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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Recentemente, il Consiglio dei Ministri ha approvato, 
in via preliminare, lo SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 

contenente una serie di semplificazioni fiscali, 
in attuazione dei principi statuiti dalla Legge (delega)

della Riforma fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23 )

Si tratta di uno schema (Schema D.Lgs., Atto Camera n. 99 ).

N.B.

NULLA È, PERTANTO, GIA’ IN VIGORE 
Prestare molta 

attenzione!

Schema di D. Lgs., 
Atto Camera n. 99
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato – artt. da 1 a 7

In via sperimentale, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate,
entro il 15 APRILE di ciascun anno, rende disponibile

ONLINE IL MOD. 730 PRECOMPILATO 
a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati 

di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), e g), TUIR

Il contribuente può prendere visione del modello in esame tramite:

� i servizi online dell’Agenzia delle Entrate ;

� il proprio sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato (previa
apposita delega);

accettandolo così come predisposto dall’Agenzia o modificandolo/integrandolo
con ulteriori dati

Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di 
presentare la dichiarazione dei redditi con le moda lità ordinarie

N.B.



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

4

Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato – artt. da 1 a 7

Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, È ANTICIPATA :

AL 28 FEBBRAIOAL 28 FEBBRAIO

la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai seguenti oneri
deducibili/detraibili sostenuti nell’anno precedente:

� interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui;

� premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

� contributi previdenziali e assistenziali;

� contributi versati alle forme di previdenza complementare

AL 7 MARZOAL 7 MARZO

La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti
d’imposta (entro tale data i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate anche i riferimenti per la ricezione dei Modelli 730-4)
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato – artt. da 1 a 7
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato – artt. da 1 a 7
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato – artt. da 1 a 7

È rinviata al 2016 (con riferimento alle spese sostenute nel 2015 ) 

l’acquisizione da parte dell’Agenzia dei dati

relativi alle prestazioni sanitarie dai diretti interessati 

(ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, 

presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle 

prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,

altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione 

dei servizi sanitari, medici/odontoiatri)



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

8

Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato – artt. da 1 a 7

Viene inoltre unificata al 7 LUGLIO

la presentazione del mod. 730 
al proprio sostituto d’imposta/CAF/professionista a bilitato

(è fissata al 31 maggio la presentazione del modello 
“in assenza” di sostituto d’imposta)

la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei 
sostituti d’imposta/CAF/professionisti abilitati

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari, è stato proposto di fissare al 07.07 
anche la scadenza di presentazione del modello per i titolari di 

redditi da lavoro dipendente e assimilati 
privi di sostituto d’imposta (di cui all’art. 51-bis, D.L. n. 69/2013

Le proposte delle Commissioni parlamentari
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato – artt. da 1 a 7

Dopo aver ricevuto il modello precompilato, il contribuente può:

In tal caso è prevista l’esenzione dai controlli formali , salvo che per la sussistenza
delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per
familiari a carico, e per le agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituiti
d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le trattenute (sono esclusi
anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a € 4.000)

1.  ACCETTARE LA DICHIARAZIONE

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari, è stato proposto di eliminare il riferimento 

ai controlli sulle deduzioni per familiari a carico 
e degli oneri certificati dai sostituti d’imposta

Le proposte delle Commissioni parlamentari
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato – artt. da 1 a 7

In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta o ad
un CAF/professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei redditi,
compilata “in via autonoma”

3.  RIFIUTARE LA DICHIARAZIONE

In tale situazione:

� in caso di presentazione diretta , ovvero tramite il proprio sostituto la
dichiarazione rimane sottoposta al controllo formale ;

� in caso di presentazione tramite un CAF/professionista abilitato , il controllo
formale è effettuato nei confronti di quest’ultimi , salvo il controllo nei
confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che
danno diritto alle detrazioni/agevolazioni

2.  PRESENTARE LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA CON MODIFICHE

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari, è stato proposto di eliminare il riferimento ai controlli 
sulle deduzioni per familiari a carico e degli oneri certificati dai sostituti d’imposta

Le proposte delle Commissioni parlamentari
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato – artt. da 1 a 7

In caso di rilascio del VISTO DI CONFORMITÀ “INFEDELE” 
da parte del CAF/professionista abilitato , sono richiesti a quest’ultimo 

non solo l’imposta ma anche le sanzioni e gli interessi 
che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 

(non risulta più applicabile la sanzione da € 258 a € 2.582)

In caso di presentazione di una DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA il 
contribuente deve versare la maggior imposta dovuta e i relativi interessi

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari, è stato proposto di prevedere che la 

responsabilità di chi appone il visto non scatti se  il visto infedele è stato 
indotto dalla condotta dolosa del contribuente

Visto di conformità

Le proposte delle Commissioni parlamentari

Con riferimento ai soggetti che appongono il visto di conformità ex D.M. n. 164/1999
è disposto l’aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa 

(non inferiore a € 3 milioni ).

N.B.
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Spese di vitto e alloggio lavoratori autonomi – art.  10

L’art. 10 dello schema di Decreto in esame, 
proponendo la modifica dell’art. 54, comma 5, TUIR , dispone che 

le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di al imenti e bevande 
sostenute direttamente dal committente 

NON COSTITUISCONO COMPENSI IN NATURA 
per il professionista che ne usufruisce

DI CONSEGUENZA, IL PROFESSIONISTA NON DOVRÀ “ RIADDEBITARE ” IN FATTURA

TALI SPESE AL COMMITTENTE E DEDURRE LE STESSE DAL PROPRIO RED DITO

!

In assenza di ulteriori modifiche allo schema di decreto legislativo, la nuova 
disposizione sarà applicabile A DECORRERE DAL 2015

ART. 54, COMMA 5, TUIR
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Società tra professionisti – art. 11

Le società tra professionisti , istituite dall’art. 10, Legge n. 183/2011 
(indipendentemente dalla forma giuridica) verrebbero EQUIPARATE,

AI FINI FISCALI, ALLE ASSOCIAZIONI SENZA PERSONALIT À GIURIDICA 
costituite per l’esercizio associato di arti o professioni 

di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR

Ne deriva che anche il relativo reddito viene determinato 
applicando il principio di cassa . 

Tali regole sono applicabili anche ai fini IRAP

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari, è stato proposto di stralciare tale disposizione

Le proposte delle Commissioni parlamentari
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Dichiarazione di successione – art. 12 (11)

Non sarà necessario presentare la dichiarazione di successione 
qualora l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta 

abbia un VALORE NON SUPERIORE A € 100.000 
e non comprenda immobili o diritti reali immobiliari. 

È previsto inoltre il venir meno:

Dell’obbligo di allegazione di DOCUMENTI IN ORIGINA LE:

Il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare
alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, 

accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(resta salva la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di richiedere 

i documenti in originale o in copia autenticata)

Dell’obbligo di presentare la DICHIARAZIONE INTEGRA TIVA: ,: 

in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione

1

2
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Mod. IRE spese riqualificazione energetica – art. 13 (12)

Con l’abrogazione dell’art. 29, comma 6, D.L. n. 185/2008,

verrebbe ELIMINATA LA PRESENTAZIONE 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MOD. IRE 

collegato alla comunicazione relativa ai lavori 

che proseguono per più periodi d’imposta 

ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici

ART. 29, COMMA 6, 
D.L. N. 185/2008
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Rimborso IVA (annuale/trimestrale) – art. 14 (13)

Tra le principali semplificazioni in materia di rimborso del credito IVA, 
l’art. 14 dello schema del Decreto in esame prevede le seguenti novità :

I rimborsi di importo non superiore a € 15.000 saranno erogati senza prestazione
di alcuna garanzia

1. RIMBORSI ≤ € 15.000

I rimborsi di importo superiore a € 15.000 , richiesti da soggetti “a rischio” , saranno
erogati previa prestazione di idonea garanzia

2. RIMBORSI > € 15.000 EROGATI A SOGGETTI “ A RISCHIO”

I rimborsi di importo superiore a € 15.000 , richiesti da soggetti diversi da quelli “a
rischio” , potranno essere erogati previa prestazione di garanzia ovvero tramite
presentazione dell’istanza di rimborso infrannuale o della dichiarazione annuale
munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo)

3. RIMBORSI > € 15.000 EROGATI A SOGGETTI NON “ A RISCHIO”
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Rimborso IVA (annuale/trimestrale) – art. 14 (13)

In particolare, sono considerati soggetti “a rischio” coloro che:

Esercitano l’attività da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all’art. 25, D.L. n.
179/2012)

Sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di
accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi
accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:

� 10% degli importi dichiarati , se questi non superano € 150.000;

� 5% degli importi dichiarati , se questi superano € 150.000 ma non superano €
1.500.000;

� 1% degli importi dichiarati , o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati
superano € 1.500.000

1

2
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Rimborso IVA (annuale/trimestrale) – art. 14 (13)

Presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso
priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui sotto

Richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell’attività

3

4

Relativamente alla terza fattispecie è possibile evitare la prestazione di idonea garanzia in
presenza del visto di conformità nella dichiarazione o nell’istanza di rimborso, allegando
alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:

� non aver subito, rispetto a quanto risultante dall’ultimo bilancio approvato, riduzioni di
patrimonio netto , ovvero cessioni aventi ad oggetto immobili, di oltre il 40% a seguito di
cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività d’impresa;

� non aver cessato l’attività né aver effettuato cessioni d’azienda o rami d’azienda
compresi nell’ultimo bilancio approvato;

� non aver ceduto nell’anno precedente, azioni o quote della società stessa, per un
ammontare superiore al 50% del capitale sociale (tale requisito è previsto solo per le
società di capitali);

� aver versato regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Rimborso crediti d’imposta e interessi in conto fis cale  – art. 15 (14)

In caso di RIMBORSO IN CONTO FISCALE , 

l’Agente della riscossione procede ad erogare 

anche gli INTERESSI maturati 

senza necessità del contribuente di presentare 

una specifica richiesta

La nuova disposizione sarebbe applicabile ai rimborsi erogati 
a decorrere dall’1.1.2015
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Obbligo utilizzo compensazione tramite Mod. F24 – art. 16 (15)

A decorrere dal 2015 è prevista l’introduzione dell’obbligo 
di utilizzo in compensazione , tramite il Mod. F24 :

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari, è stato proposto di eliminare il riferimento ai 

compensi per l’assistenza fiscale prestata dai sost ituti d’imposta

Le proposte delle Commissioni parlamentari

dei conguagli risultanti dai prospetti di liquidazi one dei Modelli 730

dei compensi relativi all’assistenza fiscale

delle ritenute/imposte sostitutive versate in ecced enza
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Esercizio opzione regimi speciali – art. 17 (16)

L’applicazione dei regimi di:

Trasparenza fiscale, ex art. 115, comma 4, TUIR

Consolidato fiscale, ex art. 119, comma 1, lett. d), TUIR

Tonnage Tax, ex art. 155, comma 1, TUIR

Determinazione della base imponibile IRAP con il “metodo fiscale”, ex art. 5-bis, 
comma 2, D. L. n. 446/1997

Non prevederebbe più la manifestazione preventiva 
ma richiederebbe la comunicazione dell’opzione 

direttamente in sede di dichiarazione dei redditi/I RAP

La nuova disposizione sarebbe applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31.12.2014



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

22

Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Versamento IRAP operazioni straordinarie società di persone – art. 18 (17)

Relativamente al VERSAMENTO DEL SALDO IRAP , 

nel caso di OPERAZIONI STRAORDINARIE 

poste in essere da società di persone e soggetti assimilati,

il nuovo termine verrebbe individuato nel giorno 

“16 del mese successivo 

a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiar azione ”

(e non più entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione)

Per quanto riguarda la dichiarazione, 
la scelta tra “modello vecchio ” e “modello nuovo ” 
vedrebbe esteso anche agli altri soggetti il criterio

proprio delle società di capitali (che dipende dalla presenza o meno 
del 31 dicembre all’interno del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione)
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Società in perdita sistematica – nuovo art. 18

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari, è stato proposto di 

allungare il periodo di MONITORAGGIO 
di cui all’art. 2, comma 36- decies e 36-undecies , del D.L. n. 138/2011 , 

rilevante ai fini dell’individuazione delle società c.d. “ in PERDITA SISTEMATICA ” 
(a cui vengono applicate le disposizioni previste per le società di comodo,

di cui all’art. 30, L. n. 724/1994), 
da tre a CINQUE PERIODI D’IMPOSTA consecutivi

Pertanto, una società verrebbe considerata “in perdita sistematica”, e ad essa si
applicherebbe la disciplina prevista dalla L. n. 724/1994 per le società non
operative, qualora nei cinque periodi d’imposta precedenti al periodo di
riferimento abbia dichiarato:

� cinque volte una perdita fiscale;

� quattro volte una perdita fiscale e una volta un reddito inferiore a quello
minimo presunto , di cui all’art. 30, c. 3, l. n. 724/1994

Le proposte delle Commissioni parlamentari

EFFETTO SU PERIODI

D’IMPOSTA GIÀ DICHIARATI ??
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Società in perdita sistematica – nuovo art. 18

Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto sulle semplificazioni fiscali, nella versione 

modificata in seguito all’esame delle Commissioni parlamentari, prevede che,

“in deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212”

(Statuto dei diritti del contribuente) “le disposizioni … si applicano 

a decorrere dal periodo d’imposta in corso 

alla data di entrata in vigore del presente decreto ”

Pertanto, se dovesse essere confermata l’attuale formulazione dell’art. 18, 
nella compilazione del modello UNICO 2015 (periodo d’imposta 2014 )

il periodo da prendere come riferimento per l’effettuazione del test 
sulle perdite sarà il quinquennio 2009-2013 .

!
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Società estere – art. 19

Qualora lo schema di Decreto legislativo in esame 

venisse approvato senza ulteriori modifiche, 

le società o enti che non hanno la sede legale o ammin istrativa 

in Italia "NON DOVRANNO PIÙ INDICARE nella dichiarazione dei redditi 

l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso 

e le generalità e l'indirizzo in Italia 

di un rappresentante per i rapporti tributari ”
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Comunicazione dati dichiarazioni d’intento – art. 20

Come noto, gli esportatori abituali possono acquistare beni/servizi 
senza applicazione dell’IVA nel limite del c.d. “plafond”, 

previo invio ai fornitori dell’apposita dichiarazione d’intento. 

L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la predetta dichiarazione
viene, dallo schema di D. lgs. “ TRASFERITO” ALL’ESPORTATORE ABITUALE . 

Quest’ultimo dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in Dogana la 
dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di  presentazione 

della stessa all’Agenzia

In capo al cedente/prestatore viene previsto l’obbligo di 
riepilogare nel modello IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute 

e di riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione 
della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate.

In caso di cessione/prestazione effettuata prima di aver ricevuto la dichiarazione 
d’intento e la correlata ricevuta di presentazione all’Agenzia, 

al cedente/prestatore è applicabile la sanzione prevista per le operazioni 
“in mancanza della dichiarazione d’intento” di cui all’art. 7, comma 3, 

D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200% dell’imposta)

LE NUOVE REGOLE SONO APPLICABILI ALLE DICHIARAZIONI D ’INTENTO RELATIVE AD

OPERAZIONI SENZA IVA DA EFFETTUARE A DECORRERE DALL ’01.01.2015

FAVOR

REI??
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Comunicazione operazioni black list – art. 21

La comunicazione delle operazioni con Paesi “black list” 

non ha più cadenza mensile o trimestrale 

ma DIVENTA ANNUALE ,  con l’aumento 

ad € 10.000 del limite per l’esonero della presentazione  della stessa. 

Le nuove regole sono applicabili alle operazioni 

“poste in essere nell’anno solare in corso 

alla data di entrate in vigore del presente provvedimento”

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari, è stato precisato che il limite di € 10.000 è riferito 

all’importo complessivo delle operazioni annualment e effettuate

Le proposte delle Commissioni parlamentari
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Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti 
che non hanno presentato modelli INTRA per 4 trimestri consecutivi

Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Autorizzazione per effettuare operazioni intra-UE – art. 22

Come noto, la possibilità di effettuare operazioni intra-UE è subordinata 
all’inclusione del soggetto nella banca dati VIES. 

Con la modifica dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972 il contribuente 
verrebbe abilitato ad effettuare le operazioni in esame 
GIÀ ALLA DATA DI ATTRIBUZIONE della partita IVA 
senza necessità di attendere il 31° giorno successivo

A . 35, D. . . . 
633/1972

ART. 35, D.P.R. N. 
633/1972

Per i soggetti già in attività , considerato che, 
come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 01.08.2011, n. 39/E, 

la possibilità di effettuare operazioni intra-UE è subordinato 
alla presentazione di una specifica istanza ,

la novità in esame comporterebbe la non necessità di attendere 
il decorso dei 30 giorni dalla presentazione della stessa 

per poter porre in essere le predette operazioni
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Semplificazioni modelli INTRA – art. 23

Relativamente ai modelli INTRA le semplificazioni attengono agli elenchi 

riepilogativi relativi ai servizi e sono finalizzate a RIDURRE IL CONTENUTO 

degli stessi alle sole informazioni riguardanti:

� il numero di identificazione IVA della controparte;

� il valore totale della transazione;

� il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;

� lo Stato di pagamento
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Sanzioni dati statistici omessi o errati – art. 25

Verrebbero SOPPRESSE LE SANZIONI di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 322/1989 
in caso di omessa/inesatta indicazione dei dati statistici 

nei modelli INTRA

Rimangono sanzionabili le imprese,
incluse nello specifico elenco pubblicato dall’ISTAT, 

con volumi di scambi mensili pari o superiori a € 750.000 , 
per le quali la violazione si configura 

quale omissione dell’obbligo di risposta ex artt. 7 e 11, D.Lgs. n. 322/1989

In tal caso “le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat
mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o 

riportate in modo errato nell’elenco stesso”
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Ritenuta ridotta sulle provvigioni degli agenti – ar t. 27

L’art. 27 dello schema del D.Lgs. in esame interviene 
sostituendo l’art. 25- bis , comma 7, DPR n. 600/1973 , in base al quale

per poter beneficiare dell’applicazione della ritenuta nella misura ridotta del 20% , 
gli agenti devono dichiarare (anche tramite PEC) di avvalersi 

in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi

A . 25- , 
D.P.R. N. 600/1973

ART. 25-BIS, 
D.P.R. N. 600/1973

LA VALIDITÀ DI TALE COMUNICAZIONE DIVIENE PERMANENTE

E NON DOVRÀ QUINDI ESSERE EFFETTUATA OGNI ANNO , 
SALVO IL VENIR MENO DEI REQUISITI O IN CASO DI REVOCA

In caso di mancata comunicazione al committente al venir meno dei predetti 
requisiti dell’agevolazione è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.056

N.B.
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Abrogazione responsabilità solidale ritenute fiscali  negli appalti 
– nuovo art. 28, comma 1

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 
Commissioni parlamentari, è stata introdotta,

tramite l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell’art. 36, D.L. n. 223/2006, 
l’eliminazione della responsabilità solidale tra appal tatore e subappaltatore, 

con riferimento al versamento delle ritenute fiscal i 
sui redditi di lavoro dipendente inerenti al rapporto di subappalto

Le proposte delle Commissioni parlamentari

Allo stesso tempo, il committente non sarà più soggetto 
alla sanzione amministrava pecuniaria da 5.000 a 20 0.000 euro ,
in caso di pagamento del corrispettivo senza previamente verificare

il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente 
riguardanti l’intera filiera dell’appalto

Occorre tener presente che non viene meno, ed anzi viene incrementata,
la solidarietà retributiva e contributiva

tra committente, appaltatore e subappaltatori, 
disciplinata dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003

N.B.
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Incremento della solidarietà retributiva e contribu tiva negli appalti 
– nuovo art. 28, comma 2

A . 29, 2, 
D.LGS. N. 276/2003
ART. 29, COMMA 2, 
D.LGS. N. 276/2003

è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi 
del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni 

del decreto del Presidente della repubblica
29 settembre 1973, n. 600, eTesto aggiunto dal nuovo 

art. 28, comma 2
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Abrogazione responsabilità solidale ritenute fiscali  negli appalti 
– nuovo art. 28, comma 4

In sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle competenti 

Commissioni parlamentari, è stata proposta 

l’estensione della responsabilità di soci ed ammini stratori 

per i cinque anni successivi alla cancellazione 

della società dal Registro Imprese,

nelle ipotesi in cui la medesima venga messa in liquidazione 

e sia destinataria di provvedimenti di accertamento e riscossione dei tributi 

da parte dell’Agenzia delle entrate

Le proposte delle Commissioni parlamentari

AI SOLI FINI della liquidazione, accertamento e ris cossione 
di tributi, contributi, sanzioni e interessi, 

l’estinzione della società di cui all’art. 2495 C.C. ha effetto 
trascorsi 5 anni dalla cancellazione al Registro Imprese, 

senza che questo comporti ulteriori obblighi dichiarativi
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Abrogazione responsabilità solidale ritenute fiscali  negli appalti 
– nuovo art. 28, comma 5

1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le
attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono
in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai
soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti
d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

…

3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione
danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai
liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui
al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

…

ART. 36, COMMI 1 E 3, D.P.R. N. 602/1973

“I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della
liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione
medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento
delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari
anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di
avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale
responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che
avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”.

“Il valore del denaro e dei beni
sociali ricevuti in assegnazione,
avuto riguardo al patrimonio della
società all’inizio della liquidazione,
si presume proporzionalmente
equivalente alla quota di capitale
detenuta dal socio od associato,
salva la prova contraria”.

Testo così 
sostituito 

dall’art. 28, 
comma 5, lett. a

Testo aggiunto
dall’art. 28, 

comma 5, lett. bLa RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI è estesa 
a QUALSIASI TRIBUTO O SOMMA ISCRIVIBILE A RUOLO

(modificato l’art. 19, comma 1, D.Lgs. N. 36/1999)
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Detrazione forfetaria prestazioni di sponsorizzazione – a rt. 29

Con la modifica dell’art. 74, comma 6, DPR n. 633/72 

(intrattenimento, giochi e simili), 

è prevista l’applicazione della DETRAZIONE 

IN MISURA DEL 50% 

anche alle prestazione di sponsorizzazione , 

in luogo dell’attuale 10%

ART. 74, 
D.P.R. N. 633/1972
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Spese di rappresentanza e prestazioni gratuite – art. 30

In merito alle spese di rappresentanza, 

verrebbe introdotta la possibilità di detrarre l’IVA 

sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di

beni di COSTO UNITARIO non superiore a € 50 

(in luogo dell’attuale limite pari a € 25,82)

Analogo aumento è previsto con riferimento 

alle prestazioni di servizi gratuite

DETRAZIONE IVA
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Rettifica IVA crediti non riscossi – art. 31

Con la modifica dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 

è previsto che anche in caso di stipula 

di un ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE dei debiti omologato , 

ovvero di un PIANO ATTESTATO di risanamento , 

pubblicato al Registro Imprese

il creditore può recuperare l’IVA versata all’Erario 

tramite l’emissione di una nota di credito ,

analogamente a quanto avviene attualmente con le procedure concorsuali 

o a quelle esecutive rimaste infruttuose

ART. 26, COMMA 2, 
D.P.R. N. 633/1972
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Allineamento definizione “prima casa” agevolazione IVA/ registro – art. 33

La nozione di “PRIMA CASA” 

rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA 

viene allineata a quella prevista in materia di imposta di registro. 

Di conseguenza l’aliquota ridotta del 4% trova applicazione 

in relazione ad abitazioni classificate o classificabili 

nelle categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8 e A/ 9

(e non più con riferimento ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969)

NOZIONE DI “ PRIMA CASA ” 
AI FINI IVA
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Le (annunciate) semplificazioni fiscali

Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’ appello – art. 36

Con la soppressione del secondo periodo del comma 2, 

dell’art. 53, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 

l’APPELLANTE NON deve più DEPOSITARE

un copia dell’appello presso la segreteria 

della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

che ha pronunciato la sentenza impugnata, 

prima di procedere al deposito in Commissione Tributaria Regionale

ART. 53, COMMA 2, 
D.LGS. N. 546/1992


