ARO 
effettuate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello 

in corso al 31.12.2013 e per i due successivi e finalizzate:

Ad interventi di manutenzione, protezione e restauro dei 
beni culturali pubblici , anche qualora l’erogazione sia destinata 
a soggetti concessionari/affidatari dei beni oggetto di tali interventi

Al sostegno degli istituti e dei luoghi analoghi della  cultura 
di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali ex art.101, D Lgs. n. 42/2004)

Alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle 
esistenti, delle fondazioni-lirico sinfoniche o di enti/istituzioni pubbliche 

che, senza fini di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
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Credito d’imposta per erogazioni liberali (c.d. “Art- bonus”) – art. 1

Il credito d’imposta spetta a 
TUTTI I SOGGETTI che effettuano le predette erogazi oni liberali ,

indipendentemente dalla natura e forma giuridica 
(persone fisiche, titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone e di 

capitali, enti commerciali), enti non commerciali)

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura percentuale sulle erogazioni liberali 
effettuate, nelle seguenti misure:

Misura del credito d’imposta

65% delle erogazioni effettuate nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 
31.12.2013 (2014 e 2015 per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l‘anno solare)

50% delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2015 (2016 per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l‘anno solare)

Per i primi 2 periodi d’imposta

Per il terzo periodo d’imposta
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Credito d’imposta per erogazioni liberali (c.d. “Art- bonus”) – art. 1

Il credito d’imposta spetta entro specifici limiti, differenziati a seconda che 
il soggetto che effettua l’erogazione sia:

Limite massimo del credito spettante

15% del 
reddito 

imponibile

15% del 
reddito 

imponibile

Una persona fisica residente/non residente , che non esercita 
attività d’impresa (dipendente, pensionato, lavoratore autonomo, 

titolare di redditi di fabbricati, ecc.) 

Un soggetto che non svolge un’attività d’impresa , ossia un ente 
non commerciale , residente/non residente, che non esercita attività 

commerciale, ovvero una società semplice (in tale ultimo caso il 
credito spetta ai singoli soci della società semplice nella proporzione 

d’imputazione del reddito di cui all’art. 5 TUIR)

Titolare di reddito d’impresa ; a tal proposito l’Agenzia, nella 
Circolare n. 24/E del 31.07.2014, precisa che tale limite interessa le 

ditte individuali, le società e gli enti che svolgono attività commerciale  
e le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti

5‰ dei 
ricavi

5‰ dei 
ricavi

A

B

C
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Credito d’imposta per erogazioni liberali (c.d. “Art- bonus”) – art. 1

Il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali:

Modalità di utilizzo

Va ripartito in TRE QUOTE ANNUALI di pari importo

È utilizzabile con modalità differenziate 
a seconda del     soggetto

Persone fisiche ed 
enti non 

commerciali che 
non svolgono 

attività d’impresa

Titolari di 
reddito 

d’impresa

Il credito è utilizzabile nel Mod. UNICO ; la prima quota 
(1/3) di credito è utilizzabile a partire dal Mod. UNICO 
2015. L’eventuale eccedenza è riportabile nei modelli 
relativi alle annualità successive, senza limiti di tempo

Il credito è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 , 
a partire dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo 
a quello in cui è stata effettuata l’erogazione liberale (es. 
01.01.2015 per erogazioni 2014). Il limite massimo di 
utilizzo per ciascuno dei tre periodi d’imposta è pari ad 

1/3, mentre l’eccedenza non utilizzata può essere 
compensata nei periodi successivi
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Credito d’imposta per erogazioni liberali (c.d. “Art- bonus”) – art. 1

Il credito d’imposta in esame va riportato a quadro RU di UNICO e non è
soggetto:

� al limite ex art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 e , pertanto, lo stesso può
essere utilizzato anche per importi superiori a € 250.000 annui ;

� al limite ex art. 34. L. n. 388/2000 e , pertanto, è consentita la
compensazione anche per importi superiori a € 700.000 annui ;

� al limite di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010, in base al quale la
compensazione non è consentita in presenza di debiti iscritti a ruolo per
imposte erariali ed accessori di importo superiore a € 1.500

Inoltre, tale credito NON concorre alla formazione del 
reddito imponibile IRPEF/IRES, né del valore della produzione ai fini IRAP

Il credito in esame NON rileva nemmeno ai fini del rapporto di deducibilità 
dal reddito d’impresa degli interessi passivi e dei componenti negativi 

ex artt. 61 e 109, c. 5, TUIR
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Credito d’imposta per erogazioni liberali (c.d. “Art- bonus”) – art. 1

Ai fini di una verifica dell’effettiva erogazione, che deve essere effettuata

con strumenti tracciabili e non in contanti, il comma 5 dell’art. 1, D.L.

n. 83/2014, prevede che i soggetti BENEFICIARI dovranno:

� mensilmente , comunicare al Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute nel

mese di riferimento;

� pubblicare i nominativi degli eroganti, l’importo erogato e la

destinazione dello stesso in un’apposita area del proprio sito

Internet e in un apposito portale gestito dal citato Ministero

Adempimenti previsti
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Credito d’imposta digitalizzazione turistica – art. 9

L’art. 9 del D.L. n. 83/2014 , al fine di incentivare la competitività del sistema

turistico del nostro Paese, favorendo la digitalizzazione, ha previsto il

riconoscimento, per il triennio 2014-2016 , di un CREDITO D’IMPOSTA a favore

dei seguenti soggetti:

� ESERCIZI RICETTIVI singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari;

� AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR che applicano lo studio di settore

VG78U (“Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming” e “Agenzie

specializzate in turismo incoming”), per una quota non superiore al 10% delle

risorse complessivamente disponibili di cui al comma 5 (15 milioni di euro)

IN ATTESA DEL D.M. 
ATTUATIVO !
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Credito d’imposta digitalizzazione turistica – art. 9

Spese agevolabili

Il credito d’imposta spetta con riferimento alle seguenti spese.

Impianti wi-fi Siti web ottimizzati per il sistema mobile

Programmi e sistemi informatici per la vendita dire tta di servizi e 
pernottamenti , purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità 
necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati 

e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi

Spazi e pubblicità per la promozione e commercializ zazione di servizi e 
pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche 

gestire da tour operator e agenzie di viaggio

Servizi di consulenza per la comunicazione e il mar keting digitale

Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative 
in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili

Servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale dipendente , 
finalizzati alle attività precedentemente elencate
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Credito d’imposta digitalizzazione turistica – art. 9

Limite massimo del credito spettante

Il credito spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 
2014 e nei due successivi, per la “digitalizzazione del settore” turistico, 

fino ad un MASSIMO DI € 12.500

La spesa massima agevolabile in ogni periodo risulta pertanto pari ad € 41.666,70

Il credito d’imposta è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo ; la prima quota, 
relativa alle spese sostenute nel 2014, è utilizzabile “non prima del 1° gennaio 2015 ”

Modalità di utilizzo

Il credito è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 ed “esclusivamente attraverso i 
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto 

dell’operazione di versamento”

Inoltre, tale credito NON concorre alla formazione del 
reddito imponibile IRPEF/IRES, né del valore della produzione ai fini IRAP,

e NON rileva ai fini del rapporto di deducibilità 
degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, c. 5, tUIR
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Credito d’imposta riqualificazione imprese alberghie re – art. 10

L’art. 10 del D.L. n. 83/2014 ha istituito un credito d’imposta a favore delle 
“IMPRESE ALBERGHIERE ” esistenti alla data del 1° gennaio 2012

Spese agevolabili

Il credito d’imposta spetta con riferimento alle seguenti categorie spese, 
ampliate in sede di conversione del Decreto:

Spese di cui all’art. 3, c.1, lett. b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001, ossia spese di 
manutenzione straordinaria , restauro e 

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

Spese connesse all’incremento dell’efficienza energetica

Spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche ex L. n. 13/1989 e D.M. n. 
236/1989, tenendo conto anche “dei principi della «progettazione universale» di cui alla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”

Spese sostenute per “ulteriori interventi ”, comprese quelle per l’acquisto di 
mobili e componenti d’arredo
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Credito d’imposta riqualificazione imprese alberghie re – art. 10

Limite massimo del credito spettante

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute 
nel periodo d’imposta 2014 e nei due successivi , 

fino ad un MASSIMO DI € 200.000; pertanto, il credito massimo fruibile 
per ciascun periodo d’imposta ammonta ad € 60.000

Il credito d’imposta è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo ; 
la prima quota, relativa alle spese sostenute nel 2014, 

è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2015

Modalità di utilizzo

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24

Inoltre, tale credito NON concorre alla formazione del 
reddito imponibile IRPEF/IRES, né del valore della produzione ai fini IRAP,

e NON rileva ai fini del rapporto di deducibilità 
degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, c. 5, TUIR

IN ATTESA DEL

D.M. ATTUATIVO !
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Credito d’imposta riqualificazione imprese alberghie re – art. 10

Bonus mobili alberghi

In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione, è previsto, 
a favore delle imprese alberghiere che realizzano gli interventi agevolabili ,

il riconoscimento di un “BONUS” relativamente all’acquisto di 
MOBILI/COMPONENTI D’ARREDO destinati esclusivamente all’arredo 

degli immobili oggetto dei predetti interventi (art. 10, c. 7, D.L. n. 83/2014)

Tale bonus è subordinato al fatto che il beneficiario:

� non ceda a terzi ; né

� destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa

i beni agevolati, “prima del secondo periodo d’imposta successivo” N.B.

Inoltre, viene precisato che la quota destinata a tale bonus non può essere 
superiore al 10% delle risorse stanziate ai fini della concessione del credito 

d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere, 
pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni dal 2016 al 2019
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Le novità fiscali del D.L. n. 132/2014

Il D.L. n. 132/2014 , intitolato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, 
pubblicato nella G.U. n. 212 del 12.09.2014 ed in vigore dal 13 settembre, 

introduce alcune novità degne di nota in tema di processo (tributario)

D.L. n. 132/2014

Compensazione delle spese processuali – art. 13

Viene sostituito, ad opera dell’art. 13, D.L. n. 132/2014, il secondo comma 
dell’art. 92 del C.p.c. (Codice di procedura civile);

il nuovo secondo comma ora prevede che:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza , il giudice può compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra. le parti.”

ART. 92, COMMA 2, C.P.C.

Si restringono , pertanto, le ragioni per cui è possibile COMPENSARE LE SPESE ;
di fatti, la precedente versione del comma 2 dell’art. 92 C.p.c. faceva riferimento 

genericamente a “gravi ed eccezionali ragioni ”.
La disposizione avrà efficacia per i procedimenti introdotti a decorrere dal 

“trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto”
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Le novità fiscali del D.L. n. 132/2014

Modifica sospensione feriale dei termini – art. 16

L’art. 16 del D.L n. 132/2014, modificando l’art. 1 della L. n. 742/1969, prevede 

che la SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI , 

ossia l’interruzione della decorrenza dei termini relativi agli atti processuali 

(es.: il termine di 60 giorni dall’avvenuta notifica 

dell’avviso di accertamento per la proposizione del ricorso), sia ridotta

Infatti, il termine viene accorciato e passa, 
dall’attuale 1° agosto – 15 settembre,

al 6 AGOSTO – 31 AGOSTO

LA SUDDETTA MODIFICA OPERERÀ A DECORRERE DALL ’ANNO 2015
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Le novità del D.L. n. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”)

Il D.L. n. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia ”), pubblicato sulla G.U. n. 212 del 
12.09.2014 ed entrato in vigore a decorrere dal 13 settembre, introduce,

tra le altre, alcune disposizioni di particolare rilievo 
per quanto riguarda il settore della locazione immobiliare

D.L. n. 133/2014
c.d. “Sblocca Italia”

Accordi di riduzione canoni di locazione – art. 19

L’art. 19 del D.L. n. 133/2014 prevede 

l’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO 

nell’ipotesi di registrazione dell’accordo tra locatore e conduttore  

finalizzato alla RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 

previsto nel contratto già in essere
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Le novità del D.L. n. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”)
Acquisto/costruzione di abitazioni destinate alla loc azione – art. 21

L’agevolazione spetta per gli acquisti di unità immobiliari a destinazione abitativa 
effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017

Le spese agevolabili sono quelle sostenute:

� con riferimento all’acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o
oggetto di ristrutturazione ex art. 3, c. 1, lett. d). D.P.R. n. 380/2001, cedute
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi

� per prestazioni di servizi , dipendenti da contratti d’appalto, per la
costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree
edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o
sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori

L’art. 21 del Decreto in esame introduce una specifica agevolazione, 
consistente in una DEDUZIONE dal reddito complessivo , per i soggetti 

persone fisiche , non esercenti attività commerciali (privati), che acquistano
unità immobiliari nuove o ristrutturate, a destinazione residenziale,

per poi concederle in locazione a canone concordato

Spese su cui calcolare la deduzione

Ambito temporale di riferimento
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Le novità del D.L. n. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”)
Acquisto/costruzione di abitazioni destinate alla loc azione – art. 21

La deduzione spetta a condizione che l’unità immobiliare acquistata o oggetto di 
costruzione: 

Beni agevolabili

Sia a destinazione residenziale “non di lusso” ; infatti, sono agevolati gli
immobili di categoria catastale A, ad eccezione di A/1, A/8 e A/9

Non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E di cui al D.M. n.
1444/1968 (parti del territorio destinate ad usi agricoli)

Consegue prestazioni energetiche di classe A o B nazionale ovvero in base
alla relativa normativa regionale

Sia destinata entro 6 mesi dall’acquisto/ultimazione dei lavori alla locazione
per almeno 8 anni , in modo continuativo

La deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il 
contratto di locazione si risolve prima del suddetto periodo e ne viene stipulato 

un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto
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Le novità del D.L. n. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”)
Acquisto/costruzione di abitazioni destinate alla loc azione – art. 21

Con riferimento alla locazione, è necessario che:

Condizioni per la successiva locazione

Non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e
locatario

Il canone di locazione non sia superiore a quello definito:

ex art. 2, c. 3, l. n. 431/1998, ossia dai c.d. 
contratti a “canone concordato” tra le organizzazioni della proprietà 

edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative

dalla convenzione-tipo ex art. 18, D.P.R. n. 380/2001, stipulata al fine del 
rilascio della licenza a costruire relativamente 

agli interventi di edilizia abitativa convenzionata

ovvero

ex art. 3, c. 114, L. n. 350/2003, ossia dai contratti a “canone speciale” , 
per i quali lo stesso non deve superare 

il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato

ovvero
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Con un apposito D.M. saranno definite le disposizioni attuative 
della presente agevolazione

Le novità del D.L. n. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”)

Acquisto/costruzione di abitazioni destinate alla loc azione – art. 21

La deduzione spetta nella misura del 20% del prezzo di acquisto 
dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, 

ovvero dell’ammontare complessivo delle spese di costruzione 
attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori, 

fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa pari ad € 300 .000

Limite massimo del credito spettante

La deduzione dal reddito complessivo:

� va ripartita in 8 quote annuali di pari importo ;

� è riconosciuta a decorrere dall’anno in cui è stipulato il contratto di
locazione ;

� non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese

È possibile fruire dell’agevolazione anche in caso di acquisto/costruzione 
di più unità immobiliari , fermo restando il limite massimo di € 300.000

Modalità di utilizzo
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Impianto fotovoltaico in leasing

La RISPOSTA all’INTERPELLO N. 945-35 , 
resa il 26 agosto 2014 dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate 

SU ISTANZA DI ASSILEA ,
ha costretto diverse imprese a rivedere i calcoli di Unico e 

a rettificare le imposte versate a saldo 2013 e in acconto 2014

Con la risposta all’interpello proposto da Assilea, 
l’Agenzia ha completato il ragionamento 

sul trattamento tributario degli impianti fotovoltaici, 
estendendolo anche alle ipotesi in cui il bene 

è oggetto di un contratto di leasing, 
non trattate nella precedente circolare n. 36 del 19.12.2013. 
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Impianto fotovoltaico in leasing

Circolare del 19.12.2013, n. 36

L’applicazione dell’aliquota 9% , 
più volte precedentemente confermata, 

viene limitata ai soli casi in cui 
catastalmente il bene possa qualificarsi 

come bene “mobile”

Già nella circolare n. 36/E/2013, l’Agenzia aveva parzialmente rivisto il proprio orientamento in 

tema di ammortamento dell’impianto fotovoltaico, limitando l’applicazione dell’aliquota al 9% e 

definendo le seguenti percentuali di applicazione:

Aliquota 9%

L’applicazione dell’aliquota 4% , 
viene effettuata nel caso di 

impianto “a terra” o, 
comunque,di impianto qualificato come 

immobile “a sé stante”

Aliquota 4%

L’applicazione dell’aliquota 3% , 
se l’impianto è considerato 

come un costo incrementativo del 
valore dell’immobile su cui è situato

Aliquota 3%

Il coefficiente è dato dal minor tempo 
residuo tra utilità dell’impianto e durata 
del contratto che ne consente l’utilizzo
(nel caso di immobile di proprietà di terzi)

Aliquota da determinare

Se il bene è qualificato come immobilizzazione immateriale 
non separabile dal bene sottostante ,
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Impianto fotovoltaico in leasing

Risposta ad interpello n. 945-35

A seguito della risposta fornita dall’Agenzia all’interpello di Assilea

si presenta la necessità di “SPALMARE” FISCALMENTE 

in maniera differente (PIÙ LENTA) i canoni residui appostati in bilancio , 

e ciò A PARTIRE DALLA  DICHIARAZIONE 2014   ancora non pr esentata .

Infatti, LA “TUTELA” DEI COMPORTAMENTI PASSATI prevista 

dallo Statuto del contribuente 

(art. 10 Legge n. 212/2000) “copre” 

i periodi d’imposta PRECEDENTI ai NUOVI CHIARIMENTI. 
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Impianto fotovoltaico in leasing

Nel caso più comune in cui l’impresa abbia stipulato

un contratto di leasing sull’impianto fotovoltaico della durata di 89 mesi 

(basato sull’aliquota di ammortamento del 9%), 

ferma restando la deducibilità dei canoni dedotti sino al 2012, 

occorre, a partire da UNICO 2014, 

RIPRENDERE A TASSAZIONE la PARTE DI CANONE

(quota capitale ed eventuale maxicanone diluito per competenza) 

determinata ipotizzando una durata complessiva di 2 00 mesi 

(2/3 del periodo di ammortamento di un bene immobile con aliquota 4%). 

Nel rispetto dei principi contabili, trattandosi di variazione temporanea, 
verranno stanziata le IMPOSTE ANTICIPATE . 

Operativamente

Le imposte anticipate
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Impianto fotovoltaico in leasing

Per i CONTRATTI STIPULATI DAL 29 APRILE 2012 , 
la durata contrattuale effettiva non condiziona più direttamente 

la deducibilità integrale dei canoni, 
ma costituisce solo una regola “minima” di ripartizione fiscale 

del costo complessivamente sostenuto 
(per cui potrebbero esserci contratti stipulati, ad esempio, 

con durata 60 mesi, che già venivano riproporzionati fiscalmente a 89, 
ed ora lo saranno su 200 mesi).

Operativamente

A partire DAI CONTRATTI DATATI 2014 , 
la DEDUZIONE del leasing immobiliare avviene 

su un PERIODO DI 12 ANNI.

Contratti stipulati dal 29.04.2012

Contratti stipulati dal 2014
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Circolare del 23.05.2014, n. 12/E

Agevolazione ACE: decorrenza dei decrementi patrimo niali

La circolare n 12/E/2014 sottolinea come 
«mentre i conferimenti in denaro assumono rilievo dal momento dell’effettivo versamento, 

gli accantonamenti di utili, come precisato nella relazione illustrativa, 
assumono rilievo dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene assunta la relativa delibera. 

Va da sé che ANCHE LA DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI assume rilievo, 
quale riduzione del capitale proprio, 

a partire DALL’INIZIO DEL PERIODO D’IMPOSTA IN CUI la stessa VIENE ASSUNTA»

Un soggetto delibera la distribuzione della riserva straordinaria il 22 dicembre 2012 , 
ma operi la materiale erogazione dei dividenti ai soci nel 2013 

(esercizio coincidente con l’anno solare).
Il decremento del capitale proprio avrà effetto sin dal 1° gennaio 2012 , 

in quanto si tratta del periodo d’imposta in cui è stata assunta
la delibera di distribuzione degli utili

La distribuzione di una riserva rileva come decreme nto sin 
dall’inizio del periodo in cui è presa la relativa delibera

La distribuzione di una riserva rileva come decreme nto sin 
dall’inizio del periodo in cui è presa la relativa delibera

Esempio
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Il calcolo da effettuare per una corretta determinazione dell’agevolazione ACE 
è il seguente:

Circolare del 23.05.2014, n. 12/E

Ragguaglio per gli incrementi di capitale

Per una corretta quantificazione del beneficio ACE, la circolare 12/E/2014 rimanda a 
«quanto precisato dalla relazione illustrativa, secondo cui 

nell’ipotesi di periodo di imposta superiore o inferiore a un anno , 
il capitale proprio va ragguagliato “alla durata del periodo stesso 

al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale
ad essa applicabile determinato su base annuale”».



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

141

La formula da applicare è il seguente:

Circolare del 23.05.2014, n. 12/E

Ragguaglio per gli incrementi di capitale

La circolare prosegue evidenziando come 
«per  quanto attiene al momento di rilevanza delle variazioni del capitale proprio

derivanti da conferimenti in denaro , la relazione precisa ulteriormente 
che le stesse rilevano a partire dalla data del versamento ; 

pertanto, il ragguaglio va operato tenendo conto del lasso temporale intercorrente 
tra la data del conferimento e la chiusura dell’esercizio e 

tenendo, comunque, conto della durata complessiva dell’esercizio stesso».
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Circolare del 23.05.2014, n. 12/E

Disapplicazione della «clausola anti-abuso» tramite  interpello

Tutti i contribuenti che pongono in essere una delle operazioni 
individuate nell’articolo 10 del decreto ACE 

hanno l’onere di STERILIZZARE LA PROPRIA BASE ACE di un importo corrispondente

È possibile presentare ISTANZE DI DISAPPLICAZIONE , 
adeguatamente motivate e corredate dell’opportuna documentazione ,

per dimostrare che l’ACCRESCIMENTO del 
PATRIMONIO NETTO RILEVANTE ai fini dell’ACE

è stato determinato UNICAMENTE
dall’ACCANTONAMENTO DI UTILI NON DISTRIBUITI 

e che lo stesso non è stato preceduto da:

� conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo;

� finanziamenti provenienti da altri soggetti interni al gruppo che hanno
aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione di
conferimenti in denaro.

Decreto del 14.03.2012 
Decreto ACE

Istanza di disapplicazione
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Circolare del 23.05.2014, n. 12/E

Disapplicazione della «clausola anti-abuso» tramite  interpello

La norma antielusiva potrà essere disapplicata –
in quanto non si sono potuti verificare gli effetti disapprovati dal legislatore e 

contrastati con l’articolo 10 del decreto ACE –
qualora il CONTRIBUENTE DIMOSTRI, in sede di interpello disapplicativo, 

che l’incremento di capitale proprio ACE
NON è stato preceduto 

da un’IMMISSIONE DI DENARO che HA AUMENTATO , in precedenza, 
il CAPITALE PROPRIO di un ALTRO SOGGETTO DEL GRUPPO
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Un soggetto ha realizzato un incremento di capitale proprio 
nel periodo d’imposta 2011 

- generato unicamente dall’utile non distribuito conseguito nell’esercizio 2010 –
e ha trasferito ad una società del gruppo una somma di denaro 

mediante una delle operazioni oggetto delle disposizioni antielusive

Circolare del 23.05.2014, n. 12/E

Disapplicazione della «clausola anti-abuso» tramite  interpello

Il caso

Se il contribuente non ha ricevuto alcun conferimento in denaro e alcun prestito da parte di un 

soggetto del gruppo di una somma che, prima di essere prestata a quest’ultimo, abbia 

aumentato il capitale proprio di un’impresa del gruppo mediante conferimento, 

non si genera alcun effetto elusivo. 

Di conseguenza, l’eventuale trasferimento nel gruppo di una somma di denaro 
(mediante le operazioni colpite dalla disciplina antielusiva)

NON GENERA LA DUPLICAZIONE DEL BENEFICIO 
contrastata dalle norme di cui all’articolo 10 del decreto ACE, 

rendendo inutile ogni indagine circa il susseguente impiego delle somme di cui si tratta 
dal momento che le disponibilità in questione non hanno precedentemente provocato 

alcun giovamento in materia di ACE per altre entità giuridiche del gruppo
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Circolare del 23.05.2014, n. 12/E

Disapplicazione della «clausola anti-abuso» tramite  interpello

NON potranno  trovare  ACCOGLIMENTO le istanze di disapplicazione 
presentate da contribuenti che:

Istanza di disapplicazione
senza accoglimento

abbiano realizzato 
un INCREMENTO di capitale proprio 

derivante da 
CONFERIMENTI IN DENARO

abbiano ricevuto 
un FINANZIAMENTO da parte 

di un SOGGETTO DEL GRUPPO 
e la medesima somma 

abbia AUMENTATO 
il CAPITALE PROPRIO 

di un SOGGETTO DEL GRUPPO 
mediante CONFERIMENTO
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Finanziamenti dai soci: quando e come compilare la dichiarazione

Nel corso del periodo di imposta 
(B) ha effettuato a favore di (A) 

finanziamenti o capitalizzazioni?

Impresa individuale
o

Società non semplice (A)

Nessuna 
comunicazione

Socio persona fisica
o 

familiare dell’imprenditore 
individuale (B)

NO SI’

L’ammontare complessivo annuo dei finanziamenti o 
(separatamente considerate) delle capitalizzazioni, effettuate 
da B ad A, supera i 3.600 Euro (al lordo delle restituzioni)?

Gli apporti o i finanziamenti 
risultano da atto registrato?

NO SI’

SI’ NO

SI’

L’impresa o la società di 
persone è in contabilità 
semplificata e non ha un

c/c dedicato esclusivamente 
all’attività?

NO

Predisporre il modello compilando in particolare:
� il campo 3 del rigo BG 03 inserendo la data dell’ultimo versamento;
� il campo 7 del rigo BG 03;
� il rigo BG 10 con l’importo totale annuo (sempre al lordo delle restituzioni)
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Beni d’impresa in godimento ai soci

Nel corso del periodo dichiarato A ha concesso un proprio bene 
in godimento a B che lo utilizza privatamente?

Impresa individuale o societaria o ente 
(nella propria sfera commerciale) (A)

Nessuna 
comunicazione

Socio o familiare dell’imprenditore, socio di 
altra società del gruppo o suo familiare (B)

NO

Il bene appartiene alla categoria “altro” ed ha un valore non 
superiore ad € 3.000? O è un bene il cui uso promiscuo 

è fiscalmente irrilevante (taxi)?

Si effettua 
la comunicazione

SI’

SI’

NO

B è contrattualmente tenuto al pagamento di un corrispettivo 
per l’uso almeno pari al valore di mercato?

B è un amministratore ovvero 
è un dipendente/lavoratore autonomo con fringe benefit?

NO

NO

Gli eventuali costi indeducibili riferiti al bene attribuiti a B 
per “trasparenza”, ai sensi degli artt. 5 e 116 TUIR, aumentati 
dell’eventuale corrispettivo pattuito per il godimento del bene, 

sono almeno pari al valore di mercato dell’utilizzo?

SI’

SI’

SI’
NO


