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Premessa 

 

Scopo del presente lavoro è quello di fornire un contributo in 

termini di orientamento nell’ambito dei numerosi interventi normativi 

in materia tributaria e societaria emanati negli ultimi mesi avendo 

particolare riguardo alle disposizioni rilevanti per società ed imprese. 

Per converso non si intende in questa sede fornire un approfondimento 

degli argomenti trattati.  

 

Di seguito si fa dunque il punto sulle novità introdotte a seguito: 

1. dell’emanazione dei Decreti attuativi della Legge delega di 

riforma del sistema fiscale Legge n. 23 del 11.03.2014 (GU 12.03.2014 

n. 59)  

2. del Recepimento della Direttiva UE 2013/34/UE in materia 

di bilanci. 

3. dell’approvazione della Legge di Stabilità 2016  
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1 Decreti attuativi della Legge Delega di Riforma fiscale 

 

La Legge n. 23/2014, entrata in vigore il 27 marzo 2014, ha 

conferito al Governo un anno di tempo per emettere i decreti attuativi 

per la revisione del sistema fiscale, nell'osservanza dei principi generali 

espressi dalla Delega.  

La legge, che persegue l’obiettivo generale di un “sistema più equo, 

trasparente e orientato alla crescita”, si compone di 16 articoli concernenti: 

-  i princìpi generali e le procedure di delega (art. 1);  

- la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2);  

- le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il 

riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4);  

- la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 

5);  

- la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria 

e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla 

semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio 

(artt. 6-8);  

- il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 

9);  

- la revisione del contenzioso tributario e della riscossione 

degli enti locali (art. 10);  

- la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la 

previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori 

dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del 

reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13);  

- la disciplina dei giochi pubblici (art. 14);  

- le nuove forme di fiscalità ambientale(art. 15). 

Al momento restano ancora inattuate o parzialmente attuate le 

disposizioni relative a: 

- revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma 

delle Commissioni censuarie (art. 2); 

- revisione della riscossione degli enti locali (art. 10, comma 

1, lettera c)); 

- revisione dell’imposizione sui redditi di impresa (art. 11, 

comma 1, lett a); 

- razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di 

altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui 

tabacchi lavorati (art. 13); 
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- revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del 

settore ippico (art. 14); 

- revisione della fiscalità energetica e ambientale (art. 15). 

Di seguito si riepilogano le disposizioni contenute nei Decreti 

attuati, esaminando nello specifico solo quelle che riguardano il mondo 

delle imprese. 

 

 

1.1 “Decreto sulle semplificazioni fiscali e dichiarazioni redditi 

precompilata " D. Lgs. n. 175/2014 

 

Il Decreto n. 175 del 31.11.2014 (GU 28.11.2014) rappresenta il 

primo provvedimento attuativo della Legge Delega e contiene le 

seguenti disposizioni attuative in materia di semplificazione fiscale e 

dichiarazione dei redditi precompilata: 

 

Dichiarazione dei redditi precompilata (art. 1 e 3-7) 

 

Comunicazione unica (art 2) 

Dal 2015 i sostituti di imposta sono obbligati a trasmettere la 

Comunicazione Unica al percettore dei redditi entro il 28 febbraio di 

ogni anno  ed inviarla telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 

7 marzo di ogni anno. Tale comunicazione, che dal 2015 sostituisce 

quindi il CUD e altre certificazioni in forma libera, conterrà la 

certificazione delle somme soggette a ritenuta percepite nell’anno 

precedente da lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a 

quelli di lavoro subordinato e (disposizione innovativa) da lavoratori 

autonomi, percettori di provvigioni comunque denominate e percettori 

di redditi diversi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto o di imposta, 

nonostante tra questi ultimi rientrino titolari di partita iva non ammessi 

alla presentazione del modello 730.  

L'omessa, tardiva o errata comunicazione viene sanzionata con un 

ammenda pari a 100 euro. La sanzione non si applica se la certificazione 

corretta  viene trasmessa nuovamente entro 5 giorni dalla scadenza. 

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2015, ha 

affermato che non è possibile accedere all’istituto del ravvedimento 

operoso per sanare eventuali errori o omissioni nella certificazione 

Unica. 
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Semplificazioni in materia di addizionali Irpef (art 8) 

 

Spese di vitto e alloggio dei professionisti (art. 10) 

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, le prestazioni 

alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate 

direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per 

il professionista; questi ultimi non devono pertanto inserire nella 

propria fattura al committente tali spese, che quindi non rientreranno 

neppure fra i costi deducibili. 

 

Dichiarazione di successione: esoneri e allegati (art. 11) 

 

Dichiarazione lavori di riqualificazione energetica (art. 12) 

 

Esecuzione dei rimborsi IVA (art. 13)  

In materia Iva, a partire dalla dichiarazione annuale 2015 su 

crediti relativi al 2014 o a partire dalla presentazione dei modelli TR 

2015 relativamente ai crediti trimestrali 2015, è stato previsto che i 

rimborsi annuali o infrannuali (tramite modello TR) di importo inferiori 

a € 15.000 devono essere erogati, sempre entro tre mesi dalla 

presentazione della dichiarazione e unitamente agli interessi, senza 

necessità di prestare garanzia. 

Per i rimborsi superiori a € 15.000 non è richiesta garanzia in caso 

di apposizione alla dichiarazione annuale o al modello TR del visto di 

conformità o della sottoscrizione dei revisori legali e la presentazione in 

allegato di dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorietà che attesti la 

sussistenza di specifiche condizioni relative al patrimonio netto e agli 

altri assets patrimoniali, alla compagine sociale, alla regolarità 

contributiva e assicurativa. Resta l’obbligo di garanzia per i rimborsi 

superiori a 15.000 € quando richiesti: a) da soggetti passivi che 

presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a 

rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, 

o non presentano la dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà; b) da 

soggetti passivi che  esercitano  un'attività d'impresa da meno di due 

anni (escluse start-up innovative e soggetti che svolgono attività di 

lavoro autonomo) dall'effettuazione della prima operazione; c) da 

soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di 

rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui 

risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e 

l'imposta dovuta o il credito dichiarato superiore: al 10% degli importi 
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dichiarati se questi non superano 150.000 €; al 5% degli importi  

dichiarati  se  questi  superano 150.000 € ma non superano 1.500.000 €; 

l'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi 

dichiarati superano 1.500.000 €; d) da soggetti passivi che richiedono il 

rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione 

dell'attività. 

La prestazione di garanzia esime dall’apposizione del visto e dalla 

presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 

Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale (art. 14) 

Le erogazioni di rimborsi effettuate dall’agente della riscossione a 

partire dal 1 gennaio 2015 (o in corso di esecuzione a quella data) 

dovranno essere liquidate contestualmente agli interessi di legge, senza 

che debba pervenire apposita richiesta da parte del contribuente. 

L’erogazione del rimborso in conto fiscale è effettuata entro sessanta 

giorni, quando il rimborso è erogato direttamente dall’Agente della 

Riscossione, oppure entro 20 giorni dalla ricezione di apposita 

comunicazione dell’Ufficio competente quando, invece, il rimborso è 

disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal giorno successivo 

a tali scadenze decorrono gli interessi legali calcolati sul capitale. 

 

Compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale (art. 15) 

A decorrere dal 1 gennaio 2015, i sostituti d'imposta provvedono 

alla compensazione delle somme rimborsate ai sostituiti sulla base dei 

prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati 

contabili trasmessi dai  CAF e professionisti abilitati esclusivamente 

tramite modello F24, dal mese successivo a quello in cui è stato 

effettuato il  rimborso e nei limiti delle ritenute d’acconto relative al 

periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della 

dichiarazione.  

Sempre esclusivamente in F24 verranno scomputate dai successivi 

versamenti le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte  

sostitutive. Le disposizioni in commento si applicano alle 

compensazioni effettuate dal 1 gennaio 2015 (quindi con l’F24 da 

presentare entro il 16 febbraio 2015). 

Analogo meccanismo è previsto per i compensi corrisposti ai 

sostituti d'imposta per la prestazione di assistenza fiscale. 

E’ infine abrogato l’art.1 co. 1 D.P.R. n. 445/1997, che prevedeva la 

facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi tramite 

compensazione interna. 
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Peraltro, per i sostituti d’imposta le somme compensate a titolo di 

rimborso e compenso per assistenza fiscale non concorrono alla 

determinazione del limite di compensazione per anno solare, 

attualmente fissato a 700.000 € (di cui all’art. 34, co. 1 della L. 388/2000) 

 

Comunicazioni semplificate per regimi opzionali (art. 16) 

Il Decreto ha apportato alcune misure di semplificazione in tema 

di esercizio di opzioni “dichiarative”. In particolare, dal periodo di 

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, devono 

esercitarsi non più con modello separato ma direttamente con la 

dichiarazione dei redditi/Irap presentate nel periodo d'imposta a 

decorrere dal quale si intende usufruirne, le opzioni per i regimi del 

consolidato fiscale, della trasparenza fiscale, della tonnage tax e della 

determinazione del valore di produzione netta ai fini Irap secondo le 

norme per le società di capitali esercitabile dalle società di persone e 

imprese individuali esercenti attività commerciali in contabilità 

ordinaria (si veda l’art. 5 del decreto Irap). 

 

Operazioni straordinarie poste in essere da società di persone: 

presentazione delle dichiarazioni e termini di versamento (art. 17) 

Il Decreto ha uniformato le regole previste per le società di 

persone e di capitali in merito al modello di dichiarazione dei 

redditi/Irap da utilizzare, prevedendo l’utilizzo dei modelli approvati 

nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta: a) 

se il periodo di imposta coincide con l’anno solare, il modello sarà 

quello pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo; b) se il 

periodo di imposta non coincide con l’anno solare, dovrà essere 

utilizzato il modello di dichiarazione pubblicato entro il 31 gennaio 

dell’esercizio in chiusura. 

In materia di versamenti, per le persone fisiche, società di persone 

e soggetti equiparati (art. 5 Tuir), il termine di versamento del saldo 

scaturente dalle dichiarazioni dei redditi/Irap rimane fissato al 16 

giugno dell'anno di presentazione delle dichiarazioni stesse; le novità 

per i suddetti contribuenti riguardano le ipotesi di liquidazione, 

trasformazione, fusione e scissione: in questi casi si effettueranno i 

predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 

scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (che, a sua 

volta, cade 9 mesi dopo il termine dell'operazione) mentre in 

precedenza, il termine era il 16 giugno dello stesso anno o dell'anno 
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successivo alla conclusione dell'operazione, a seconda che la stessa  

avesse luogo entro od oltre il 31 marzo. 

 

Società in perdita sistematica (art. 18) 

Il Decreto ha disposto l’allungamento da tre a cinque anni del 

periodo di osservazione ai fini della definizione di società in perdita 

sistematica. Pertanto, una società è in “perdita sistematica” nel caso in 

cui presenti cinque periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale, o, 

indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito 

imponibile inferiore al reddito minimo previsto dall'art. 30 della L. 

724/1994. Tali disposizioni sono valide, in deroga allo Statuto del 

contribuente, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 13 

dicembre, data di entrata in vigore del decreto. Per il 2014 (se l'esercizio 

coincide con l’anno solare) il periodo di osservazione sarà quindi 2009-

2013; in occasione di Telefisco del 29 gennaio 2015, l'Agenzia delle 

Entrate ha precisato che le disposizioni in commento non sono 

applicabili per gli esercizi precedenti al 2014. 

 

Società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio 

dello Stato (art. 19) 

Il Decreto, abrogando il comma 2 dell’art. 4 del Dpr 600/1973, ha 

eliminato l’obbligo, per le società o enti che non hanno la sede legale o 

amministrativa nel territorio dello Stato, di indicare in dichiarazione 

l'indirizzo della eventuale stabile organizzazione in Italia e, in ogni 

caso, le generalità e l'indirizzo del rappresentante per i rapporti 

tributari, dati tutti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. 

 

Lettere di intento (art. 20) 

Il decreto ha modificato, dal 2015, gli adempimenti relativi alle 

dichiarazioni di intento, prima a carico dei fornitori, ponendo a carico 

dei contribuenti esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di 

acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ex 

art. 8 c) del Dpr 633/72 l’obbligo di: 1) inviare telematicamente 

all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni di intento emesse 2) inviare 

copia dell’invio, unitamente alla ricevuta elettronica, al 

cedente/prestatore (o dogana). 

Il cedente/prestatore non può effettuare operazioni senza 

addebito di imposta, se non una volta ottenuta e riscontrata la prova 

dell’avvenuta comunicazione all’Agenzia da parte della controparte, 

pena il pagamento di una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (art. 
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7 co. 3 D.Lgs. 471/1997); il cedente/prestatore, è tenuto inoltre a 

riepilogare in dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle 

dichiarazioni d'intento ricevute. 

 

Black list (art. 21) 

A valere anche per il 2014 sono state modificate le comunicazioni 

di cui al D.L. 40/2010, relative alle operazioni poste in essere con 

operatori aventi sede legale o amministrativa in Paesi cosiddetti black 

list, prevedendo che l’obbligo di comunicazione (che è diventata 

annuale e va effettuata tramite modello polivalente) scatta se l’importo 

complessivo annuale delle operazioni poste in essere con operatori 

residenti o domiciliati in Paesi black list supera i 10.000 euro ; tale 

limite, come chiarito nel corso di Telefisco 2015 e con circ. Agenzia delle 

Entrate 30.12.2014 n. 31 (par. 12), deve intendersi riferito alla totalità 

delle operazioni effettuate nell’anno solare con le controparti residenti o 

localizzate nei paradisi fiscali.  

 

Vies (art. 22) 

Il Decreto ha semplificato le modalità di inclusione ed esclusione 

dalla banca dati VIES dei soggetti abilitati ad effettuare operazioni 

comunitarie, prevedendo che la manifestazione della volontà di 

effettuare operazioni comunitarie possa essere espressa direttamente in 

sede di dichiarazione di inizio attività o con comunicazione telematica 

successiva e che l’inclusione nell’archivio VIES produce effetti 

immediati (non più posticipati di 30 giorni dalla richiesta). E’ stata 

inoltre stabilita la presunzione di cessazione dell’attività 

intracomunitaria, con conseguente cancellazione dall’archivio Vies, nel 

caso in cui non siano presentati elenchi riepilogativi intrastat per 

quattro trimestri consecutivi e con effetto a decorrere dal sessantesimo 

giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte 

dell’Ufficio competente. In applicazione del principio del favor rei non 

risulta più sanzionabile il comportamento posto in essere da chi abbia 

effettuato operazioni intracomunitarie prima che siano trascorsi i trenta 

giorni entro i quali, secondo la normativa previgente di cui al vecchio 

comma 7-bis, l’Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di 

diniego all’iscrizione al VIES. 

 

Semplificazione elenchi Intrastat servizi (art. 23, 25) 

Il decreto ha semplificato le informazioni da indicare negli elenchi 

Intrastat relativi alle prestazioni di servizi rese o ricevute, in 
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adeguamento agli standard degli altri Paesi europei. Tale 

provvedimento non incide in alcun modo sulle tipologie di prestazioni 

di servizi per le quali sussiste l’obbligo di indicazione nei modelli Intra 

ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di 

servizi generiche, di cui all’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972, ad 

esclusione di quelle per le quali l’imposta non è dovuta nel Paese in cui 

il committente è soggetto passivo d’imposta).  Il nuovo contenuto 

obbligatorio dei modelli è dunque limitato ai seguenti dati: numeri 

d’identificazione IVA delle controparti, valore totale delle transazioni, 

codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e Paese di 

pagamento; viene meno l’obbligo di fornire informazioni quali: numero 

e data della fattura, modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e 

di erogazione del servizio.  

Ulteriori semplificazioni sono previste in materia di sanzioni per 

omissione o inesattezza nei dati statistici degli elenchi Intrastat fissate 

nella misura minima di 206,58 euro e massima di 2.065,8 euro per le 

persone fisiche e nella misura minima di 516,5 euro e massima di 

5.164,5 euro per enti e società che sono applicabili alle sole imprese che 

hanno effettuato nel mese di riferimento operazioni attive o passive per 

un ammontare pari a o superiore a 750.000 euro (secondo quanto 

indicato, da ultimo, nel DPR 19 luglio 2013). Le predette sanzioni si 

applicano 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. 

 

Ammortamento finanziario (art. 26) 

A seguito della modifica dell’art. 104 comma 4 del Tuir, non è più 

necessaria l’autorizzazione del MEF (prima tramite provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate) per dedurre le quote di ammortamento 

finanziario differenziate dei beni gratuitamente devolvibili (ossia i beni 

ottenuti in concessione da un ente pubblico con l’obbligo di restituzione 

al termine della concessione) nell’ambito di concessioni relative alla 

costruzione e all’esercizio di opere pubbliche. 

L’impresa concessionaria operante nel settore della costruzione e 

dell’esercizio di opere pubbliche potrà quindi dedurre il costo dei beni 

in uso: a) secondo le regole dell’art. 102 del Tuir (coefficienti tabellari); 

b) secondo l’art. 103 Tuir (in misura corrispondente alla durata di 

utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge); c) secondo l’art. 104 

co.1 Tuir (quote costanti); d) secondo l’art. 104 co.4 Tuir (quote 
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differenziate, in rapporto proporzionale a quelle previste nel piano 

economico finanziario, senza la necessità di richiedere l’autorizzazione). 

 

Ritenute su agenti che si avvalgono di dipendenti o terzi (art 27) 

Modificando l’art. 25-bis Dpr 600/73, il decreto ha previsto per i 

soggetti che incassano provvigioni nell’ambito di rapporti di 

commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e 

procacciamento di affari, che la dichiarazione di avvalersi in via 

continuativa di dipendenti o terzi, finalizzate all’applicazione della 

ritenuta ridotta (23% sul 20% delle provvigioni, anziché sul 50%) non 

potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla 

perdita dei requisiti da parte del contribuente. La dichiarazione in 

esame, così come la comunicazione entro 15 giorni della perdita dei 

requisiti, può essere effettuata tramite lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento o posta elettronica certificata. La sanzione per omessa 

per comunicazione della perdita dei requisiti è compresa tra 258,23 e 

2.065,80 euro. 

 

Responsabilità in materia di appalti (art. 28) 

Il decreto ha eliminato la responsabilità solidale tra appaltatore e 

subappaltatore per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui 

redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle 

prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di cui 

all’art. 35, c. 28-28ter del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito L. n. 

248/2006, abrogando altresì il regime sanzionatorio previsto per il 

committente, nel caso di effettuazione di pagamenti senza aver ottenuto 

idonea documentazione da parte dell’appaltatore circa la correttezza 

del versamento all’Erario delle suddette ritenute fiscali. 

Il legislatore ha lasciato invariata la responsabilità solidale tra 

committente e appaltatore ed eventuale subappaltatore per la 

corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, quote di TFR, 

contributi previdenziali e premi assicurativi ex art. 29 D.Lgs n.  

276/2003. A questo riguardo, il decreto ha disposto che il committente 

che si sia sostituito all’appaltatore o al subappaltatore nel pagamento 

dei lavoratori, è tenuto ad adempiere gli obblighi del sostituto di 

imposta.  

 

Responsabilità dei liquidatori di soggetti IRES (art. 28) 

Il decreto ha  stabilito che, ai soli fini della validità e dell'efficacia 

degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei 
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tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui 

all'art. 2495 del codice civile, ha effetto trascorsi cinque anni dalla 

richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. I liquidatori di 

soggetti Ires sono chiamati a rispondere in proprio di tutte le imposte 

(non solo le dirette) non pagate dovute dalla società per il periodo della 

liquidazione e anteriori, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero 

trovato capienza in sede di graduazione dei crediti, a meno di 

dimostrare (la modifica concerne proprio l’onere della prova) di aver 

soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai 

soci, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli 

tributari, ex art. 2777 c.c.  

Per quanto riguarda la responsabilità dei soci (già prevista assieme 

agli amministratori nei limiti delle somme e/o dei beni ricevuti nel 

corso della liquidazione o nel corso degli ultimi due periodi di imposta 

anteriori alla messa in liquidazione) viene introdotta la presunzione 

secondo cui il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in 

assegnazione è proporzionale  alla quota di capitale detenuta, salvo la 

prova contraria. 

 

Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione  per attività 

spettacolo (art. 29)  

Con modifica dell’ art. 74, c. 6 DPR 633/72, per i soggetti che 

beneficiano del particolare regime per le attività di spettacolo, la 

percentuale di detraibilità forfettaria Iva relativa alle spese di 

sponsorizzazione (pari, anteriormente al decreto, al 10%) è equiparata a 

quella prevista per le spese di pubblicità, ossia 50%. Rimane invariata la 

quota di detraibilità (1/3) per le cessioni o concessioni di ripresa 

televisiva e di trasmissione radiofonica. 

 

Iva sugli omaggi (art. 30) 

Con  modifica degli artt. 2, 3 e 19-bis del Dpr 633/1972, il 

legislatore ha uniformato la disciplina Iva relativa agli omaggi alle 

norme sulle imposte sui redditi, con decorrenza dal 13 dicembre 2014. 

A seguito delle modifiche ai fini Iva non è considerata cessione di 

beni (art. 2 Dpr 633/1972), quindi non è soggetta all’imposta, la 

cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non 

rientra nell'attività propria dell’impresa, di valore non superiore a 50 

euro. Similmente, non sono considerate prestazione di servizi (art. 3 

Dpr 633/1972.), quindi non sono soggette a Iva, le prestazioni 

gratuitamente effettuate per l'uso personale o familiare 
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dell'imprenditore, o per finalità estranee all'esercizio dell'impresa di 

valore non superiore a 50 euro. 

Per quanto riguarda il profilo di detraibilità (art. 19-bis Dpr 

633/1972), risulta da ora detraibile l’Iva sugli acquisti di beni afferenti 

alla sfera delle spese di rappresentanza (compresi gli omaggi) di valore 

non superiore a 50 euro (anziché 25,82 euro). Sulle altre spese di 

rappresentanza l’Iva rimane indetraibile. 

 

Rettifica IVA crediti non riscossi (art. 31) 

La possibilità di emettere, senza limiti temporali, note di 

variazione in diminuzione successivamente al mancato pagamento di 

crediti a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive 

rimaste infruttuose, al fine di recuperare l’Iva a suo tempo versata, è 

estesa alle ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis 

L. Fallimentare) e perfezionamento di un piano attestato di risanamento 

(art. 63 L. Fallimentare). 

 

Regime fiscale dei beni sequestrati (art. 32) 

 

Allineamento definizione prima casa IVA – registro (art. 33) 

 

Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle 

violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica (Art. 34)  

 

Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività' di assistenza 

fiscale e requisiti delle società' richiedenti e dei Centri autorizzati (art. 35) 

 

Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello nel processo 

tributario (art. 36) 
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1.2 “Decreto in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei 

loro succedanei, nonché di fiammiferi" D. Lgs. n. 188/2014 

 

Il decreto n. 188 del 15.12.2014 (G.U. 23.12.2014 n. 297) è stato  

emanato in attuazione delle disposizioni previste dall’ articolo 13 della 

Legge Delega e disciplina la revisione delle accise sui tabacchi lavorati. 

In particolare, il decreto ha modificato la tassazione dei tabacchi 

lavorati e dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi; per le sigarette è 

stato introdotto un onere fiscale minimo, comprensivo di Iva e accisa, 

pari a 170 euro al chilo. 

 

 

 

1.3 “Decreto sulla composizione, le attribuzioni e il 

funzionamento delle Commissioni censuarie" D.Lgs. n. 198/2014 

 

Il decreto n. 198 del 17.12.2014 (G.U. 13.01.2015 n. 9)  attua 

l’articolo 2, comma 3 , lettera a) della Legge Delega 23/2014 

prevedendo l’istituzione delle nuove commissioni censuarie che 

dovranno dare il via alla revisione del sistema estimativo del catasto dei 

fabbricati, primo passo per la riforma del catasto. 

E’ prevista una nuova articolazione territoriale delle commissioni 

non più corrispondente all’ambito provinciale, nonché l’azzeramento 

dei compensi tranne il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno. 

 

http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12067-tassazione-dei-tabacchi-in-attuazione-della-delega-fiscale.html
http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12067-tassazione-dei-tabacchi-in-attuazione-della-delega-fiscale.html
http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12068-revisione-del-catasto-al-via-le-nuove-commissioni-censuarie.html
http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12068-revisione-del-catasto-al-via-le-nuove-commissioni-censuarie.html
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/03/13/delega-fiscale-la-legge-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale
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1.4 “Decreto in materia di fatturazione elettronica, trasmissione 

telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni 

effettuate attraverso distributori automatici" D.Lgs. n. 127/2015 

 

Il DLgs. n. 127 del 05.08.2015 (G.U. 18.08.2015 n. 190, ha introdotto 

delle semplificazioni in materia di fatturazione elettronica e dei regimi 

opzionali agevolati in termini di riduzione degli adempimenti fiscali. 

Questi ultimi in particolare a valere per i soggetti passivi IVA che si 

impegnano a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i 

dati relativi alle fatture emesse e ricevute e per i soggetti che svolgono 

attività di commercio al dettaglio o assimilate che scelgono di 

memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli in 

via telematica all’Agenzia delle Entrate. 

Per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni mediante 

distributori automatici, inoltre, è stato previsto un regime obbligatorio 

di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei 

corrispettivi. 

 

Regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture  

A partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2017, tutti i soggetti 

passivi IVA potranno decidere se applicare, previa opzione, un nuovo 

regime  agevolato assumendo l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle 

Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative 

variazioni. 

L’opzione di durata pari a  5 anni, a partire dall’inizio dell’anno 

solare in cui è esercitata, salvo revoca si rinnova automaticamente di 

quinquennio in quinquennio. 

Le agevolazioni consistono nella semplificazione e riduzione degli 

adempimenti fiscali: esonero dallo “spesometro”, dalla comunicazione 

delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi “black list”, 

dall’invio dei modelli INTRASTAT, della comunicazione degli acquisti 

da operatori economici di San Marino, della comunicazione dei dati dei 

contratti stipulati dalle società di leasing (ovvero dai soggetti che 

svolgono attività di locazione e noleggio), ex art. 7 c. 12 DPR 605/73. A 

tali semplificazioni si aggiunge il diritto ad ottenere il rimborso IVA di 

cui all’art. 30 del DPR 633/72 in via prioritaria (entro tre mesi dalla 

presentazione della dichiarazione annuale), anche in assenza dei 

requisiti di cui al c. 2 del medesimo art. 30 e la riduzione da quattro a 

tre anni dei termini di accertamento, sia ai fini IVA che delle imposte 

http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12067-tassazione-dei-tabacchi-in-attuazione-della-delega-fiscale.html
http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12067-tassazione-dei-tabacchi-in-attuazione-della-delega-fiscale.html
http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12067-tassazione-dei-tabacchi-in-attuazione-della-delega-fiscale.html
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dirette, beneficio quest’ultimo limitato ai soggetti che, in aggiunta 

all’opzione, garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed 

effettuati. 

 

Regime opzionale per la trasmissione dei dati dei corrispettivi  

Con decorrenza dalle operazioni effettuate dall’1.1.2017, i soggetti 

passivi IVA che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate, 

di cui all’art. 22 del DPR 633/72, potranno optare per il nuovo regime 

agevolato in base al quale ciascun soggetto è tenuto a memorizzare 

elettronicamente i dati dei corrispettivi giornalieri e a trasmetterli 

telematicamente all’Agenzia delle Entrate.  Anche tale opzione ha una 

durata di 5 anni, che si rinnova, salvo revoca, automaticamente di 

quinquennio in quinquennio. 

Per tali soggetti è previsto l’esonero dai seguenti obblighi di 

certificazione dei corrispettivi mediante emissione dello scontrino o 

della ricevuta fiscale e di registrazione dell’ammontare complessivo dei 

corrispettivi e delle relative imposte nel Registro dei corrispettivi ; non 

viene meno, invece, l’obbligo di emissione della fattura nel caso in cui 

questa sia richiesta dal cliente. Agli stessi si applicano le stesse 

agevolazioni in termini di minori adempimenti, già elencate per il 

regime opzionale della trasmissione telematica delle fatture (esonero da 

spesometro, comunicazioni blak list, intrastat ecc..) 

 

Regime obbligatorio per i distributori automatici 

Dall’1.1.2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi saranno obbligatorie per i soggetti 

passivi IVA che effettuano cessioni di beni tramite distributori 

automatici. 

Anche per tali soggetti, gli adempimenti di cui sopra sostituiscono 

gli obblighi di certificazione fiscale e di registrazione dei corrispettivi. 

 

Regime opzionale per i contribuenti “minori” o che intraprendono 

l’attività 

Dall’1.1.2017, alcuni soggetti passivi IVA di minori dimensioni 

oppure che abbiano intrapreso l’attività d’impresa, arte o professione, 

indipendentemente dalla loro dimensione (questi ultimi per il periodo 

d’imposta di inizio attività e per i due successivi), che esercitino 

l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei 

dati di tutte le fatture emesse e ricevute, o, se esercenti attività di 

commercio al dettaglio o assimilate, esercitino l’opzione per la 
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memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 

corrispettivi potranno beneficiare  sia delle agevolazioni di cui sopra in 

termini di minori adempimenti, (esonero da spesometro, comunicazioni 

blak list, intrastat ecc..), sia delle seguenti ulteriori agevolazioni: a) 

accesso telematico alle informazioni relative alle liquidazioni periodiche 

e alle dichiarazioni annuali IVA; b) assistenza per la presentazione delle 

liquidazioni IVA periodiche e delle dichiarazioni annuali IVA; c) 

esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e degli 

acquisti. In caso di istanza di rimborso IVA per importi superiori a 

15.000,00 euro, sono altresì esclusi dall’obbligo del visto di conformità o 

della sottoscrizione alternativa, oppure dalla garanzia di cui all’art. 38-

bis del DPR 633/72. 

 

Regime sanzionatorio 

In caso di violazione degli obblighi relativi alla trasmissione 

telematica dei dati delle fatture o dei corrispettivi, oltre al venir meno 

delle agevolazioni previste per i rispettivi regimi facoltativi, si 

applicano le seguenti sanzioni: 

- sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro, in caso di 

omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati delle fatture e delle 

relative variazioni; 

- sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo 

non documentato, in caso di omessa, incompleta o non veritiera 

memorizzazione elettronica o trasmissione dei dati dei corrispettivi; 

oltre alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività. 

 

Abrogazione del regime speciale per la grande distribuzione 

Il D.Lgs. 127/2015 abroga dall’1.1.2017, in quanto incompatibile 

con il nuovo sistema di trasmissione telematica dei dati previsto dallo 

stesso decreto, il regime introdotto dalla L. 311/2004 (Finanziaria 2005) 

per le imprese operanti nella grande distribuzione organizzata (GDO), 

che consente alle stesse di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri. 
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1.5 “Decreto sulla certezza del diritto" D.Lgs. n. 128/2015 

 

Il D. Lgs. n. 128 del 05.08.2015 (G.U. 18.08.2015 n. 190) in vigore 

dal 02.09.2015 interviene, in attuazione della Legge Delega al fine di 

normare l’abuso del diritto, unificando tale fattispecie a quella 

dell’elusione fiscale. Il decreto interviene altresì a modificare la 

disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento a seguito di 

contestazione di un reato penale e introduce, infine un nuovo regime di 

collaborazione fiscale tra Agenzia e contribuenti attraverso l’adozione 

di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del 

rischio fiscale.  

 

Disposizioni in materia di abuso del diritto e elusione fiscale (art. 1) 

Con l’introduzione dell’articolo 10 bis alla legge n. 212/2000 (c.d. 

Statuto del Contribuente) rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o 

elusione fiscale” e l’abrogazione della norma antielusiva di cui 

all’articolo 37 bis del DPR n. 600/73, il legislatore interviene sulla 

materia al fine di punire quelle condotte abusive che, ancorché non in 

contrasto con alcuna specifica disposizione, si sostanzino nell’uso 

distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio 

d'imposta.  

Innanzitutto, occorre rilevare che la nuova disposizione sull’abuso 

del diritto e l’elusione fiscale in quanto contenuta nello Statuto del 

contribuente ha valenza generale e si applica quindi a tutti i tributi 

(imposte sui redditi e imposte indirette), esclusi solo quelli doganali per 

cui vige una disciplina speciale.  

La ratio è di regolamentare i comportamenti elusivi in modo 

tuttavia da garantire la libertà di scelta del contribuente tra regimi 

opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un 

diverso carico fiscale. 

Secondo quanto stabilito dal nuovo art 10 bis, configurano, 

pertanto, “abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica 

che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente 

vantaggi fiscali indebiti”. Tali operazioni non sono opponibili 

all’amministrazione finanziaria che ne disconosce i vantaggi, 

rideterminando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi con 

l’obbligo tuttavia di tener conto a riduzione della propria pretesa 

tributaria, di quanto già versato dal contribuente per effetto di dette 

operazioni. 
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Secondo la nuova formulazione, devono considerarsi privi di 

sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, 

inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali Gli 

indici di mancanza di sostanza economica sono individuati nella “non 

coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il 

fondamento giuridico del loro insieme e nella non conformità 

dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”. Per 

“vantaggi fiscali indebiti” si intendono invece i benefici, anche non 

immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con 

i principi dell’ordinamento tributario. 

Sulla base di tali definizioni, per contro, deve escludersi l’abuso 

del diritto per le operazioni che risultino giustificate da valide ragioni 

extrafiscali a condizione che queste siano non marginali e rispondano a 

finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’attività; di 

converso la norma antiabuso potrà applicarsi anche fattispecie in cui il 

risparmio d’imposta non è il fine esclusivo dell’operazione ma quello 

principale.  

Sotto il profilo procedimentale con la nuova disposizione, in 

conformità ai principi della legge delega si è voluto regolamentare il 

regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria 

l'onere di dimostrare il disegno abusivo, prevedendo una formale e 

puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione 

dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso, 

nonché specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace 

contraddittorio e salvaguardino il diritto di difesa del contribuente. 

In particolare l’amministrazione finanziaria ha l’onere di 

dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile 

d’ufficio, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare l’esistenza delle 

ragioni extrafiscali che giustificano l’operazione posta in essere. 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 10 bis, il contribuente può 

proporre interpello preventivo secondo la procedura prevista 

dall’articolo 11 della legge n. 212/2000. 

Viene inoltre confermato l’obbligo del contradditorio preventivo, 

stabilendo che l’atto di accertamento debba essere preceduto – a pena di 

nullità – dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti (da 

fornire entro il termine di sessanta giorni) in cui sono indicati i motivi 

per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. Nella richiesta di 

chiarimenti, da notificarsi entro il termine di decadenza previsto per la 

notificazione dell’atto impositivo, devono essere indicate le motivazioni 

sulla base della quale l’Amministrazione Finanziaria ritiene sussistente 
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un’ipotesi di abuso del diritto. Nel caso in cui l’avviso di accertamento 

venga emesso, l’atto impositivo deve essere specificamente motivato in 

relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli 

indebiti vantaggi realizzati nonché ai chiarimenti forniti dal 

contribuente. 

Rispetto alla disciplina previgente, per garantire il diritto al 

contraddittorio, è inoltre prevista una proroga di 60 gg dei termini di 

accertamento ordinari: tra la data di ricevimento dei chiarimenti (o 

termine assegnato al contribuente) e quella di decadenza 

dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo 

intercorrono non meno di sessanta giorni.  

La nuova disciplina esclude che, a fronte di una contestazione di 

abuso, possa essere avviato un procedimento penale per reati di cui al 

D. Lgs. n. 74/2000. 

La nuova disposizione sull’abuso del diritto entra in vigore dagli 

atti emessi dal 01.10.2015; riguardo all’efficacia delle nuove 

disposizioni, ivi compresa l’irrilevanza penale dell’abuso del diritto si 

pone tuttavia il dubbio interpretativo se si applichi la regola del favor rei 

secondo cui “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge 

posteriore, non costituisce reato”, interpretazione che prevale in dottrina 

ma sulla quale occorrerà attendere un chiarimento da parte 

dell’Amministrazione finanziaria. 

 

 

Disposizioni in materia di raddoppio dei termini per l’accertamento (art. 

2) 

Il decreto è intervenuto in materia di raddoppio dei termini di 

accertamento di cui all’art. 43 DPR n.600/73 e art. 57 DPR n. 633/72, 

che si applica, si ricorda, in caso di violazioni che comportano l’obbligo 

di denuncia per i reati fiscali di cui al D Lgs 74/2000, anche al fine di 

ottenere l’effetto immediato di incentivare l’adesione alla  procedura di 

collaborazione volontaria o voluntary disclosure. 

Il raddoppio dei termini di accertamento opera a condizione che la 

presentazione/trasmissione della denuncia penale da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria, in cui è compresa la Guardia di 

Finanza, sia avvenuta entro i termini ordinari di accertamento. 

 

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo (art. 3  ss.) 

Altra novità introdotta dal D.lgs. 128/2015 riguarda l'istituzione 

del regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle Entrate e i 
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contribuenti che siano dotati di un efficace sistema di rilevazione, 

misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con la finalità di 

promuovere forme di comunicazione e collaborazione rafforzate con 

l'Agenzia delle Entrate basate sull'affidamento reciproco e di favorire, 

nel comune interesse, la prevenzione e la risoluzione delle controversie 

fiscali. 

Condizione necessaria per poter aderire al regime è quella di 

dotarsi di un efficace sistema interno di rilevazione, misurazione, 

gestione e controllo del rischio fiscale capace di garantire non solo il 

fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, ma anche di 

assicurare una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità interne, 

efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei 

rischi fiscali, efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze ed 

errori e attivare le necessarie azioni correttive; tale sistema deve altresì 

prevedere con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli 

organi di gestione. 

L'adesione al regime comporta per i contribuenti, nei confronti 

dell'Agenzia, determinati vantaggi sul piano della comunicazione, delle 

tempistiche sulla procedura d'interpello, della riduzione delle sanzioni, 

della riscossione di queste e delle garanzie sui rimborsi d'imposta; 

l'adesione garantisce inoltre la possibilità di giungere ad una 

valutazione comune con l'Agenzia su situazioni suscettibili di 

ingenerare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni, 

inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo. Infine, in caso di 

denuncia per reati tributari, l'Agenzia sarà tenuta a comunicare alla 

Procura l'adesione al regime di collaborazione. 

Ogni contribuente aderente al regime verrà inserito in un elenco 

pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. 
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1.6 “Decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle 

imprese" D.Lgs. n. 147/2015 

 

Il DLgs. 147 del 14.09.2015 (G.U. 22.09.2015 n. 220) reca misure 

fiscali di rilevanza sia interna sia internazionale, che vengono di seguito 

riepilogate. 

 

Ruling internazionale (art. 1) 

Viene disciplinata la procedura, prevista dall’articolo 8 del D.L. n. 

269/2003, che consente alle imprese con attività internazionale di 

stipulare accordi preventivi con il Fisco al fine di consolidare in termini 

di trasparenza e certezza gli effetti fiscali riguardo a specifiche tipologie 

di operazioni. La norma fa rinvio alla disciplina generale 

sull’accertamento (art. 31-ter, del DPR n. 600/1973), con alcune 

modifiche che ne ampliano l’ambito oggettivo di applicazione (regime 

dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle 

royalties, attribuzione di utili o perdite di imprese collegate). La 

concreta attuazione della procedura è subordinata all’emanazione di un 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per stabilire le procedure ed 

i termini della stessa. 

 

Interpello sui nuovi investimenti (art. 2) 

Al fine di dare certezza sul regime fiscale delle operazioni poste in 

essere dalle imprese, italiane ed estere, il decreto introduce una nuova 

tipologia di “interpello sui nuovi investimenti”. L’istanza d’interpello 

può essere presentata dall’impresa in relazione a investimenti in Italia 

di ammontare non inferiore 30 milioni di euro e che abbiano ricadute 

occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene 

l’investimento e durature. L’istanza ha lo scopo di sollecitare la 

consulenza dell’Agenzia delle Entrate, con effetti vincolanti ed 

antielusivi, in merito al trattamento fiscale del piano di investimento e 

delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua 

realizzazione. Con decreto ministeriale dovranno essere individuate le 

modalità applicative dell’interpello, e con provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate l’ufficio competente alla gestione dell’istanza. 

 

Dividendi e plusvalenze da partecipazioni black list (art. 3) 



 

 23 | 109 

 

 

Vengono modificate le disposizioni relative ai dividendi e alle 

plusvalenze derivanti, rispettivamente, dal possesso e dalla cessione di 

partecipazioni in soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata. 

In particolare viene previsto che il regime di piena imponibilità 

dei dividendi, “provenienti” da Paesi black list, percepiti dal socio 

residente (soggetto IRPEF o IRES), di cui agli artt. 47 e 89 del TUIR, 

operi soltanto nel caso in cui il socio residente detenga: a) una 

partecipazione diretta in un soggetto localizzato in uno Stato a regime 

fiscale privilegiato; b) una partecipazione di controllo anche di fatto, 

diretto o indiretto, in società estera non black list che consegua utili 

dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime 

fiscale privilegiato. Per contro, il suddetto regime non opera nei 

seguenti due casi: qualora trovi applicazione il regime CFC (art. 167 co. 

1 del TUIR), in quanto in tal caso i redditi sono già tassati per 

trasparenza all’atto della loro produzione; oppure a fronte della 

dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello ex art. 167 

co. 5 lett. b) del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, 

sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in 

Stati o territori black list.  

Inoltre, se il socio residente dimostra che la società o l’ente non 

residente da cui provengono gli utili svolge un’effettiva attività 

industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato 

dello Stato o territorio di insediamento (ossia, se si verifica la “prima 

esimente” di cui all’art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR), è riconosciuto al 

soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate 

residenti che percepiscono gli utili, un credito d’imposta computato in 

ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili 

maturati durante il periodo di possesso della partecipazione in 

proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana 

relativa a tali utili. 

Il riconoscimento del credito d’imposta opera anche per le 

plusvalenze su partecipazioni in soggetti localizzati in Stati o territori a 

fiscalità privilegiata, se viene dimostrata l’esimente di cui all’art. 167 co. 

5 lett. a) del TUIR. Qualora il contribuente intenda far valere tale 

esimente, ma non abbia presentato istanza di interpello o in caso di 

risposta negativa, la percezione di utili (o di plusvalenze) derivanti da 

partecipazioni in soggetti black list deve essere segnalata nella propria 

dichiarazione dei redditi, pena l’applicazione di una sanzione pari al 

10% dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000,00 euro ed un 

massimo di 50.000,00 euro (nuovo art. 8 co. 3-ter del DLgs. 471/97). 
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Tali novità si applicano agli utili distribuiti ed alle plusvalenze 

realizzate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015. 

 

Interessi passivi (art. 4) 

Ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili nella 

determinazione del reddito d’impresa sono modificati i criteri 

prevedendo l’inclusione nel calcolo del Rol (risultato operativo lordo) 

anche dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in 

società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, 

comma 1, n. 1), del codice civile. 

Il decreto con norma interpretativa interviene sulla disciplina 

introdotta dall’articolo 1, comma 36, della legge 244/2007 circa la 

deducibilità integrale degli “interessi passivi relativi a finanziamenti 

garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”; tale norma non 

faceva distinzioni di tipo soggettivo (imprese ammesse al beneficio) né 

su quello oggettivo (tipologia di immobili), ma riconosceva la 

deducibilità alla presenza di due requisiti: la presenza della garanzia 

ipotecaria e la destinazione (anche solo prospettica) dell’immobile alla 

locazioni.  Dal 2016, recependo un orientamento già espresso 

dall’Amministrazione finanziaria (circ 19 e 37 del 2009) il decreto 

internazionalizzazione limita la possibilità di dedurre integralmente gli 

interessi passivi relativi a mutui ipotecari o leasing su immobili 

destinati alla locazione, senza sottostare alle regole del ROL di cui 

all’articolo 96 del del Tuir, alle sole “società di gestione immobiliare” 

definite  come quelle “società che svolgono in via effettiva e prevalente 

attività immobiliare”. Secondo il nuovo testo normativo, si considerano 

tali le società: a) il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior 

parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui 

ricavi sono rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione; 

b) che effettuano affitti di rami d’azienda immobiliare, il cui valore 

complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei 

fabbricati.  

 

Deducibilità dei costi black list (art. 5) 

Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 

per i soggetti “solari), viene modificata la disciplina riguardante la 

deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti 

residenti o localizzati in Stati a fiscalità privilegiati, di cui all’art. 110 co. 

10 del TUIR. Il decreto introduce una presunzione legale di deducibilità 

dei suddetti costi nel limite del valore normale “determinato ai sensi 
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dell’art. 9 del TUIR” se relativi ad operazioni che hanno avuto concreta 

esecuzione. 

L’eventuale eccedenza rispetto al valore normale può essere 

dedotta fornendo la prova che le operazioni rispondano a un effettivo 

interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione. Per contro 

non è più valida l’altra esimente relativa alla prova che le imprese 

estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva. 

Resta invece in vigore l’obbligo di indicare separatamente il costo nel 

modello UNICO, anche se non superiore al valore normale. 

Sul punto si rimanda alle modifiche contenute nella Legge 

Stabilità che, con decorrenza dal 2016 abroga la disposizione di cui 

all’art. 110 c. 10 Tuir in materia di indeducibilità dei costi relativi ad 

operazioni intrattenute con operatori residenti in Paesi black list. 

 

Consolidato fiscale (art. 6) 

L’art. 6 del D.Lgs. 147/2015 ha modificato la disciplina del 

consolidato fiscale, di cui agli articoli 117 e ss del Tuir, al fine di 

adeguare la normativa interna ai principi enunciati dalla sentenza della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 12 giugno 2014 (cause n. C-

39/13, C-40/13 e C-41/13).  In particolare, il legislatore ha eliminato il 

vincolo che prevedeva la possibilità che un soggetto non residente in 

Italia potesse esercitare l’opzione per il consolidato nazionale solo in 

qualità di controllante e solo se possedeva una stabile organizzazione in 

Italia nel cui patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna 

società controllata. A seguito delle modifiche dal periodo di imposta in 

corso al 7 ottobre 2015 la possibilità di accedere al consolidato fiscale è 

estesa alle società “sorelle” residenti in Italia, o alle stabili 

organizzazioni di società residenti in Paesi UE o in Stati aderenti 

all’Accordo sullo spazio economico europeo con cui l’Italia abbia 

stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, 

previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della 

controllata designata ad esercitare l’opzione, che assumerà pertanto il 

ruolo di consolidante. 

 

Reddito delle società ed enti non residenti (art. 7) 

L’art. 7 del DLgs. 147/2015 riscrive le regole per la determinazione 

del reddito delle società e degli enti (commerciali e non commerciali) 

non residenti, modificando specificamente gli articoli 151, 152 e 153 del 

TUIR, a decorrere dal 2016. 
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Fermo restando che si tratta, in tutti i casi, di redditi soggetti 

all’IRES è previsto che se la società o ente non residente non ha in Italia 

una stabile organizzazione, il reddito complessivo è rappresentato dalla 

sommatoria dei redditi che si considerano imponibili in Italia ai sensi 

dell’art. 23 del TUIR, ciascuno dei quali determinato secondo le regole 

IRPEF; in presenza di una stabile organizzazione, invece, il reddito è 

determinato sulla base del Conto economico della stessa, apportando le 

variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa IRES. 

Conseguentemente, con modifica dell’art. 151 Tuir è stato pertanto 

eliminato l’obbligo di tassazione delle “plusvalenze e delle minusvalenze 

dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel 

territorio dello stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili 

organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere 

a) e b) del comma 1 dell’art. 73 e le plusvalenze (su partecipazioni)”. 

 

CFC (art. 8) 

Viene modificato il regime c.d. “CFC”, di cui agli artt. 167 e 168 

del TUIR prevedendo la natura facoltativa (e non più obbligatoria) 

dell’interpello per la disapplicazione del regime, introducendo l’obbligo 

di contradditorio anticipato, criteri semplificati di determinazione del 

“tax rate” effettivo, la separata indicazione in UNICO delle 

partecipazioni CFC. E’ inoltre stabilito  il ricorso alle regole fiscali ex 

TUIR per la determinazione del reddito delle partecipate CFC per cui si 

applicano le disposizioni previste per i soggetti residenti titolari di 

reddito d’impresa, ad eccezione della disposizione riguardante la 

facoltà di rateizzazione delle plusvalenze di cui all’art. 86 co. 4 del 

TUIR.  

Viene infine abrogato l’art. 168 del TUIR, che comportava 

l’applicazione della disciplina CFC anche per le partecipazioni in 

società estere collegate, limitando, quindi, l’imputazione del reddito per 

trasparenza da CFC ai soli casi nei quali sussiste un rapporto di 

controllo.  

Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 

(2015 per i soggetti “solari”, con rilevanza in UNICO 2016). 

Si vedano poi e ulteriori modifiche contenute nella Legge di 

Stabilità 2016 con decorrenza dal periodo 2016. 

 

Spese di rappresentanza (art.9) 

Il decreto la rivisto in aumento le soglie di deducibilità delle spese 

di rappresentanza prima previste dal DM 19.11.2008, con decorrenza 
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dal 2016 (Unico 2017) per i soggetti con anno d’imposta coincidente con 

l’anno solare. Il nuovo comma 2 dell’art. 108 del TUIR, come modificato 

dall'art. 9 del DLgs. 147/2015 prevede ora la deducibilità, nel periodo di 

sostenimento, delle spese di rappresentanza che rispondano ai requisiti 

di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle 

finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. 

Il requisito di congruità delle spese viene specificato nello stesso art. 108 

del TUIR che fissa i seguenti nuovi limiti di congruità (prima 

individuati dal DM 19.11.2008): 

- 1,5% (invece del 1.3%) dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni 

di euro; 

- 0,6% (invece dello 0,5%)  dei ricavi e altri proventi per la parte 

eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni; 

- 0,4% (invece dello 0,1%) dei ricavi e altri proventi per la parte 

eccedente 50 milioni. 

Si prevede inoltre che con decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze tali soglie potranno essere riviste unitamente al limite di 

deducibilità integrale dei beni distribuiti gratuitamente (omaggi), ad 

oggi fissato in misura pari a 50,00 euro. 

 

Revisione elenchi black list (art.10) 

A partire dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015, l’art. 10 del 

DLgs. 147/2015 abroga le disposizioni di cui all’art. 168-bis del TUIR, 

peraltro mai attuate che prevedevano due white list finalizzate a 

sostituire le c.d. “black list” contenenti l’elenco degli Stati o territori che 

consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 1) e gli Stati 

o territori che, allo stesso tempo, consentono un adeguato scambio di 

informazioni e abbiano un livello di tassazione non sensibilmente 

inferiore a quello applicato in Italia (comma 2). 

Conseguentemente tutti i richiami normativi alla lista di cui all’art. 

168-bis c. 1 del TUlR (che tiene conto del livello di scambio di 

informazioni) devono intendersi riferiti alla lista dei Paesi che 

consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente prevista 

dal DM 4.9.96.Infine la lista di cui all’art. 168-bis c. 2 del TUIR (che tiene 

conto anche l’effettiva tassazione estera) risulta invece sostituita dagli 

elenchi previsti ai sensi dell’art. 167 co. 4 del TUIR (vigente DM del 

21.11.2001). 
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Reddito sospensione imposta per operazioni straordinarie transfrontaliere 

(art. 11) 

Il regime di sospensione d’imposta previsto dall’art. 166 co. 2-

quater del TUIR in caso di trasferimento della sede in Stati dell’Unione 

europea o dello Spazio economico europeo appartenenti alla white list 

viene esteso: a) ai trasferimenti che operano a seguito di fusioni, 

scissioni o conferimenti, comprese le operazioni verso Stati aderenti 

all’Accordo sullo Spazio economico europeo; b) ai trasferimenti, 

effettuati da un’impresa non residente, di una parte o della totalità degli 

attivi collegati ad una stabile organizzazione italiana, aventi ad oggetto 

un’azienda o un ramo d’azienda, verso altro Stato appartenente 

all’Unione Europea ovvero aderente allo Spazio economico europeo. 

 

Trasferimento sede in Italia (art. 12) 

Nel testo unico delle imposte sui redditi viene inserito l’articolo 

166-bis che disciplina il regime delle attività e passività di imprese 

commerciali che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, 

diversificandone la disciplina in base al territorio di provenienza e 

prevedendo l’applicazione del criterio del valore normale in caso di 

trasferimento da Paesi collaborativi. 

 

Perdite su crediti e Rinuncia crediti da parte soci (art. 13) 

Il decreto apporta modifiche agli articoli 88 “Sopravvenienze 

attive”, 94 “Valutazione dei titoli”, 101 “Minusvalenze patrimoniali, 

sopravvenienze passive e perdite” del TUIR. 

In particolare, con le modifiche al comma 4 dell’art. 88 e 

l’inserimento di un nuovo comma 4-bis viene espressamente previsto 

che dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015, la 

rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una 

sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale; 

ciò può avvenire, tipicamente, se il credito è stato svalutato con effetto 

fiscale, o se esso è stato ceduto da un soggetto che, per effetto della 

cessione stessa, ha realizzato una minusvalenza deducibile.  A tale fine 

il socio dovrà comunicare alla partecipata tale valore tramite una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio affinché la società ne tragga le 

dovute conseguenze fiscali. In assenza di tale comunicazione il valore 

fiscale del credito sarà assunto pari a zero con inevitabili aggravi in 

capo alla società, dovendo, questa, tassare in toto la rinuncia operata dal 

socio. 
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Il decreto inoltre ha apportato alcune modifiche al trattamento 

fiscale delle perdite su crediti da applicarsi già dal periodo d'imposta in 

corso al 7 ottobre 2015. In particolare, oltre ai casi precedentemente 

previsti dall'art.101 comma 5 del TUIR (perdite risultanti da elementi 

certi e precisi, crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi, 

debitori soggetti a procedure concorsuali e casi di cancellazione dei 

crediti dal bilancio), la deducibilità si estende anche le perdite su crediti 

prodotte nel caso in cui il debitore abbia concluso un piano attestato di 

risanamento e nel caso di assoggettamento a procedure concorsuali 

estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati con i quali esista un 

adeguato scambio di informazioni. Infine è previsto il principio 

generale secondo cui la deduzione della perdita su crediti è ammessa 

nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva al periodo 

di imposta in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero al 

periodo d'imposta in cui il debitore si considera assoggettato a 

procedura concorsuale, a condizione che l'imputazione della perdita 

avvenga secondo corretti principi contabili. 

 

Branch exemption (art. 14) 

Viene introdotto nel TUIR il nuovo art. 168-ter, che disciplina la 

cosiddetta “branch exemption” per le stabili organizzazioni estere di 

imprese italiane; tale regime opzionale consente di beneficiare, con 

riguardo alle SO estere della tassazione più favorevole prevista nel 

Paese estero dove le stesse sono localizzate. Se lo Stato rientra tra quelli 

a fiscalità privilegiata, per beneficiare della branch exemption è 

necessario dimostrare almeno una delle esimenti previste in materia di 

CFC dall’art. 167 comma 5 lettere a) o b) del TUIR (a. svolgimento 

effettiva attività industriale o commerciale b) dalle partecipazioni non 

consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in Paesi black-

list. Per contro, col nuovo regime viene meno la possibilità di portate a 

riduzione del reddito complessivo della casa madre eventuali perdite 

delle SO. 

L'opzione al regime di branch exeption, come già segnalato, è 

irrevocabile e deve riguardare tutte le S.O. estere, in base al principio 

“all in all out”.  

Per l’applicazione delle nuove disposizioni occorrerà attendere i 

relativi decreti attuativi.  

 

 

 

http://media.directio.it/portale/norme/19861222-DPR_917_art_101.pdf
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Credito per imposte estere (art. 15) 

Il decreto apporta modifiche, di natura interpretativa al regime del 

credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero contenuto nell’articolo 

165 del TUIR. Il comma 1, di quest’ultimo articolo, si interpreta nel 

senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di 

una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo 

Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione 

dell’imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul 

reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in 

merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette 

convenzioni, il contribuente può inoltrare all’amministrazione 

finanziaria istanza d’interpello. 

 

Regime speciale per “rientro cervelli” (art. 16) 

Con norma agevolativa si prevede che il reddito di lavoro 

dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la 

residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito 

complessivo limitatamente al 70 % del suo ammontare a) se i lavoratori 

non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta 

precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in 

Italia per almeno due anni; b) se l’attività lavorativa viene svolta presso 

un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di 

lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o 

indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o 

sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; c) se 

l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano; d) 

se i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di 

requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti con decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 

periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza 

nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.  
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1.7 “Decreto sulla riforma degli interpelli e del contenzioso 

tributario" D. Lgs. n. 156/2015 

 

Il presente Decreto n. 156 del 24.09.2015 (G.U. 07.10.2015 n. 233 So 

n. 55), in vigore dal 22.10.2015, contiene sia la riforma dell’istituto 

dell’interpello che la revisione della disciplina del contenzioso 

tributario, di cui al decreto 31 dicembre 1992, n. 546, in attuazione delle 

finalità e dei principi contenuti nell'art. 10 della Legge delega n. 

23/2014:  

- potenziamento e la razionalizzazione dell’istituto della 

conciliazione giudiziale con l’estensione dello stesso al giudizio di 

appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione; 

- estensione dell’ambito di operatività del reclamo/mediazione 

alle controversie dell’Agenzia delle dogane, degli enti locali, degli 

agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo ex art. 53 D lgs 

4463/1997, nonché alle controversie catastali; 

- rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, estesa a tutte 

le fasi del processo; 

- immediata esecutività, per tutte le parti in causa, delle sentenze 

delle Commissioni tributarie 

- mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo 

in pendenza di giudizio; 

- revisione delle ipotesi nelle quali il contribuente può stare in 

giudizio personalmente e l’eventuale ampliamento delle categorie di 

soggetti abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni 

tributarie; 

- previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo 

processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, 

escludendo la possibilità di ricorso all’ordinaria procedura 

esecutiva, contemplata dal vigente testo del decreto n. 546; 

- affidamento alla commissione tributaria, in composizione 

monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati 

per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in 

ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio; 

- ampliamento dell’utilizzazione della posta elettronica certificata 

- rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione 

delle spese di giudizio. 

Di seguito vengono esaminate le principali novità introdotte dal 

Decreto in esame. 
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Riforma dell’interpello 

 

Il decreto interviene sull’istituto dell’interpello, già riformato dal 

DLgs. 128/2015, che con decorrenza dal 2.9.2015, aveva abrogato 

l'intero art. 37-bis del DPR 600/73, ma non l'art. 21 della L. 413/91, 

norma ai sensi della quale veniva presentato l'interpello per le 

fattispecie indicate dall'art. 37-bis del DPR 600/73 e, con decorrenza 

dall'1.10.2015, aveva introdotto l'art. 10-bis co. 5 della L. 212/2000, 

relativo all'interpello sull'abuso del diritto. 

Il Decreto in esame n. 156/2015, è intervenuto sull’art. 11 della 

Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), recante attualmente 

la disciplina dell’interpello “ordinario”, con decorrenza dall'1.1.2016 e 

ha previsto quattro diverse tipologie di interpello: 1) l’interpello 

“ordinario” (art. 11, comma 1, lett. a); 2) l’interpello “probatorio” (art. 

11, comma 1, lett. b); 3)  l’interpello “antiabuso” (art. 11, comma 1, lett. 

c), abrogando definitivamente il c.d. "interpello antielusivo", relativo 

alle fattispecie prima elencate nell'art. 37-bis del DPR 600/73; 4) 

l’interpello “disapplicativo” (art. 11, comma 2).  

L’interpello ordinario a sua volta, può essere di due tipologie: a) 

l’interpello ordinario interpretativo, che consiste nella richiesta di un 

parere all’Agenzia sulla corretta interpretazione di disposizioni fiscali e 

sulla applicazione delle stesse ad un caso concreto b) l’interpello 

ordinario qualificatorio avente ad oggetto la qualificazione di un caso 

concreto al fine di individuare la norma da applicare. Sono ridotti i 

tempi per la risposta agli interpelli ordinari che passano da 120 a 90 

giorni.  

Sono espressamente escluse dall’interpello ordinario le fattispecie 

già rientranti nell’ambito applicativo della procedura di Ruling 

internazionale disciplinata dal decreto Internazionalizzazione n. 

147/2015 e quelle rientranti nello speciale interpello sui “nuovi 

investimenti” di cui all’art. 2 dello stesso decreto.  

E’ stato precisato che non sussistono le condizioni di obiettiva 

incertezza quando l’Amministrazione ha compiutamente fornito la 

soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal 

contribuente mediante atti pubblicati (circolari/ risoluzioni). 

L’interpello probatorio è volto ad ottenere un parere sulla 

sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori 

offerti dal contribuente per l’adozione di un regime fiscale agevolativo 
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(CFC, consolidato mondiale, regime delle società non operative, 

riconoscimento dell’ACE).  

L’interpello antiabuso che sostituisce l’interpello antielusivo di cui 

all’art. 21 della Legge n. 141/1991, consente di chiedere un parere 

preventivo all’Amministrazione se determinate operazioni integrino o 

meno l’abuso del diritto. 

Infine l’interpello disapplicativo, unico obbligatorio, consiste nella 

richiesta di un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che 

legittimano la disapplicazione di norme tributarie, allo scopo di 

contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, 

crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo 

d’imposta. 

Sotto il profilo procedurale, il termine previsto per la risposta agli 

interpelli probatorio, anti abuso e disapplicativi è di 120 giorni. 

Per tutte le tipologie di interpello vale la regola del silenzio-

assenso, in caso in mancata risposta da parte dell’Amministrazione 

finanziaria nei predetti termini. 

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo 

dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto 

dell’istanza e limitatamente al richiedente: gli atti, anche a contenuto 

impositivo e sanzionatorio, difformi dalla risposta, espressa o tacita, 

sono nulli. 

L’efficacia della risposta all’istanza di interpello si estende anche a 

comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie 

oggetto della stessa, salvo rettifica della soluzione interpretativa da 

parte dell’Amministrazione finanziaria valevole però solo con 

riferimento ai comportamenti futuri. 

E’ previsto espressamente che le istanze di interpello non sono 

impugnabili, salvo quelle rese in relazione agli interpelli c.d. 

disapplicativi, posta la natura obbligatoria di questi ultimi.  

Giova evidenziare, tuttavia la previsione  pro-contribuente 

secondo cui rispetto ai dati, alle notizie ed alle informazioni da questi 

fornite non trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 

32, comma 4, del D.P.R. n. 600/ 1973 e nel l’articolo 5 2, comma 5, 

D.P.R. n. 633/1972 a mente dei quali “notizie e dati non addotti, 

informazioni e documenti non forniti non possono essere presi in 

considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e 

contenziosa” 

La presentazione dell’istanza di interpello ordinario e 

qualificatorio non ha effetto sulle scadenze previste per gli 
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adempimenti tributari, sulla decorrenza dei termini di decadenza e di 

prescrizione. 

Il decreto regolamenta in maniera uniforme per tutte le tipologie 

di interpello le procedure da seguire, con riferimento alla legittimazione 

alla presentazione, al contenuto dell’istanza, alle modalità di 

presentazione, all’istruttoria e alle cause di inammissibilità delle 

istanze.  

 

 

Revisione del contenzioso tributario  

 

Oggetto della giurisdizione tributaria (Articolo 2 D. Lgs n. 546/1992) 

Dalle materie attribuite alla cognizione delle commissioni 

tributarie, sono state espunte: le controversie inerenti alle “sanzioni 

amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari” e le 

controversie “relative alla debenza del canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche” (c.d. COSAP, n.d.r.), e del canone per lo 

scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei 

rifiuti urbani 

 

Competenza delle commissioni tributarie e parti del processo (Articoli 4 

10 11 e 23 D. Lgs n. 546/1992) 

Al fine di aggiornare le norme con riguardo alla riforma 

dell’Amministrazione finanziaria che ha portato all’istituzione delle 

Agenzie fiscali e all’attuale assetto degli agenti della riscossione (le 

società del Gruppo Equitalia e la società Riscossione Sicilia) e dei c.d. 

concessionari “locali” della riscossione (ossia i soggetti iscritti nell’albo 

di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997), è stato disposto che per 

le controversie instaurate nei confronti di articolazioni dell’Agenzia 

delle entrate con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è 

competente la commissione tributaria provinciale nella cui 

circoscrizione ha sede l’Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul 

tributo controverso, individuato in ragione del domicilio fiscale del 

contribuente, al quale è riconosciuta anche la legitimatio ad causam. 

 

Assistenza tecnica  (Articolo 12) 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016 è previsto l’innalzamento del 

valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, 

senza l’assistenza di un difensore abilitato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 

3.000,00 euro. E’ altresì previsto l’ampliamento della categoria dei 
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soggetti abilitati all’assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i 

dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da 

adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri 

assistiti. 

Viene estesa alla totalità degli Agenti della riscossione compresi i 

soggetti iscritti all’albo dei c.d. “concessionari locali” (che riscuotono ad 

esempio l’IMU/TASI per conto dei Comuni) la possibilità di essere 

assistiti in giudizio mediante propri funzionari, senza più necessità di 

rivolgersi ad un difensore abilitato (dottore commercialista o avvocato). 

 

Spese del giudizio (Articolo 15) 

Sono previste regole più severe per le spese a carico della parte 

soccombente e in caso di lite temeraria. In particolare, è stato disposto 

che il principio secondo cui le spese del giudizio tributario seguono la 

soccombenza, mentre la possibilità per la commissione tributaria di 

compensazione in tutto o in parte è consentita solo “in caso di 

soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali 

ragioni, che devono essere espressamente motivate”.  

In deroga alla predetta regola generale, il giudice può disporre la 

compensazione delle spese del giudizio qualora alternativamente: 1)  vi 

sia stata la soccombenza reciproca; 2)  sussistano, nel caso concreto, 

gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate 

dal giudice nel dispositivo sulle spese. 

E’ previsto inoltre che il giudice possa condannare la parte 

soccombente a somme aggiuntive rispetto alle spese processuali, come 

nel caso di “responsabilità processuale aggravata” (che richiede la mala 

fede, il dolo o la colpa grave della controparte); ovvero a somme 

determinate secondo equità, valutazione lasciata alla discrezionalità del 

giudice.  

 

Comunicazioni e notificazioni (Articolo 16 e 16 bis) 

La novità più rilevante è rappresentata dall’estensione all’agente e 

ai concessionari privati della riscossione, sopra indicati, delle regole già 

stabilite per gli enti impositori, con possibilità, da parte della segreteria 

della commissione tributaria, di effettuare le comunicazioni 

(riguardanti, ad esempio, la fissazione dell’udienza o il deposito della 

sentenza) mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno 

dei quali va immediatamente datato, sottoscritto per ricevuta e 

restituito alla medesima segreteria. L’agente e i concessionari privati 

della riscossione hanno la facoltà di avvalersi, per effettuare le 
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notificazioni, del messo comunale o del messo autorizzato 

dall’amministrazione finanziaria. 

Viene ribadito che sia le comunicazioni della segreteria (si pensi 

all’avviso di trattazione dell’udienza) sia le notificazioni degli atti (si 

pensi alla notifica del ricorso) possono avvenire tramite mezzi 

telematici, in particolare utilizzando la posta elettronica certificata 

(PEC).  

Per ciò che riguarda l’attuazione del “processo tributario 

telematico”, per le comunicazioni della segreteria rimangono validi i 

decreti attuativi dell’art. 16 co. 1-bis del DLgs. 546/92, che già 

consentono l’utilizzo della PEC sull’intero territorio nazionale. 

Relativamente alle notificazioni e ai depositi, invece, l’art. 12 co. 3 del 

DLgs. 156/2015 stabilisce che dovranno essere approvati ulteriori 

decreti attuativi.  

 

Reclamo e mediazione  

Dal 2016 la procedura di reclamo/mediazione viene estesa agli atti 

emessi da qualsiasi ente impositore (compresi enti locali), ferma 

restando la soglia dei 20.000,00 euro. Viene inoltre precisato che il 

reclamo non trova applicazione per le liti su atti aventi valore 

indeterminabile, ad eccezione degli avvisi di classamento e  opera, in 

quanto compatibile, anche per gli Agenti della Riscossione e per i c.d. 

“concessionari locali” (che riscuotono ad esempio l’IMU/TASI per 

conto dei Comuni).  

La struttura procedimentale del reclamo non muta, ma a 

differenza del sistema previgente, se le parti, in sede di mediazione, 

non hanno trovato un accordo, rimane ferma la possibilità di stipulare 

la conciliazione giudiziale, che sarà ammessa pure in appello. Per 

contro, in caso di accordo, la riduzione delle sanzioni sarà pari al 35% 

del minimo (e non più al 40%). Viene inoltre consentito di includere il 

reclamo e la proposta di mediazione direttamente nel ricorso. 

Altra modifica riguarda la sospensione della riscossione fino allo 

spirare dei 90 giorni dalla notifica del reclamo, che non opera nei casi di 

improcedibilità del ricorso, ovvero quando il contribuente ha omesso la 

fase di mediazione.  

Viene, infine, sensibilmente modificata la disciplina delle spese 

processuali, prevedendo la maggiorazione delle spese del 50% a titolo 

di rimborso delle maggiori spese previste se, tentata con esito negativo 

la fase di mediazione, il contribuente prosegue nel contenzioso.  
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Conciliazione giudiziale 

La conciliazione giudiziale viene ora ammessa anche nelle liti 

reclamabili (per le quali è prevista la mediazione) e in appello. 

La riduzione delle sanzioni è fissata in misura pari al 40% del 

minimo in primo grado e al 50% del minimo in secondo grado; in sede 

di mediazione, la riduzione delle sanzioni sarà invece al 35% del 

minimo.  

Un elemento di novità consiste nel fatto che la conciliazione, a 

differenza degli altri istituti deflativi del contenzioso inclusa la 

mediazione fiscale, non si perfeziona più con il versamento della 

totalità delle somme o della prima rata, ma con la sottoscrizione 

dell’accordo o la redazione del processo verbale di conciliazione. In 

caso di mancato pagamento, gli importi derivanti dall’accordo 

conciliativo vengono iscritti a ruolo, maggiorati della sanzione del 45% 

parametrata al residuo dovuto a titolo di imposta.  

 

Sospensione dell’atto impugnato e delle sentenze 

In caso di richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto 

impugnato, la relativa decisione andrà subito comunicata alle parti in 

udienza, e non più in un momento successivo e viene definitivamente 

stabilito che sulle somme oggetto di provvedimento cautelare sono 

dovuti gli interessi di cui all’art. 4 del DM 21.5.2009, al tasso, quindi, del 

4,5% annuo.  

In materia di sospensione delle sentenze viene disposto quanto già 

affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 17.6.2010 n. 217: la 

sospensione della sentenza di primo grado può essere chiesta con 

l’appello principale, l’appello incidentale o con atto separato, sempre 

che detto atto sia notificato alle controparti e depositato in segreteria 

previa dimostrazione di gravi e fondati motivi, che si concretizzano, in 

breve, nella verosimiglianza della pretesa e nel danno grave e 

irreparabile.  La decisione avviene nella prima camera di consiglio utile 

(dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima), e la 

sospensione, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta in via 

presidenziale mediante decreto. L’ordinanza non è impugnabile e può 

essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Sulle somme 

sospese sono dovuti gli interessi di cui all’art. 4 del DM 21.5.2009, 

quindi al tasso del 4,5% annuo.  

Lo stesso procedimento, in generale, è contemplato per richiedere 

la sospensione della sentenza emessa dal giudice di appello impugnata 

tramite ricorso per Cassazione, con domanda da presentarsi alla stessa 
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Commissione Tributaria Regionale con produzione del certificato di 

deposito del ricorso per Cassazione.  

 

Ricorso in Cassazione  

Si ammette, anche nel contenzioso tributario, il ricorso in 

Cassazione cosiddetto “per saltum”, quando previo accordo delle parti, 

la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale venga impugnata 

direttamente presso la Cassazione e non la Commissione Regionale, 

ipotesi limitata solo ai casi di violazione o falsa applicazione di norme 

di diritto.  

Il termine per la riassunzione del processo a seguito del rinvio 

della causa, in primo o in secondo grado, ad opera della Corte di 

Cassazione, viene dimezzato da un anno a sei mesi e si prevede che in 

caso di omessa o non tempestiva riassunzione del processo in sede di 

rinvio, la riscossione avvenga per gli interi importi indicati nell’atto 

impugnato o, in caso di sentenza di Cassazione di annullamento con 

rinvio, la riscossione avviene per l’ammontare dovuto nella pendenza 

del giudizio di primo grado.  

 

Immediata esecuzione delle sentenze favorevoli al contribuente 

Dal 1° giugno 2016 è prevista l’immediata esecutività delle 

sentenze favorevoli al contribuente anche se la pronuncia non è ancora 

definitiva. Pertanto, in caso di sentenza di condanna alla restituzione di 

somme, il contribuente, in caso di inerzia del resistente, ora può agire 

direttamente in ottemperanza senza attendere il giudicato, al fine di 

ottenere la restituzione delle somme che non può essere mai 

subordinata alla prestazione di idonea garanzia.  

Nel caso di sentenze di condanna alla restituzione di somme 

derivanti da domanda di rimborso del contribuente per importi 

superiori a 10.000,00 euro, il giudice, tenuto conto della solvibilità del 

contribuente, può invece subordinare l’erogazione alla prestazione di 

apposita garanzia.  
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1.8 " Decreto sulla revisione della disciplina dell'organizzazione 

delle agenzie fiscali"  D. Lgs. n. 157/2015 

Il D. Lgs. n. 157 del 24.09.2015, (GU del 7.10.2015 n. 233) emanato 

in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 

2014, n. 23, ha valenza prevalentemente “interna”, dal momento che 

vengono cambiate diverse regole di organizzazione delle Agenzie 

fiscali, con rideterminazione del numero dei dirigenti, del personale e 

del rapporto con il pubblico. Lo scopo ultimo è una maggior 

collaborazione tra contribuenti e fisco, un sostanziale aumento delle 

regolarizzazioni spontanee e la diminuzione delle liti pendenti tra fisco 

e contribuenti. Nella loro riorganizzazione quindi, le Agenzie devono 

garantire controlli meno invasivi e facilitare approcci collaborativi tra 

amministrazione fiscale imprese e cittadini. 

 

 

1.9 “Decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio penale 

tributario " D.Lgs. n. 158/2015 

 

Il DLgs. n. 158 del 24.9.2015 (G.U. del 07.10.2015 n. 233) avente ad 

oggetto i principi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, è 

stato emanato in attuazione alle disposizioni contenute nella legge 

delega n. 23 del 11.3.2014.  

Il provvedimento consta di due titoli dedicati alla revisione:  

i. del sistema sanzionatorio penale tributario  

ii. del sistema sanzionatorio ammnistrativo. 

 

 

(i) Riforma del sistema delle sanzioni penali tributarie 

 

In questa prima parte vengono illustrate le principali novità 

introdotte con riferimento al sistema sanzionatorio penale.  

A tal fine occorre ricordare che ai sensi dell’art. 8 co. 1 della L. 

23/2014, il Governo è stato delegato a procedere “alla revisione del 

sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di 

predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei 

comportamenti”. In particolare vale qui la pena di evidenziare alcuni 

dei principi direttivi della legge delega:  

https://www.fiscoetasse.com/upload/Delega-fiscale-Dlgs-del-24092015-157.pdf
https://www.fiscoetasse.com/upload/Delega-fiscale-Dlgs-del-24092015-157.pdf
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- accrescere il rilievo alla configurazione del reato per i 

comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e 

all’utilizzo di documentazione falsa;   

- delineare i confini tra le fattispecie di elusione e quelle di 

evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;  

- prevedere l’efficacia attenuate o esimente di alcune forme 

di comunicazione e di cooperazione;  

- rivedere il regime della dichiarazione infedele e del sistema 

sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel 

rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva 

gravità dei comportamenti;   

- prevedere la possibilità di ridurre le sanzioni per le 

fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative 

anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.  

Sulla base dei principi della citata legge delega, per quanto 

riguarda l’ambito penale, sono stati effettuati numerosi interventi sulle 

principali fattispecie del DLgs. 10.3.2000 n. 74.  

Prima di esaminare i tratti salienti della novella si osserva che la 

stessa è in vigore dal 22.10.2015 (15° giorno successivo alla 

pubblicazione sulla GU del 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55) ma è destinata a 

produrre ampi effetti anche per il passato.  

 

In forza dei principi generali del diritto penale, infatti, è necessario 

distinguere, in relazione all’applicabilità delle nuove disposizioni, tra 

quelle che introducono un regime più favorevole al reo (ad esempio, un 

innalzamento delle soglie di punibilità) e quelle, invece, che aggravano 

le conseguenze sanzionatorie o che addirittura introducono, come 

vedremo,  nuove fattispecie (come l’omissione del modello 770).  

Per queste ultime vige il principio di irretroattività della legge 

penale (art. 25 c. 2 Cost. e art. 2 c. 1 c.p.), per cui esse sono applicabili 

solo ai fatti commessi dal 22.10.2015.  

Al contrario, per le disposizioni più favorevoli, si porranno di 

volta in volta questioni di possibile retroattività della novella in forza 

del sopra richiamato principio generale c.d. favor rei.  

 

 

Definizioni di cui all’art. 1 del D. Lgs . n. 74/2000  (art. 1) 

Il contenuto radicale dell’intervento riformatore è evidente sin dai 

primi elementi del provvedimento con il quale vengono apportate 

importanti modifiche ed integrazioni all’art. 1 del DLgs. 74/2000, che 
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reca alcune delle definizioni rilevanti per l’intero sistema penale 

tributario.  

 

Elementi attivi e passivi  

Nella definizione degli “elementi attivi e passivi” è aggiunto – alla 

fine della lettera b) - il riferimento alle “componenti che incidono sulla 

determinazione dell’imposta dovuta”. E’ chiarito quindi che la condotta 

decettiva o infedele può riguardare sia le componenti che concorrono 

alla determinazione del reddito o delle basi imponibili sia le 

componenti che intervengono “dopo” la determinazione del reddito o 

delle basi imponibili  quali i crediti d’imposta o le ritenute.  

 

Dichiarazioni  

Stante l’estensione della fattispecie di omessa dichiarazione ai 

sostituti d’imposta, subisce una integrazione la lett. c), in materia di 

“dichiarazioni” nella parte che ora prevede che rientrino in tale 

categoria anche quelle presentate in qualità di sostituto d’imposta nei 

casi previsti dalla legge.  

 

Imposta evasa  

Ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. f) del DLgs. 74/2000, “per «imposta 

evasa» si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella 

indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa 

dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo 

di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della 

presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine”.  

Ora nell’ambito della definizione dell’imposta evasa il DLgs. 

158/2015 inserisce un nuovo periodo alla definizione citata al fine di 

precisare che “non si considera imposta evasa quella teorica e non 

effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite 

dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili”.  

 

Operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente  

E’ inserita una nuova lettera g-bis) dell’art. 1 c. 1 del DLgs. 

74/2000, al fine di stabilire che sono definite “operazioni simulate 

oggettivamente o soggettivamente” quelle operazioni apparenti, “non 

integranti quelle disciplinate dall’art. 10-bis della L. 212/2000, poste in essere 

con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite 

a soggetti fittiziamente interposti”.  



 

 42 | 109 

 

 

La definizione in oggetto è delimitata dal riferimento al nuovo art. 

10-bis della L. 27.7.2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) in 

materia di abuso ed elusione, inserito dal DLgs. 5.8.2015 n. 128, che 

costituisce un altro dei decreti legislativi attuativi della “delega fiscale” 

di cui alla L. 23/2014.  

E’ dunque chiara la netta contrapposizione di fattispecie tra la 

simulazione e l’utilizzo di soggetti fittizi ed interposti che attengono a 

fenomeni di evasione e l’abuso/elusione che si configura nel diverso 

caso – oggi come vedremo fuori dall’ambito di rilevanza penale - della 

effettuazione di una o più operazioni prive di sostanza economica, 

inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali 

anche se formalmente rispettose delle norme fiscali.   

 

Mezzi fraudolenti  

Infine è inserita una nuova lett. g-ter) al fine di stabilire che per 

“mezzi fraudolenti” si intendono “condotte artificiose attive nonché quelle 

omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che 

determinano una falsa rappresentazione della realtà”. 

 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 2) 

Si osserva come risulta ampliato il novero delle dichiarazioni 

rilevanti ai fini della configurabilità del presente reato attraverso la 

modifica dell’art. 2 del DLgs. 74/2000 (delitto di dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti) nella parti in cui viene soppressa la parola “annuali” riferita 

alle dichiarazioni “correlate” all’utilizzo della documentazione 

fraudolenta. 

In tale contesto si pone quindi il tema di individuare volta a volta, 

tra i numerosi adempimenti formali, quelli aventi natura propriamente 

“dichiarativa” rispetto a quelli aventi natura meramente 

“comunicativa”: ricadrebbero infatti nella fattispecie penale soli i primi 

che comportano direttamente la determinazione di un’imposta da 

versare.   

 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici(art. 3) 

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui 

all’art. 3 del DLgs. 74/2000, prevede una pena, rimasta invariata 

(reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni), tuttavia l’intervento 
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riformatore ne ha ampliato la portata attraverso la modifica della 

struttura dell’illecito. La nuova disposizione così recita:   

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un 

anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o 

sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi 

fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 

l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette 

imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 

elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:  

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole 

imposte, a euro trentamila;  

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è 

superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione 

cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle 

ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento 

dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila”.  

La più rilevante modifica alla fattispecie in oggetto è data dalla 

eliminazione del riferimento alla falsa rappresentazione nelle scritture 

contabili obbligatorie.   

Altro elemento di novità è costituito dall’accento sugli altri mezzi 

fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento ed il compimento di 

operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero 

l’utilizzazione di documenti falsi.   

Come precisato dalla relazione illustrativa del DLgs. 158/2015 le 

condotte sopra illustrate ed associate all’evasione sono  alternative tra 

loro e, quindi, autosufficienti per l’integrazione della fattispecie. Di 

conseguenza, si realizza una semplificazione strutturale della fattispecie 

in cui all’indicazione nella dichiarazione dei redditi ai fini IVA di 

elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi deve 

accompagnarsi anche una sola delle condotte ricordate.  

Inoltre la previgente fattispecie era qualificata come reato 

“proprio”. il soggetto attivo doveva essere un soggetto “obbligato alla 

tenuta delle scritture contabili”. Ora l’eliminazione del riferimento alla 

falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie aumenta il 

novero dei potenziali soggetti attivi del reato i quali potranno essere 

ricercati anche tra coloro che  non sono soggetti alla tenuta delle 

scritture contabili obbligatorie.    
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Ulteriore modifica riguarda anche la rilevanza dell’indicazione in 

una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all’IVA di 

“crediti e ritenute fittizi”.  

Inoltre, al pari di quanto disposto in relazione alla fattispecie di 

cui all’art. 2, viene soppressa la parola “annuali” riferita alle 

dichiarazioni ciò che estende, anche in tale contesto, il novero delle 

dichiarazioni rilevanti ai fini della configurabilità del reato.  

Sono da evidenziare, infine, gli interventi operati sulle soglie di 

punibilità.  In particolare:  

- da un lato, viene alzata – da un milione a un milione e 

cinquecentomila euro – la soglia relativa all’ammontare complessivo 

degli elementi attivi sottratti all’imposizione (anche mediante 

indicazione di elementi passivi fittizi);  

- dall’altro, viene introdotta una soglia specifica per i crediti 

e le ritenute fittizi. L’ammontare complessivo di essi, in diminuzione 

dell’imposta, deve essere superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta 

medesima o comunque a trentamila euro (soglia congiunta a quella 

relativa all’imposta evasa).  

Infine riguardo alla decorrenza delle nuove fattispecie di reato di 

dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000), si osserva che 

la maggiore ampiezza delle condotte punibili (dichiarazioni anche non 

annuali, operazioni simulate, ampliamento dei soggetti attivi) fa 

immaginare una generalizzata irretroattività delle nuove fattispecie. Di 

contro, come indicato dalla relazione dell’ufficio del Massimario della 

Corte di Cassazione, è “prevedibile l’incidenza sui processi in corso 

dell’intervento «ampliativo» operato sulle soglie di punibilità, in 

presenza di condotte di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

che, pur travalicando congiuntamente le soglie vigenti all’epoca del 

fatto, non soddisfino più gli odierni più alti parametri; identiche 

conclusioni, ex art. 2 comma 2 cod. pen., in punto di cessazione 

dell’esecuzione e degli effetti penali di condanne intervenute su 

fattispecie non più conformi alle nuove soglie”.  

 

Dichiarazione infedele (art. 4) 

Con riferimento al reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 

(DLgs. 74/2000) l’intervento normativo è invece diretto verso un 

“alleggerimento” del carico sanzionatorio oltre ad una più puntuale 

definizione della fattispecie.  

L’illecito è oggi così articolato: “Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 

e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le 
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imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni 

annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a 

quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:  

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole 

imposte, a euro centocinquantamila;  

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è 

superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni”.  

Si evidenziano, in primo luogo, gli interventi sulle soglie di 

punibilità. In particolare: 

- da un lato, la soglia di punibilità correlata all’imposta evasa 

viene portata da 50.000,00 a 150.000,00 euro; 

- dall’altro, la soglia del valore degli elementi attivi sottratti 

all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 

inesistenti, viene innalzata da due a tre milioni di euro.  

Vengono, inoltre, inseriti due nuovi commi:  

 il comma 1-bis, secondo cui, ai fini dell’applicazione della 

fattispecie, non si tiene conto della non corretta classificazione, della 

valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, 

rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque 

indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini 

fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di 

competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi 

passivi reali;  

 il comma 1-ter, secondo cui, “fuori dei casi” di cui sopra, 

non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente 

considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle 

corrette. Inoltre, degli importi compresi in tale percentuale non si 

tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità 

previste dal co. 1 lett. a) e b).  

Ai fini del nuovo delitto di dichiarazione infedele non rilevano le 

valutazioni di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto 

ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati 

nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. Dal 

confronto con l’abrogato art. 7 del DLgs. 74/2000, emerge una 

riduzione dell’ambito di rilevanza penale ai fini del reato di 

dichiarazione infedele che  consegue al riconoscimento del fatto che 

l’indicazione dei criteri di stima possa avvenire anche in documenti 

rilevanti ai fini fiscali. La disposizione, quindi, pare escludere qualsiasi 
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sindacato sul criterio di scelta adottato, a condizione che del criterio sia 

data indicazione e che, una volta prescelto, esso sia correttamente 

applicato.  

Fuori dall’ambito penale sono anche le violazioni ai principi di 

inerenza, competenza e non deducibilità di costi ed oneri effettivamente 

sostenuti.   

Altra novità riguarda la sostituzione del termine “fittizio”, 

presente nella precedente fattispecie di dichiarazione infedele, con il 

termine “inesistente” (intervento che invece non è stato operato anche 

con riguardo agli artt. 2 e 3). E’ quindi forse chiarito che ci si deve 

riferire a tutti i costi ripresi a tassazione e non solo a quei costi 

rappresentanti una situazione fattuale artefatta che non trovava 

riscontro nella realtà (come, in certi casi, sollevato in ambito 

giurisprudenziale).  

La fattispecie di dichiarazione infedele, infine, figura tra quelle per 

le quali è prevista una causa di non punibilità, introdotta dalla novella 

dell’art. 13 D.Lgs 74/2000, in relazione all’intervenuta estinzione del 

debito tributario.  

Infine, in merito agli effetti anche per il passato, occorre rilevare 

che le evasioni di imposta superiori a 50.000,00 euro ma inferiori a 

150.000,00 euro non saranno più penalmente rilevanti. Analogamente, 

produrrà effetti anche per il passato la previsione per cui le rettifiche di 

costi effettivamente sostenuti, considerati non inerenti o non di 

competenza, non dovranno essere conteggiati nell’imposta evasa 

rilevante per la commissione del delitto.  

 

Omessa dichiarazione (art. 5) 

Rilevanti novità riguardano anche l’omessa dichiarazione. In base 

al nuovo art. 5 del DLgs. 74/2000 (come riformulato dall’art. 5 del 

DLgs. 158/2015), “è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a 

quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è 

superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 

cinquantamila.  

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni 

chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di 

sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è 

superiore ad euro cinquantamila.  
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Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si 

considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla 

scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato 

conforme al modello prescritto”.  

Rispetto alla previgente fattispecie, è, innanzitutto, da segnalare:  

- da un lato, l’innalzamento da 30.000,00 a 50.000,00 euro 

della soglia di punibilità;  

- dall’altro, l’aggravamento del trattamento sanzionatorio, 

che prevede ora la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni (ciò con 

conseguenze sul piano delle misure cautelari applicabili, dal 

momento che la nuova soglia edittale rende possibile il ricorso agli 

arresti domiciliari).  

L’art. 5 del DLgs. 74/2000, inoltre,  si arricchisce di un comma 1-

bis che punisce (con la medesima pena di cui al comma 1) l’omessa 

dichiarazione del sostituto d’imposta. Ciò comporta che oggi 

l’omissione del modello 770 assume rilevanza penale quando 

l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore, appunto,  a 

50.000,00 euro.  

Si noti che diversamente da quanto previsto per l’omessa 

dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell’IVA, la nuova 

fattispecie non richiede il dolo specifico di evasione in quanto, con 

riferimento all’omissione in oggetto, non è ripetuto l’inciso “..al fine di 

evadere le imposte ..”.  

Resta salvo il comma 2 dell’art. 5 del DLgs. 74/2000, in forza del 

quale non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 

giorni dalla scadenza del termine (o non sottoscritta o non redatta su 

uno stampato conforme al modello prescritto). Tale termine si riferisce 

anche all’omissione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta (di cui al 

comma 1-bis).  

Anche per la fattispecie di dichiarazione omessa è prevista una 

causa di non punibilità in relazione alla intervenuta estinzione del 

debito tributario. 

Infine per i procedimenti ancora pendenti e per quelli ancora non 

avviati, ma riferiti a condotte poste in essere prima del 22.10.2015 in cui 

l’imposta evasa è superiore a 30.000,00 euro ma inferiore alla nuova 

soglia di 50.000,00 euro si porrà la questione della retroattività della 

nuova disposizione in applicazione del favor rei.  

  

Occultamento o distruzioni dei documenti contabili (art. 10) 
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Con riguardo alla fattispecie di occultamento o distruzione di 

documenti contabili (art. 10 del DLgs. 74/2000), l’intervento di 

revisione si limita ad aggravare la pena prevista, individuandola nella 

reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni in luogo di quella da uno a 5 

anni.  

L’inasprimento del trattamento sanzionatorio, tra l’altro, 

determina:  

- la possibilità di ricorrere alle intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di 

telecomunicazione ex art. 266 c.p.p.;  

- l’impossibilità di ottenere l’esclusione della punibilità per 

particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.  

 

Omesso versamento di ritenute “dovute” o certificate  (art. 10bis) 

Rilevanti sono anche gli interventi effettuati sull’art. 10-bis del 

DLgs. 74/2000, in tema di omesso versamento di ritenute certificate.  

In base alla nuova previsione normativa “è punito con la reclusione 

da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute 

dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione 

rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro 

per ciascun periodo d’imposta”.  

Nella nuova fattispecie di omesso versamento di ritenute, quindi, 

la soglia di punibilità viene triplicata, passando da 50.000,00 a 

150.000,00 euro. Inoltre ai fini della fattispecie rilevano anche le 

“ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione” e non solo quelle 

risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, come previsto in 

precedenza.  

Tale condotta (allo stesso modo di quanto previsto per le 

fattispecie di cui agli artt. 10-ter e 10-quater c. 1) potrà essere oggetto 

della causa di non punibilità introdotta dal nuovo art. 13 del DLgs. 

74/2000.  

Infine, sempre in forza del “favor rei”, saranno al riparo dal 

“rischio penale” quei soggetti che prima dell’entrata in vigore delle 

nuove norme avevano omesso di versare ritenute certificate per importi 

superiori a 50.000,00 euro, purché inferiori alla nuova soglia di 

150.000,00 euro.  
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Omesso versamento IVA (art. 10ter) 

Incisive sono le modifiche apportate al reato di omesso 

versamento IVA.  

La fattispecie, infatti, è resa autonoma dall’art. 10-bis mediante 

l’inserimento del un nuovo art. 10-ter. La novella statuisce che “è punito 

con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine 

per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, 

l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un 

ammontare superiore a euro duecento-cinquantamila per ciascun periodo 

d’imposta”.  

La soglia per la rilevanza penale quindi viene innalzata da 

50.000,00 a 250.000,00 euro e quindi continua a differire sensibilmente 

rispetto alla soglia per l’omesso versamento di ritenute.  

Tale differenziazione è stata reputata maggiormente rispondente 

al principio di adeguatezza delle soglie rispetto alla gravità della 

condotta sancito dalla legge delega.  

Si ricorda che secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite 

della Suprema Corte, in caso di superamento della soglia, alla sanzione 

penale si cumula quella amministrativa. Tuttavia su questa fattispecie, 

riferibile anche agli interessi finanziari dell’Unione Europea, sono 

pendenti davanti alla Corte di Giustizia UE questioni relative al 

possibile divieto di cumulo di sanzioni penali e amministrative (“ne bis 

in idem”).  

Tale condotta (allo stesso modo di quanto previsto per le 

fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-quater c. 1) potrà essere oggetto 

della causa di non punibilità introdotta dal nuovo art. 13 del DLgs. 

74/2000 in relazione al pagamento dell’imposta dovuta.  

Infine, sempre in forza del “favor rei”, saranno al riparo dal 

“rischio penale” quei contribuenti che alla data di entrata in vigore 

della novella non avevano versato l’IVA dovuta se di importo non 

superiore a 250.000,00 euro (salva sempre l’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste).  

 

Indebita compensazione (art. 10quater) 

La revisione del reato di indebita compensazione non ha ad 

oggetto la soglia di punibilità (che rimane ferma a 50.000,00 euro), bensì 

il trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che l’indebita 

compensazione riguardi:  

- crediti non spettanti, per i quali la sanzione rimane 

immutata rispetto a quella previgente (reclusione da 6 mesi a 2 anni);  
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- crediti inesistenti, nel qual caso la pena diviene quella della 

reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni (ciò in ragione del fatto che ci 

si trova al cospetto di una fattispecie “estremamente offensiva”).  

La Relazione III/05/2015 dell’ufficio del Massimario della Corte 

di Cassazione reputa “inesistenti”:  

- i crediti che sono tali sin dall’origine, perché il credito 

utilizzato non esiste materialmente;  

- i crediti che, seppure in origine esistenti, sono già stati 

utilizzati;  

- i crediti inesistenti dal punto di vista soggettivo, vale a dire 

i crediti dei quali è riconosciuta la spettanza ad un soggetto diverso 

da quello che li utilizza in compensazione;  

- i crediti sottoposti a condizione sospensiva.  

Sempre secondo il Massimario sarebbero, invece, crediti “non 

spettanti”:  

- i crediti utilizzati oltre il limite normativo;  

- i crediti utilizzati in violazione del divieto di 

compensazione per ruoli non pagati.  

L’inasprimento del trattamento sanzionatorio nei confronti 

dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, tra l’altro, 

determina:  

la possibilità di ricorrere alle intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ex art. 

266 c.p.p.;  

l’impossibilità di ottenere l’esclusione della punibilità per 

particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.;  

l’applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere (ai 

sensi dell’art. 280 co. 2 c.p.p., infatti, “la custodia cautelare in carcere 

può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia 

prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 

anni”).  

Inoltre solo in caso di crediti non spettanti, la condotta di indebita 

compensazione (allo stesso modo di quanto previsto per le fattispecie di 

cui agli artt. 10-bis e 10-ter) potrà essere oggetto della causa di non 

punibilità introdotta dal nuovo art. 13 del DLgs. 74/2000 in relazione al 

pagamento del tributo.  

E’ solo il caso di evidenziare, da ultimo, che lo “sdoppiamento” 

della fattispecie prevista all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 – per cui 

oggi l’indebita compensazione di crediti inesistenti è punita con pena 

maggiore (da un anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione) rispetto alle 
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condotte relative a crediti non spettanti (da 6 mesi a 2 anni di 

reclusione) – fa salvo nel caso di specie l’ordinario principio di 

irretroattività della legge penale “sfavorevole” al reo.  

  

Sottrazione fraudolente al pagamento delle imposte (art. 11) 

Rispetto al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle 

imposte non si registra alcuna modifica “diretta”, per cui resta 

immutato l’art. 11 del DLgs. 74/2000.  

Occorre, peraltro, evidenziare come anche rispetto a tale 

fattispecie valga la nuova definizione di mezzi fraudolenti di cui alla 

nuova lett. g-ter) dell’art. 1 c. 1 del DLgs. 74/2000, ai sensi della quale 

sono tali le “condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate 

in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una 

falsa rappresentazione della realtà”.  

E’ stato osservato come la nuova definizione varrà a servire a 

circoscrivere la tendenza giurisprudenziale ad estendere la fattispecie a 

qualsiasi operazione comportante una “diminutio” del patrimonio del 

contribuente.  

 

Confisca (art. 12 bis) 

Viene introdotto nel DLgs. 74/2000 il nuovo art. 12-bis, con cui si 

attribuisce una più coerente collocazione normativa alla disposizione 

relativa alla confisca, istituto già applicabile ai reati tributari – 

dall’1.1.2008 – in virtù dell’art. 1 co. 143 della L. 244/2007 

(contestualmente abrogato dall’art. 14 del DLgs. 158/2015).  

La nuova norma prevede, al comma 1, che, “nel caso di condanna 

o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 

444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal 

presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne 

costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona 

estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di 

beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale 

prezzo o profitto”.  

La norma ha una portata innovativa rispetto alla precedente 

disciplina nella parte in cui include tutti i reati tributari (testualmente 

“uno dei delitti previsti dal presente decreto”), compreso dunque l’art. 

10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti 

contabili), non preso in considerazione dalla disposizione previgente. 

Tale fattispecie, infatti, era stata stralciata in ragione dei dubbi 

circa la possibilità di configurare rispetto ad essa un profitto o un 
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prezzo. È stato, peraltro, rilevato come in varie occasioni, una volta 

contestata la condotta illecita di occultamento e distruzione, 

l’Amministrazione finanziaria abbia poi proceduto all’accertamento di 

maggiori imposte con la metodologia induttiva e, sotto il profilo penale, 

l’imposta evasa è stata proprio quantificata nella maggiore imposta 

rettificata dagli uffici.  

Di nuova formulazione è la disposizione di cui al comma 2 

dell’art. 12-bis, secondo cui “la confisca non opera per la parte che il 

contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di 

sequestro”.  

In tal modo vengono privilegiate le pretese dell’Erario rispetto a 

quelle più strettamente “punitive”, coerentemente alla ratio che 

informa le nuove previsioni relative alla causa di non punibilità e alla 

circostanza attenuante per estinzione del debito tributario.  

 

Cause di non punibilità (art. 13) 

Uno degli aspetti più innovativi ed importanti dell’intervento di 

revisione è rappresentato dalla modifica all’art. 13 del DLgs. 74/2000, 

che, in relazione a talune ipotesi di reato, rende l’estinzione del debito 

tributario una causa di non punibilità.  

Secondo quanto ora previsto dall’art. 13 c. 1 del DLgs. 74/2000, 

non saranno più perseguibili penalmente gli omessi versamenti di 

ritenute dovute o certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000), gli omessi 

versamenti dell’IVA (art.10-ter del DLgs. 74/2000) e l’indebita 

compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater co. 1 del DLgs. 

74/2000), quando il contribuente versi integralmente le somme dovute 

all’Erario, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi maturati, 

prima della dichiarazione dell’apertura del dibattimento di primo 

grado. L’integrale pagamento degli importi dovuti può anche avvenire 

“a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione 

all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del 

ravvedimento operoso” (come espressamente previsto dallo stesso art. 

13 c. 1 del DLgs. 74/2000).  

Al riguardo, la Relazione illustrativa del DLgs. 158/2015 specifica 

espressamente che l’operatività della disposizione rispetto ai 

procedimenti pendenti costituisce una naturale conseguenza della sua 

entrata in vigore.  

Allo stesso modo non saranno punibili i reati di dichiarazione 

infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) “se i debiti tributari, 

comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale 
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pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o 

della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano 

intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza 

di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di 

accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.  

Per l’omessa dichiarazione è inserita un’ulteriore limitazione 

temporale: la dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 

successivo.  

Viene altresì previsto che, se prima dell’apertura del dibattimento 

di primo grado, il debito tributario è in fase di estinzione mediante 

rateizzazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito 

residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice inoltre ha 

facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre 3 mesi, 

qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della 

prescrizione.  

A tale proposito, va evidenziato che la ragione della distinzione 

tra le due categorie di reati (quelli previsti dal comma 1 e quelli previsti 

dal comma 2 dell’art. 13 del DLgs. 74/2000) risiede nel fatto che per gli 

omessi versamenti e per l’indebita compensazione il contribuente ha 

correttamente indicato il proprio debito tributario; mentre nei due reati 

dichiarativi presi in considerazione, ai fini della rinuncia dell’azione 

penale, viene ritenuta necessaria anche la spontaneità della resipiscenza 

del contribuente.  

 

Circostanze del reato (art. 13 bis) 

L’art. 12 del DLgs. 158/2015 introduce il nuovo art. 13-bis nel 

DLgs. 74/2000, relativo alle “circostanze del reato”, dove, in particolare, 

sono introdotte nuove circostanze attenuanti e una circostanza 

aggravante.   

Le circostanze attenuanti sono previste in relazione al verificarsi, 

anche in questo caso, di vicende solutorie. In particolare  il comma 1 

dell’art. 13-bis prevede che – fuori dai casi di non punibilità – le pene 

per i reati tributari sono diminuite fino alla metà (rispetto alla 

precedente possibile attenuazione fino a un terzo della pena) se, prima 

della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti 

tributari, compresi le sanzioni amministrative e gli interessi, sono stati 

estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. In tali casi 
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non si applicano nemmeno le pene accessorie previste dall’art. 12 del 

DLgs. 74/2000.  

Tale disposizione è, dunque, speculare rispetto a quella 

dell’articolo precedente – che introduce la causa di non punibilità a 

seguito del pagamento del debito tributario – e si applica alle fattispecie 

non incluse in quest’ultima norma. Anche nel caso dell’attenuante, il 

pagamento può essere realizzato tramite le speciali procedure 

conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme 

tributarie.  

Il medesimo art. 13-bis del DLgs. 74/2000 prevede invece, al 

comma 3, un aggravamento di pena (fino alla metà) quando il reato è 

commesso “nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un 

professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso 

l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”.  

Si osserva, come fatto notare da numerosi autori, che non pochi 

problemi interpretativi si porranno sulla corretta definizione di 

“modelli di evasione fiscale” e, in particolare, sulla necessità o meno di 

una “serialità” nel comportamento del professionista. Oltre a ciò 

secondo altri la novella non sembrerebbe consentire l’estensione 

dell’aggravamento di pena al mero utilizzo di tali modelli di evasione, 

ciò che infatti difetterebbe nell’ambito del requisito indicato della 

“commercializzazione” che nella versione definitiva del decreto è stato 

inserito accanto a quello della “elaborazione”.  

Infine non appare discutibile il fatto che la norma si riferisca non 

“solo a coloro che, ai sensi dell’art. 7, comma secondo, del D.lgs. 9 luglio 

1997, n. 241, sono abilitati dalla Agenzia delle Entrate alla trasmissione 

delle dichiarazioni” ma anche a tutti gli altri soggetti (in primo luogo, 

gli avvocati) che svolgono attività lato sensu di consulenza fiscale.  

 

Da ultimo circa gli effetti di tali nuove disposizioni si osserva che 

quanto specificato rispetto alla causa di non punibilità vale, altresì, per 

la circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis co. 1 del DLgs. 74/2000 i 

cui effetti, dunque, sono destinati ad esplicarsi anche per il passato. Di 

contro, per la circostanza aggravante che prevede una pena maggiore 

nei casi di elaborazione o commercializzazione di “modelli di evasione 

fiscale” nell’ambito dell’attività professionale di consulenza fiscale (art. 

13-bis co. 3 del DLgs. 74/2000) sarà applicabile solo ai fatti commessi 

dall’entrata in vigore del DLgs. 158/2015. 

 

Custodia giudiziale (art. 18 bis) 
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Il nuovo art. 18-bis del DLgs. 74/2000 è dedicato alla “custodia 

giudiziale dei beni sequestrati”, nell’ambito dei procedimenti penali 

relativi ai delitti tributari.  

L’istituto della custodia giudiziale è caratterizzato dalla finalità di 

impedire che il patrimonio interessato dal procedimento subisca un 

depauperamento per il tempo necessario al suo svolgimento e di 

evitare, così, che vengano sottratte garanzie alla successiva confisca.  

 

 

(ii) Riforma del sistema delle sanzioni amministrative tributarie 

 

Il decreto 158/2015 contiene una serie di disposizioni volte ad 

intervenire sul sistema delle sanzioni amministrative tributarie di cui al 

D. Lgs 471 e 472/1997 con la finalità, da un lato, di ridurre le sanzioni 

per quelle violazioni più comuni e meno gravi relative ad esempio, ad 

adempimenti che, seppure assolti oltre il termine di legge sono 

regolarizzati in termini brevi; per contro si è inteso aumentare le 

sanzioni per i comportamenti più gravi in termini di “pericolosità 

fiscale”, quali l’utilizzo di artifici e raggiri strumentali ad evitare il 

pagamento delle imposte. 

La decorrenza della riforma, dapprima fissata dallo stesso decreto 

a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata anticipata all’1.1.2016 dalla 

Legge di stabilità 2016, ad esclusione delle sanzioni relative alla 

procedura di voluntary disclosure. 

 

Si discute sull’applicazione del favor rei di cui all’art. 3 del DLgs. 

472/97 per cui ” Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere 

assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non 

costituisce violazione punibile. Se la sanzione e' gia' stata irrogata con 

provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa 

ripetizione di quanto pagato.”. 

 

Criteri per la determinazione della sanzione. 

Fermo il principio in base al quale la sanzione, ove previsto dalla 

legge, può essere irrogata nel “limite edittale”, quindi tra il minimo ed 

il massimo indicato dalla norma, è disposto che l’irrogazione della 

sanzione in misura superiore al minimo va adeguatamente motivata. 

La riduzione della sanzione sino alla metà del minimo, ai sensi 

dell’art. 7 co. 4 del DLgs. 472/97, può essere decisa ora in presenza di 
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circostanze (non più eccezionali ) che la rendono spropositata rispetto al 

fatto commesso.  

La recidiva non è più discrezionale con la conseguenza che gli 

uffici in caso di violazioni delle stessa indole ripetute sono ora obbligati 

ad applicare l’aumento della sanzione. In caso di recidiva, per chi nei 

tre anni precedenti abbia commesso violazioni della stessa indole (che 

non siano state oggetto di accertamento con adesione, mediazione o 

conciliazione giudiziale) oltre all’aumento della sanzione  sino alla metà 

prevista in tali casi il decreto dispone ora la possibilità che la sanzione 

sia ridotta sino alla metà del minimo per sproporzione tra entità della 

stessa e violazione commessa. 

Viene modificato anche il cumulo giuridico e la continuazione in 

caso di mediazione e conciliazione giudiziale, stabilendo che in caso di 

progressione il cumulo opera limitatamente alla singola imposta e alla 

singola annualità, così come già avviene nell’accertamento con 

adesione. 

 

Dichiarazione omessa 

E’ prevista la riduzione alla metà della sanzione base che va dal 

120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di € 250,00 (o fissa 

da € 250,00 a € 1.000,00 se non sono dovute imposte), prevista per 

l’omessa dichiarazione, in caso di regolarizzazione oltre i 90 giorni ma 

entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque 

prima dell’inizio di un controllo fiscale; in tale ipotesi dunque la 

sanzione è dimezzata e si applica in misura dal 60% al 120% delle 

imposte, con un minimo di 200,00 euro (se non sono dovute imposte è 

dovuta in misura fissa da € 150,00 a € 500,00, aumentate sino al doppio 

nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). 

Si ricorda che la dichiarazione è omessa se non presentata nel 

termine di legge o, in caso di ravvedimento operoso, entro 90 giorni dal 

termine.  

La regolarizzazione entro il termine di presentazione di quella per 

l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, 

oltre alla riduzione delle sanzioni amministrative come sopra indicato, 

determina altresì una causa di non punibilità del reato di omessa 

dichiarazione. 

Resta l’aumento di un terzo delle sanzioni per l’omessa 

indicazione dei redditi prodotti all’estero. 

Le regole sopra enunciate valgono anche per l’Irap e per l’IVA, 

con la precisazione che limitatamente all’IVA la sanzione fissa per 
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omessa dichiarazione senza debito d’imposta imposte va da 250,00 euro 

a 2.000,00 euro e che non si applica il raddoppio per i contribuenti 

obbligati alla tenuta delle scritture contabili. 

 

Dichiarazione infedele 

Anche per la dichiarazione infedele (quella da cui emerge, di un 

minor reddito, un’imposta inferiore o di un credito superiore a quello 

spettante ai fini Ires, Irap e Iva), è prevista la riduzione della sanzione 

base che passa quindi da un minimo del 90% ad un massimo del 180% 

della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato 

(e non più dal 100% al 200%). 

Anche in tal caso la presentazione di una corretta dichiarazione 

integrativa entro il termine di presentazione di quella relativa all’anno 

successivo e prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale, 

rappresenta causa di non punibilità del reato di dichiarazione infedele. 

La sanzione è aumentata della metà “quando la violazione è 

realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni 

inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente”.  

E’ introdotta l’ipotesi di riduzione della sanzione ad un terzo 

quando la maggiore imposta o il minor credito sono complessivamente 

inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque 

complessivamente inferiori a 30.000,00 euro.  

E’ abrogata la disposizione di cui all’art. 1, c. 2-bis e 2-bis.1,  del 

DLgs. 471/97, che fissava le maggiorazioni (del 10% e del 50%) della 

sanzione in caso di omessa o infedele indicazione dei dati degli Studi di 

settore. 

 

Il decreto introduce all’art. 1 D Lgs 471/97 una previsione 

specifica per le dichiarazioni infedeli derivanti da violazioni della 

competenza fiscale, prevedendo che, fuori dalle ipotesi del terzo 

comma (aumento della metà in conseguenza di condotte fraudolente), 

la sanzione da dichiarazione infedele è ridotta di un terzo quando 

l’infedeltà deriva dall’errata imputazione a periodo, “purché il 

componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito 

nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente”. 

Si prevede inoltre che, se la competenza fiscale non ha comportato 

danno per l’Erario, si applica la sanzione fissa di 250,00 euro.  

 

Viene modificato l’art. 3 c. 5 del DLgs. 23/2011, relativo alla 

omessa o infedele indicazione in dichiarazione dei canoni di locazione 
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assoggettati a “cedolare secca” e viene previsto il raddoppio delle 

sanzioni fiscali che si applicano ora nella misura dal 240% al 480% 

dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone (dal 180% al 

360% in caso di infedele dichiarazione) 

 

Sanzioni amministrative per violazioni IVA 

Viene ridotta la sanzione sull’errata fatturazione/registrazione 

delle operazioni imponibili ex art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97, che è ora 

stabilità in misura che va dal 90% al 180% (e non più non dal 100% al 

200%) dell’imposta relativa all’imponibile non fatturato/registrato nel 

corso dell’anno, con la sanzione minima che resta pari a  € 500,00.  

E’ prevista poi l’applicazione della sanzione in misura fissa da 

euro 250 a euro 2.000 quando la violazione è puramente formale e non 

ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (prima si applicava la 

sanzione per irregolare tenuta della contabilità da 1.000,00 a 8.000,00 

euro).  

E’ confermata la regola secondo cui l’errore sulla fatturazione e 

sulla registrazione della medesima operazione è trattata come un’unica 

violazione. 

Rimangono sanzionate nella misura del 100% dell’imposta le 

violazioni sugli scontrini. 

Un’ulteriore riduzione riguarda la sanzione relativa all’indebita 

detrazione dell’iva, ridotta dal 100% al 90% dell’imposta. 

 

Viene modificata la disciplina delle violazioni delle disposizioni in 

materia di reverse charge con l’introduzione dei nuovi commi 9-bis.1, 9-

bis.2 e 9-bis.3, dell’art. 6 del DLgs. 471/97.  

Il cessionario/committente che non effettua l’inversione contabile,  

verrà ora è punito con una sanzione fissa da 500,00 a 20.000,00 euro 

(invece che con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta); la sanzione 

è invece prevista nella misura compresa tra il 5% e il 10% 

dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro, quando l’operazione 

non risulti neppure dalla contabilità (libro giornale o registro acquisti). 

Per l’imposta che il cessionario/committente non avrebbe potuto 

detrarre, rimangono le sanzioni da indebita detrazione e da 

dichiarazione infedele ex art. 5 co. 4 e 6 del DLgs. 471/97. 

 

Il decreto modifica anche la sanzione per errata emissione della 

fattura con IVA che viene assolta irregolarmente dal 

cedente/prestatore, quando invece si sarebbe dovuto applicare il 
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reverse charge: la sanzione, posta a carico del cessionario/committente, 

non è più proporzionale ma stabilita in misura fissa da 250,00 a 

10.000,00 euro.  

Fermo restando il diritto alla detrazione del 

cessionario/committente, vi è una responsabilità solidale tra i due 

soggetti per imposta e sanzione. 

Una sanzione più elevata dal 90% al 180% dell’imposta (con un 

minimo di 500,00 euro) si adotta “quando l’applicazione dell’imposta nel 

modo ordinario anziché mediante l’inversione contabile è stata determinata da 

intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o 

committente era consapevole”. 

 

Nel caso opposto di errata applicazione del reverse charge in cui il 

cedente/prestatore emette per errore una fattura senza IVA, e dunque 

l’imposta viene irregolarmente assolta dal cessionario/committente, la 

sanzione è posta a carico del cedente/prestatore, sempre nella misura 

fissa da 250,00 a 10.000,00 euro (e non più del 3%). Il 

cessionario/committente, è sempre obbligato solidale per la sanzione.  

Anche in tal caso, si applica la sanzione proporzionale dal 90% al 

180% dell’imposta (con un minimo di 500,00 euro) “quando l’applicazione 

dell’imposta mediante l’inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata 

determinata da intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente 

o prestatore era consapevole”.  

 

Viene infine disciplinata l’ipotesi in cui il 

cessionario/committente, per errore, applica erroneamente il reverse 

charge per operazioni non imponibili, esenti oppure escluse da Iva 

(esempio prestazione di servizi extraterritoriali erroneamente ritenute 

soggette ad Iva in Italia); in tali casi in genere, l’ufficio oltre a richiede 

l’Iva assolta irregolarmente disconoscevano pure il diritto alla 

detrazione del’Iva, con duplice aggravio per il contribuente.  Il decreto 

prevede in tali casi che in sede di accertamento, l’ufficio deve tener 

conto dell’Iva già computata a debito nelle liquidazioni periodiche e 

della detrazione operata; resta il diritto di recuperare l’IVA non 

detratta. 

Quanto esposto trova applicazione anche in caso di operazioni 

inesistenti, ma in tali ipotesi la sanzione è comminata in misura 

proporzionale tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 

1.000,00 euro. 
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E’ prevista una disciplina specifica per chi ottiene il rimborso di 

un credito IVA risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti 

dell’art. 30 del DPR 633/72, che prevede l’applicazione di una sanzione 

pari al 30% del credito rimborsato. La norma punisce non la semplice 

richiesta di rimborso non spettante, ma il suo ottenimento. 

 

Infine viene stabilità in misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro, la 

sanzione (sinora compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta dovuta) da 

applicare al fornitore che effettua operazioni non imponibili prima di 

aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento o 

prima di aver riscontrato l’invio telematico della stessa. 

 

Sanzioni per violazioni del sostituto d’imposta 

Viene ridotta la sanzione in caso di regolarizzazione della omessa 

dichiarazione del sostituto d’imposta, che venga presentata entro il 

termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima 

dell’inizio di un controllo fiscale: in tal caso la sanzione “base” che 

rimane fissata in misura dal 120% al 240% delle ritenute non versate 

(con un minimo di 250,00 euro) è dimezzata e risulta calcolata dal 60% 

al 120% delle ritenute non versate (minimo 200,00 euro). Oltre alla 

sanzione base, continua ad applicarsi anche la sanzione di 50,00 euro 

per ogni percipiente non indicato nel modello 770. 

Se le ritenute relative ai compensi, interessi, ed altre somme, 

benché non dichiarate, sono state versate, la sanzione si applica in 

misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro. Anche in tal caso, se si 

regolarizza entro il termine per l’invio della dichiarazione relativa 

all’anno successivo, la sanzione si applica nella misura ridotta da 150,00 

euro a 500,00 euro (è ridotta del 50% (trattasi della sanzione di 50,00 

euro per ogni percipiente non indicato in dichiarazione).  

 

Anche la sanzione per dichiarazione infedele (compensi, interessi 

e altre somme dichiarati in misura inferiore all’accertato), si riduce e 

passa dalla misura variabile dal 100% al 200% alla misura ridotta dal 

90% al 180% delle ritenute non versate (con un minimo di 250,00 euro). 

Tale sanzione è aumentata della metà “quando la violazione è realizzata 

mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, 

condotte simulatorie o fraudolente”. 

La sanzione è invece ridotta di un terzo quando l’ammontare delle 

ritenute non versate riferibili alla differenza tra compensi, interessi ed 

altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3%, e comunque a 
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30.000,00 euro; invece se le ritenute relative ai compensi, interessi, ed 

altre somme, benché non dichiarate, sono state versate, la sanzione è 

fissa da 250,00 a 2.000,00 euro. Anche in tal caso, alla sanzione base si 

aggiunge la sanzione di 50,00 euro per ogni percipiente non indicato nel 

modello 770. 

 

Il decreto interviene a modificare le sanzioni applicabili in caso di 

mancata effettuazione e mancato versamento della ritenuta al fine di 

prevedere, in luogo dell’attuale applicazione sia della sanzione del 20% 

per mancata trattenuta che di quella del 30% per omesso versamento 

della ritenuta, un’unica sanzione del 30%. 

 

La sanzione per i ritardi, le omissioni e le infedeltà nella 

certificazioni delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta è stabilita in 

misura pari a  

100,00 euro, per ogni certificazione omessa/tardiva/errata, con un 

limite massimo di 50.000,00 euro per sostituto. 

La sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000,00 

euro, se la certificazione è trasmessa entro sessanta giorni dal termine di 

legge. 

 

Sanzioni per violazioni nella registrazione delle locazioni immobiliari 

Il decreto apporta delle modifiche al regime sanzionatorio 

previsto in caso di mancato assolvimento degli adempimenti dovuti per 

la risoluzione anticipata, cessione e proroga del contratto di locazione e 

di affitto di beni immobili, sia nel caso di adozione del regime ordinario 

e sia nel caso di adozione della cedolare secca.  

In particolare, per l’ omesso versamento dell’imposta di registro 

relativa alle cessazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione, 

è prevista l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non 

versato, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97. 

Viene introdotta una specifica previsione per i contratti di 

locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione 

dell’imposta cedolare secca: in caso di mancata presentazione della 

comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione entro 

trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione in misura 

fissa pari a € 67 euro (ridotta a 35,00 euro se il ritardo non è superiore a 

30 giorni); se il contratto non è registrato, si applica la sanzione da 

tardiva registrazione ex art. 69 del DPR 131/86, dal 120% al 240% 

dell'imposta dovuta; se la registrazione è effettuata con ritardo non 
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superiore a 30 giorni, la sanzione si applica in misura ridotta dal 60% al 

120% dell’imposta, con un minimo di 200,00 euro. 

 

Considerazione in diminuzione nell’avviso di accertamento delle perdite 

Vengono previsti e disciplinati i criteri per il riconoscimento delle 

perdite fiscali in sede di accertamento e di adesione, al fine di “fornire 

certezza agli uffici e ai contribuenti in merito all’utilizzabilità delle perdite in 

accertamento mediante l’introduzione di uno specifico iter procedurale e 

dall’altra di garantire il rispetto della capacità contributiva”.  

In particolare si prevede l’utilizzo automatico delle perdite di 

periodo oggetto di accertamento ai fini della liquidazione delle 

maggiori imposte accertate e utilizzo delle perdite fiscali degli anni 

pregressi a scomputo degli imponibili accertati a richiesta del 

contribuente (anche in sede di adesione), ciò a prescindere dalla 

partecipazione al consolidato nazionale.  

In particolare, in sede di accertamento e nei procedimenti di 

adesione di cui al D.lgs. 218/1997, l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta a 

liquidare le maggiore imposte accertate scomputando automaticamente 

le eventuali perdite realizzate dal contribuente nello stesso anno 

oggetto di accertamento. Spetta invece al contribuente chiedere 

espressamente all’Ufficio di utilizzare a scomputo di quanto accertato le 

perdite pregresse che sarebbero state utilizzabili alla data di chiusura 

del periodo d’imposta oggetto di accertamento e che non sono state 

utilizzate prima della presentazione dell’istanza; il contribuente sarà 

tenuto a presentare apposita richiesta entro i termini di proposizione 

del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento ovvero 

150 giorni dalla notifica dell’atto in caso di presentazione di istanza di 

adesione, salvo il ricorrere della sospensione feriale dei termini), in tal 

caso detti termini saranno sospesi per un periodo di sessanta giorni. 

L’Ufficio, quindi, entro sessanta giorni, dopo aver verificato la 

sussistenza di perdite utilizzabili procederà a riliquidare le maggiori 

imposte dovute dal contribuente con relativi interessi e sanzioni. 

Il computo in diminuzione delle perdite implica “la correlata 

rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, le quali sono 

commisurate alla maggiore imposta che eventualmente residua dopo la 

rideterminazione dei redditi dell’anno oggetto di accertamento”: in altri 

termini, qualora il contribuente disponga di perdite del periodo oggetto 

di accertamento e/o pregresse, di ammontare pari o maggiori al 

maggior imponibile accertato ed interamente utilizzabili, esso non sarà 

soggetto a sanzioni.  
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Per garantire che le perdite non restino nella disponibilità del 

contribuente, la norma dispone altresì che, a seguito del computo in 

diminuzione di esse in accertamento o adesione, l’Ufficio provvederà a 

ridurre l’importo delle perdite riportabili (i) nell’ultima dichiarazione 

dei redditi presentata nei casi di utilizzo a scomputo di perdite fiscali 

pregresse ovvero (ii) nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella 

oggetto di rettifica in caso di scomputo automatico in sede di 

accertamento delle perdite del periodo rettificato.  

 

Sanzioni per violazioni della dichiarazione di successione 

Anche in materia di successione è prevista la riduzione alla metà 

la sanzione se la dichiarazione viene presentata con ritardo non 

superiore a 30 giorni che andrà dunque applicata in tal caso in misura 

dal 60% al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio o in 

misura fissa da 150,00 euro a 500,00 euro se non è dovuta alcuna 

imposta. 

 

Sanzioni per tardivi versamenti di imposte, tardivi F24 a zero e indebite 

compensazioni 

Viene dimezzata la sanzione base in caso di versamenti tardivi 

entro i 90 giorni dalla scadenza del termine: a) per i ritardi sino a 14 

giorni, si applica la sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno di 

ritardo; b) per i ritardi da 15 a 90 giorni, si applica la sanzione del 15%; 

c) per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione si applica in misura pari 

al 30%. 

Il ravvedimento operoso, con le relative ulteriori riduzioni delle 

sanzioni,  si calcolerà sulle nuove sanzioni ridotte, come sopra indicate. 

Si ricorda che il ravvedimento operoso posto in essere prima 

dell’apertura del dibattimento di primo grado, rende non punibili i 

reati di omesso versamento IVA e di ritenute. 

 

La sanzione per l’omessa presentazione del modello F24 a zero, si 

riduce passando dagli attuali 154,00 euro a 100,00 euro; 

indipendentemente dal ravvedimento operoso, essa è ridotta 

ulteriormente a 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni 

lavorativi. 

 

Viene modificata la disciplina sanzionatoria delle indebite com-

pensazioni, sia di crediti esistenti che inesistenti: si applica la sanzione 

nella misura del 30% del credito utilizzato, in caso di utilizzo di 
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un’eccedenza o di un credito in misura superiore a quella spettante; si 

applica invece la è dal 100% al 200% della misura del credito stesso, in 

caso di utilizzo di crediti inesistenti. In tale secondo caso, peraltro, non 

è mai ammessa la definizione agevolata della sanzione ai sensi degli 

artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97. 

Non si applica più l’aumento della sanzione al 200% quando 

l’importo del credito inesistente supera i 50.000,00 euro per anno solare.  

E’ definito credito inesistente il credito “in relazione al quale manca, in 

tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia 

riscontrabile” dalla liquidazione automatica della dichiarazione; non 

rientrano in tale definizione i crediti che, sebbene inesistenti, emergano 

dalla liquidazione automatica della dichiarazione e a questi dunque si 

applica la sanzione più lieve del 30%. 

 

Sistema sanzionatorio previsto nei confronti dei revisori legali. 

Viene eliminata la sanzione del 30% dei propri compensi per i 

revisori legali che nella propria Relazione omettono di formulare un 

giudizio negativo, oppure un giudizio con rilievi o l’impossibilità di 

esprimere un giudizio, qualora le circostanze lo avrebbero invece 

richiesto, nei casi in cui da tali omissioni derivino l’infedeltà della 

dichiarazione dei redditi e IRAP. 

Viene poi modificata la sanzione di cui all’art. 9 c. 5 del DLgs. 

471/97 che non è più in misura fissa, ma può arrivare sino al 30% del 

compenso contrattuale e continua ad applicarsi nel caso in cui la 

dichiarazione dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile ai sensi 

del codice civile o di altre leggi speciali non sia sottoscritta dai soggetti 

che sottoscrivono la Relazione di revisione ex art. 1 del DPR 322/98. 

 

Sanzioni per associazioni sportive dilettanistiche 

Viene eliminata la decadenza dalle agevolazioni sancite dalla L. 

398/91 (reddito d’impresa forfetizzato e pari al 3% dei proventi 

commerciali) per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano 

tale regime agevolato e abbiano violato l’obbligo di tracciabilità degli 

incassi e dei pagamenti di importo pari o superiore a 1.000,00 euro. 

In tal caso è prevista l’applicazione della sola sanzione da 250,00 a 

2.000,00 euro, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97. 
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1.10 “Decreto riscossione" D.Lgs. n. 159/2015 

 

Il decreto 159 del 24.09.2015 (G.U. 07.10.2015 n. 233), in vigore dal 

22.10.2015, attua l’art. 3, c.1 lett e) della Legge delega 23/2014 in materia 

di semplificazione e razionalizzazione delle norma sulla riscossione, e 

introduce in particolare delle disposizioni agevolative sulle dilazioni sia 

nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che degli Agenti della 

riscossione. 

Di seguito vengono esaminate le principale disposizioni introdotte 

dal decreto in esame. 

 

Sospensione riscossione 

Viene ridotto il termine (da 90 giorni a 60 giorni con l’ulteriore 

novità dell’esplicitazione “a pena di decadenza”) entro il quale il 

contribuente può presentare all’agente della riscossione dichiarazione 

che documenti la sussistenza di una delle ragioni per ottenere la 

sospensione della riscossione (contemplate dalla L. 228/2012 art. 1 

comma 538 lettere sino alla e) che attengono alla intervenuta 

prescrizione o decadenza, prima della formazione del ruolo, del credito 

dell’ente, all’emissione del provvedimento di sgravio, a sospensioni 

amministrative o giudiziale). Le ipotesi adesso contemplate diventando 

tassative risultando abrogata la fattispecie generica prima espressa 

nell’ultima lettera f) che prendeva in considerazione “qualsiasi altra 

causa di non esigibilità del credito sotteso”. Nella stessa direzione 

l’introduzione della previsione di inammissibilità della reiterazione 

della dichiarazione. 

Il decreto ha poi eliminato la previsione della formalità in capo 

all’ente creditore previste dal previgente art. 49 del dpr 602/73 che, al 

comma 1 bis (secondo periodo ora abrogato) contemplava il rilascio di 

una dichiarazione opponibile al concessionario della riscossione 

attestante l’avvenuto pagamento o sgravio, documento a disposizione 

del contribuente per bloccare le azioni esecutive sperimentabili dal 

concessionario in forza del ruolo che costituisce titolo esecutivo (art. 49 

comma 1 che ha visto eliminata la previsione del “fatto salvo il diritto 

del debitore”  di offrire la dichiarazione di cui sopra. 
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Rateazione a seguito di acquiescenza,  accertamento con adesione e 

decadenza da inadempimenti 

Il decreto allunga i tempi della rateazione direttamente nei 

confronti dell’Agenzia delle Entrate per le somme dovute sulla base di 

controlli automatici e controlli formali non impugnati, portando da 6 ad 

8 il numero di rate trimestrali per importi fino a 5 mila euro (mentre 

resta invariato il numero di 20 rate trimestrali per gli importi superiori). 

Tutti i piani di rateazione vedranno le rate successive alla prima (che 

deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione) cadere l’ultimo giorno di ogni trimestre solare.  

La dilazione per le somme definite sulla base di accertamenti con 

adesione possono essere dilazionate sino ad un massimo di 8 rate 

trimestrali fino a 50 mila euro, oppure 16 se superiori, con pagamento 

della prima rata nei venti giorni successivi la formalizzazione dell’atto 

di accertamento con adesione. Anche in questo caso il decreto uniforma 

le scadenze delle rate successive alla seconda prevedendo che come 

termini unitari l’ultimo giorno di ciascun trimestre. 

Gli inadempimenti agli obblighi di versamento sono regolati dal 

nuovo art. 15 ter del DPR 602/73 che fa conseguire al mancato 

pagamento nei trenta giorni della prima rata oppure al mancato 

pagamento di una rata dalla seconda in poi entro il termine della rata 

successiva (un trimestre) la decadenza dai benefici della dilazione ed 

anche della definizione agevolata così che viene iscritto a ruolo l’intero 

debito residuo con ripristino della sanzione in misura piena. 

Rispetto alla corretta esecuzione del piano rateale  viene introdotta 

la nozione di “inadempimento lieve” apprezzato sia con riguardo al 

lasso temporale che con riguardo all’importo interessato 

dall’inadempimento, così che non operano le decadenze nei termini 

sopra descritti se il ritardo nel pagamento della prima rata è contenuto 

nel limite di sette giorni e nemmeno quando il pagamento risulti 

insufficiente ma non superiore al 3% del dovuto (ed in ogni caso non 

superiore a 10 mila euro). La conseguenza negativa 

dell’inadempimento lieve resta circoscritta all’iscrizione a ruolo con 

applicazione della sanzione del 30% per i soli importi oggetto 

dell’inadempimento. 

Analoga graduazione degli effetti di inadempimenti ai piani di 

pagamento rateali valgono anche per quelli connessi agli accertamenti 

con adesione per i quali, pure, è introdotta la distinzione 

dell’inadempimento lieve. 
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Termini notifica delle cartelle per casi particolari e notifica a mezzo pec. 

Viene introdotta una articolata disciplina sui termini di notifica 

delle cartelle nei confronti di imprese interessate da procedure 

concorsuali. Viene poi prevista come obbligatoria la notifica a mezzo pec 

della cartella per i soggetti, imprese e professionisti iscritti in albi o 

elenchi,  che devono essere dotati di pec risultante dall’archivio   INI 

PEC. Nei casi in cui la pec risulti non valida, inattiva oppure ancora 

satura, l’agente della riscossione depositerà l’atto presso la CCIAA 

curando l’inserimento dell’avviso sul sito di questo ente e la spedizione 

all’interessato a mezzo raccomandata a/r. La modalità pec diventa 

obbligatoria per l’Agente della riscossione anche quando una persona 

fisica (pur non essendo tenuta) sia dotata di pec e ne faccia espressa 

richiesta. L’insieme delle novità sulla modalità pec troverà applicazione 

dal primo giugno 2016. 

 

Dilazione Equitalia 

Ogni debito, anche diverso dalle imposte, la cui riscossione è 

affidata all’Agente della riscossione, può essere oggetto di dilazione 

accordata direttamente da detto ente con piani fino a 72 rate mensili. La 

richiesta di dilazione deve essere motivata con una mera dichiarazione di 

“temporanea situazione di obiettiva difficoltà” del debitore, circostanza 

che, se il debito è superiore a 50 mila euro, deve essere documentata   e 

non solo enunciata. Si tratta di un recepimento sul piano normativo di 

una precedente prassi interpretativa di Equitalia che di fatto, in caso di 

importi inferiori a detto limite, dava comunque seguito alle richieste pur 

in assenza della avvenuta documentazione della difficoltà. Si ricorda che 

il limite dei 50 mila euro è da verificare computando il totale degli 

importi iscritti a ruolo al netto però di interessi di mora, aggi di 

riscossione, spese esecutive e di notifica.  

Le dilazioni non devono essere garantite e con la presentazione 

della richiesta di dilazione, sino a che non ci dovesse essere un eventuale 

rigetto, l’agente non può intraprendere nuove azioni esecutive pur 

restando in essere eventuali garanzie (ipoteche giudiziali, fermi 

amministrativi) ottenuti prima della richiesta di dilazione. 

Nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non 

consecutive (in precedenza il limite era otto rate), il debitore decade dal 

beneficio della dilazione ed il residuo importo iscritto a ruolo diventa 

immediatamente esigibile. Peraltro viene introdotta la possibilità, una 

volta decaduti dal beneficio, di essere nuovamente ammessi, previa 

regolarizzazione di tutti gli importi scaduti,  ad un nuovo piano di 
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rateazione (per il numero di rate residue in base alla precedente 

dilazione). 

 

Autotutela e acquiescenza 

La possibilità del contribuente di vedersi ridotte le sanzioni così 

come previsto per i casi di acquiescenza rispetto alla notifica di un 

accertamento, viene adesso estesa anche rispetto ad atti impositivi per i 

quali l’acquiescenza sia mancata nei 60 giorni dalla notifica ma che 

successivamente, per esempio nel corso di un contenzioso già avviato, 

siano oggetto di annullamento o revoca parziale. 

 

Dilazione imposta di successione 

Il decreto contempla la possibilità di eseguire il pagamento 

dell’imposta di successione versando almeno il 20%  nel termine di 60 

giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione, e con dilazione 

fino a otto rate trimestrali per importi compresi tra mille e 20 mila euro e 

fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a 20 mila euro. 

 

Tasso d’interesse 

Il decreto prevede che in tema di versamenti, riscossioni e rimborsi 

di ogni tributo i tassi di interesse devono essere compresi nell’intervallo 

compreso tra lo 0,5 % e il 4,5%  formulando una sorta di auspicio che, 

nello spirito del titolo dato all’articolo (razionalizzazione degli interessi 

…), auspica una possibile determinazione del tasso unitaria per le 

diverse fattispecie, determinazione che deve avvenire con decreti del 

ministro dell’economia e finanze. 
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1.11 “Decreto di stima e monitoraggio dell'evasione e erosione 

fiscale" D. Lgs n. 160/2015 

 

Il decreto 160 del 24.09.2015 (G.U. 07.10.2015 n. 233),  attua la 

Delega fiscale con riguardo al monitoraggio e alla revisione delle 

cosiddette “spese fiscali”, disciplinando la rilevazione dell’evasione 

fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, 

attività che saranno inserite in modo sistematico nelle procedure di 

bilancio pubblico. 

Le spese fiscali (tax expenditure) per le quali siano trascorsi cinque 

anni dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche proposte di 

eliminazione, riduzione, modifica o conferma. Le maggiori entrate 

derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure 

confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale. 

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’evasione fiscale il 

Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in 

Parlamento, recependo le valutazioni effettuate dall’Istat sull’economia 

sommersa e contiene una stima dell’evasione attraverso la misurazione 

del cosidetto tax gap ovvero la differenza tra le imposte e i contributi 

effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto ottenere 

in un regime “perfetto”.  
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2 Decreto attuativo della Direttiva UE in materia di bilanci 

 

 

2.1 “Decreto bilanci" D.Lgs. n. 139/2015 

 

Il “Decreto Bilanci” D. Lgs n. 139 del 18 agosto 2015 (G.U. 

04.09.2015 n. 205), entrato in vigore il 1° gennaio 2016, reca modifiche 

alla disciplina dei bilanci delle imprese e ai bilanci consolidati in 

attuazione della direttiva 2013/34/UE. Tale direttiva, che ha abrogato 

le precedenti IV e VII e modificato la Direttiva 2006/43/CEE, si 

prefigge i seguenti obiettivi: 

- ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con 

particolare riferimento alle piccole imprese; 

- aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, con 

particolare riferimento alle categorie di imprese per le quali queste 

considerazioni sono particolarmente importanti a causa di una più 

intensa attività transfrontaliera e del maggior numero di parti 

interessate esterne; 

- tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con 

l’intento di conservare informazioni contabili ad essi necessari; 

- migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte 

di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree 

forestali primarie. 

Le nuove norme si applicano alle società che non utilizzano gli 

IFRS, quindi una porzione assolutamente rilevante del panorama 

nazionale. 

In particolare, le principali novità introdotte dal decreto in esame 

riguardano:  

1. i principi di redazione del bilancio;  

2. l’introduzione dell’obbligo del Rendiconto finanziario;  

3. modifiche agli schemi di bilancio ordinario;  

4. i criteri di valutazione;  

5. il contenuto della Nota integrativa;  

6. modifiche agli schemi di bilancio e nota integrativa per le 

imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata  

7. l’introduzione della categoria delle micro-imprese.  

8. Bilancio consolidato 
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Dovranno essere emanati nuovi principi contabili in adeguamento 

alla disciplina. 

 

Principi di redazione del bilancio 

Il Decreto in commento introduce, modificando l’art. 2423 comma 

4 c.c., il principio di rilevanza, secondo cui “non occorre rispettare gli 

obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa 

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta”. Un’informazione è definibile come 

rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe 

ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla 

base del bilancio dell’impresa. Tale principio poteva, in precedenza, 

essere desunto implicitamente dal principio di rappresentazione 

veritiera e corretta. L’applicazione del principio non può comunque 

spingersi fino all’omissione di rilevazioni contabili, infatti “rimangono 

fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili”. Inoltre, 

il redattore del bilancio è tenuto ad illustrare nella nota integrativa i 

criteri con i quali abbia dato attuazione alla disposizione. 

L’art. 2423-bis del c.c. vede l’introduzione del comma 1-bis, 

contenente il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: 

l’operazione o il contratto, nella loro rilevazione e presentazione in 

bilancio, debbono essere esaminati in ragione della funzione economica 

(già citata dall’ex comma 1) e non della forma giuridica. Escludendo il 

caso del leasing finanziario (nessuna modifica è prevista, infatti, all’art. 

2427, c.1 n.22 c.c.), il principio era già concretamente recepito dai 

principi contabili (vedasi, ad esempio, l’operazione di pronti contro 

termine). 

 

Introduzione dell’obbligo del Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario acquista pari dignità rispetto allo stato 

patrimoniale ed al conto economico con la modifica dell’art. 2423 c.c. 

(Redazione del bilancio) e l’introduzione dell’art. 2425-ter c.c. 

(Rendiconto finanziario). Il prospetto, ora obbligatorio, deve riportare 

la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine 

dell’esercizio, raffrontate ai valori dell’anno precedente, derivanti da 

attività operativa, di investimento e finanziaria, con distinta indicazione 

delle operazioni con i soci. 
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Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2345-

bis c.c.) e le micro-imprese (art. 2345-ter c.c.), di cui si dirà oltre, sono 

esonerate dalla redazione del prospetto. 

Si ricorda che, nell’agosto 2014, l’Oic ha dedicato un apposito 

principio, il numero 10, al documento in questione, con una 

raccomandazione di redazione generalizzata a tutte le tipologie 

societarie. 

Nonostante l’obbligo del rendiconto finanziario scatti dai bilanci 

2016, occorrerà valutare già in sede di predisposizione del bilancio 2015 

l’opportunità di redigerlo al fine poi di garantire la comparabilità dei 

dati nell’anno successivo. 

 

Modifiche agli schemi di bilancio ordinario 

L’art. 6 del decreto apporta numerose modifiche agli schemi di 

bilancio. 

Riportiamo una tabella che offre la comparazione tra i vecchi ed i 

nuovi schemi. 

In sintesi, le novità più rilevanti sono l’esplicitazione dei valori 

relativi a rapporti con le imprese sottoposte al controllo della 

controllante, l’introduzione di voci dedicate agli strumenti finanziari 

derivati, l’introduzione nel patrimonio netto di una riserva per azioni 

proprie in portafoglio (con valore negativo) e di una riserva per 

operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, l’eliminazione, nel 

conto economico, della sezione “proventi e oneri straordinari”. 
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Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) 

Fino al 31/12/15 Dal 01/01/2016 
Attivo:  
  A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata 
indicazione della parte già richiamata.  
  B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 
locazione finanziaria:  
    I - Immobilizzazioni immateriali:  
      1) costi di impianto e di ampliamento;  
      2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;  
      3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno;  
      4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;  
      5) avviamento;  
      6) immobilizzazioni in corso e acconti;  
      7) altre.  
  Totale.  
    II - Immobilizzazioni materiali:  
      1) terreni e fabbricati;  

      2) impianti e macchinario;  
      3) attrezzature industriali e commerciali;  
      4) altri beni;  
      5) immobilizzazioni in corso e acconti.  
  Totale.  
    III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo:  
      1) partecipazioni in:  
        a) imprese controllate;  
        b) imprese collegate;  
        c) imprese controllanti;  
        d) altre imprese;  
       
      2) crediti:  
        a) verso imprese controllate;  
        b) verso imprese collegate;  
        c) verso controllanti;  
        d) verso altri;  
       
      3) altri titoli;  

      4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale 
complessivo.  
  Totale.  
  Totale immobilizzazioni (B);  
  C) Attivo circolante:  
    I - Rimanenze:  
      1) materie prime, sussidiarie e di consumo;  
      2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;  
      3) lavori in corso su ordinazione;  
      4) prodotti finiti e merci;  
      5) acconti.  
  Totale  
  II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  
      1) verso clienti;  
      2) verso imprese controllate;  
      3) verso imprese collegate;  
      4) verso controllanti;  
      4-bis) crediti tributari;  
      4-ter) imposte anticipate;  
      5) verso altri.  
   

 
   
Totale.  
  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
      1) partecipazioni in imprese controllate;  
      2) partecipazioni in imprese collegate;  
      3) partecipazioni in imprese controllanti;  
       
       
      4) altre partecipazioni;  
      5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale 
complessivo;  

Attivo:  
  A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata 
indicazione della parte già richiamata.  
  B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse 
in 
locazione finanziaria:  
    I - Immobilizzazioni immateriali:  
      1) costi di impianto e di ampliamento;  
      2) costi di sviluppo;  
      3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno;  
      4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;  
      5) avviamento;  
      6) immobilizzazioni in corso e acconti;  
      7) altre.  
  Totale.  
    II - Immobilizzazioni materiali:  

      1) terreni e fabbricati;  
      2) impianti e macchinario;  
      3) attrezzature industriali e commerciali;  
      4) altri beni;  
      5) immobilizzazioni in corso e acconti.  
  Totale.  
    III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo:  
      1) partecipazioni in:  
        a) imprese controllate;  
        b) imprese collegate;  
        c) imprese controllanti;  
        d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
        d-bis) altre imprese;  
       
2) crediti:  
        a) verso imprese controllate;  
        b) verso imprese collegate;  
        c) verso controllanti;  
        d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;  
        d-bis) verso altri; 
      3) altri titoli;  
      4) strumenti finanziari derivati attivi; 
   
  Totale.  
  Totale immobilizzazioni (B);  
  C) Attivo circolante:  
    I - Rimanenze:  
      1) materie prime, sussidiarie e di consumo;  
      2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;  
      3) lavori in corso su ordinazione;  
      4) prodotti finiti e merci;  
      5) acconti.  
  Totale  
  II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,  degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  
      1) verso clienti;  
      2) verso imprese controllate;  
      3) verso imprese collegate;  
      4) verso controllanti;  
       
 
      5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;  
      5-bis) crediti tributari;  
      5-ter) imposte anticipate;  
      5-quater) verso altri; 
  Totale.  
  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
      1) partecipazioni in imprese controllate;  
      2) partecipazioni in imprese collegate;  
      3) partecipazioni in imprese controllanti;  
      3-bis) partecipazioni in  imprese  sottoposte  al  controllo 
delle controllanti; 
      4) altre partecipazioni;  



 

 74 | 109 

 

 

      

 6) altri titoli.  
   
Totale.  
    IV - Disponibilità liquide:  
      1) depositi bancari e postali;  
      2) assegni;  
      3) danaro e valori in cassa.  
  Totale.  
  Totale attivo circolante (C).  
  D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su 
prestiti.  
   
Passivo:  
  A) Patrimonio netto:  
    I - Capitale.  
    II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.  
    III - Riserve di rivalutazione.  
    IV - Riserva legale.  
    V - Riserve statutarie  
    VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.  
    VII - Altre riserve, distintamente indicate.  
     

    VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.  
    IX - Utile (perdita) dell'esercizio.  
   
 
Totale.  
  B) Fondi per rischi e oneri:  
      1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;  
      2) per imposte, anche differite;  
      3) altri.  
   
Totale.  
  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.  
  D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  
      1) obbligazioni;  
      2) obbligazioni convertibili;  
      3) debiti verso soci per finanziamenti;  
      4) debiti verso banche;  
      5) debiti verso altri finanziatori;  
      6) acconti;  
      7) debiti verso fornitori;  

      8) debiti rappresentati da titoli di credito;  
      9) debiti verso imprese controllate;  
      10) debiti verso imprese collegate;  
      11) debiti verso controllanti;  
       
     
      12) debiti tributari;  
      13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;  
      14) altri debiti.  
  Totale.  
  E)  Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su 
prestiti. 

      5) strumenti finanziari derivati attivi; 
       
  
 6) altri titoli.  
   
 Totale.  
    IV - Disponibilità liquide:  
      1) depositi bancari e postali;  
      2) assegni;  
      3) danaro e valori in cassa.  
  Totale.  
  Totale attivo circolante (C).  
  D) Ratei e risconti. 
   
 
Passivo:  
  A) Patrimonio netto:  
    I - Capitale.  
    II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.  
    III - Riserve di rivalutazione.  
    IV - Riserva legale.  
    V - Riserve statutarie  
    VI - Altre riserve, distintamente indicate.  
    VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi.  
    VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.  
    IX - Utile (perdita) dell'esercizio.  
    X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.))  
  
 Totale.  
  B) Fondi per rischi e oneri:  
      1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;  
      2) per imposte, anche differite;  
      3) strumenti finanziari derivati passivi;  
      4) altri. 
  Totale.  
  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.  
  D) Debiti, con separata indicazione, per  ciascuna  voce,  degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  
      1) obbligazioni;  
      2) obbligazioni convertibili;  
      3) debiti verso soci per finanziamenti;  
      4) debiti verso banche;  
      5) debiti verso altri finanziatori;  
      6) acconti;  

      7) debiti verso fornitori;  
      8) debiti rappresentati da titoli di credito;  
      9) debiti verso imprese controllate;  
      10) debiti verso imprese collegate;  
      11) debiti verso controllanti;  
      11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti; 
      12) debiti tributari;  
      13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;  
      14) altri debiti.  
  Totale.  
  E) Ratei e risconti. 
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Conto economico (art. 2425 c.c.) 

Fino al 31/12/15 Dal 01/01/2016 
A) Valore della produzione: 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;  
    2)  variazioni delle rimanenze di   prodotti   in   corso   di 
lavorazione, semilavorati e finiti;  
    3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;  
    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;  
    5)  altri ricavi e proventi, con separata indicazione   dei 
contributi in conto esercizio.  
  Totale.  
  B) Costi della produzione:  
    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;  
    7) per servizi;  
    8) per godimento di beni di terzi;  
    9) per il personale:  
      a) salari e stipendi;  
      b) oneri sociali;  
      c) trattamento di fine rapporto;  

      d) trattamento di quiescenza e simili;  
      e) altri costi;  
    10) ammortamenti e svalutazioni:  
      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;  
      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;  
      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;  
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide;  
    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci;  
    12) accantonamenti per rischi;  
    13) altri accantonamenti;  
    14) oneri diversi di gestione.  
  Totale.  
  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).  
  C) Proventi e oneri finanziari:  
    15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di 
quelli relativi ad imprese controllate e collegate;  
     
 
   16) altri proventi finanziari:  

      a) da crediti iscritti  nelle  immobilizzazioni,  con  separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di  quelli 
da controllanti;  
      
     b)  da  titoli  iscritti   nelle   immobilizzazioni   che   non 
costituiscono partecipazioni;  
      c)  da  titoli  iscritti   nell'attivo   circolante   che   non 
costituiscono partecipazioni;  
      d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli  da  imprese  controllate  e  collegate   e   di   quelli   da 
controllanti;  
    17) interessi e altri oneri finanziari, con separata  indicazione 
di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;  
    17-bis) utili e perdite su cambi.  
  Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).  
  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:  
    18) rivalutazioni:  
      a) di partecipazioni;  
      b)  di  immobilizzazioni  finanziarie  che  non   costituiscono 
partecipazioni;  
      c)  di  titoli   iscritti   all'attivo   circolante   che   non 
costituiscono partecipazioni;  

    
   19) svalutazioni:  
      a) di partecipazioni;  
      b)  di  immobilizzazioni  finanziarie  che  non   costituiscono 
partecipazioni;  
      c)  di  titoli  iscritti   nell'attivo   circolante   che   non 
costituiscono partecipazioni.  
 
  Totale delle rettifiche (18 - 19).  
  E) Proventi e oneri straordinari:  
    20) proventi,  con  separata  indicazione  delle  plusvalenze  da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);  

A) Valore della produzione:  
    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;  
    2)  variazioni delle rimanenze di   prodotti   in   corso   di 
lavorazione, semilavorati e finiti;  
    3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;  
    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;  
    5)  altri ricavi e proventi, con separata indicazione   dei 
contributi in conto esercizio.  
  Totale.  
  B) Costi della produzione:  
    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;  
    7) per servizi;  
    8) per godimento di beni di terzi;  
    9) per il personale:  
      a) salari e stipendi;  
      b) oneri sociali;  
      c) trattamento di fine rapporto;  

      d) trattamento di quiescenza e simili;  
      e) altri costi;  
    10) ammortamenti e svalutazioni:  
      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;  
      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;  
      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;  
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide;  
    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci;  
    12) accantonamenti per rischi;  
    13) altri accantonamenti;  
    14) oneri diversi di gestione.  
  Totale.  
  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).  
  C) Proventi e oneri finanziari:  
    15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di 
quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli 
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime;  
    16) altri proventi finanziari:  
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli 
da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime;  
      b)  da titoli  iscritti   nelle   immobilizzazioni   che   non 
costituiscono partecipazioni;  
      c)  da  titoli  iscritti   nell'attivo   circolante   che   non 
costituiscono partecipazioni;  
      d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 
e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  
    17) interessi e altri oneri finanziari, con separata  indicazione 
di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;  
    17-bis) utili e perdite su cambi.  
  Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).  
    D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 
    18) rivalutazioni:  
      a) di partecipazioni;  
      b)  di  immobilizzazioni  finanziarie  che  non   costituiscono 
partecipazioni;  
      c)  di  titoli   iscritti   all'attivo   circolante   che   non 
costituiscono partecipazioni;  
      d) di strumenti finanziari derivati; 
    19) svalutazioni:  
      a) di partecipazioni;  
      b)  di  immobilizzazioni  finanziarie  che  non   costituiscono 
partecipazioni;  
      c)  di  titoli  iscritti   nell'attivo   circolante   che   non 
costituiscono partecipazioni.  
      d) di strumenti finanziari derivati;  
  Totale delle rettifiche (18 - 19).  
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    21)  oneri,  con  separata  indicazione  delle  minusvalenze   da 

alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.  14), 
e delle imposte relative a esercizi precedenti.  
  Totale delle partite straordinarie (20-21).  
  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);  
    22) imposte sul reddito  dell'esercizio,  correnti,  differite  e 
anticipate;  
    23) utile (perdite) dell'esercizio. ))  
 

 

 
 
 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);  
    20) imposte sul reddito  dell'esercizio,  correnti,  differite  e 
anticipate;  
    21) utile (perdite) dell'esercizio. 
 

 

E’ stata eliminata anche la sezione relativa ai conti d’ordine in 

calce allo stato patrimoniale. I valori che erano ivi contenuti saranno 

evidenziati in nota integrativa. 

 

Criteri di valutazione 

Numerosi sono anche gli interventi in materia di criteri di 

valutazione (art. 2426 c.c.). Innanzitutto viene introdotto il criterio del 

costo ammortizzato per la valutazione di immobilizzazioni costituite da 

titoli, debiti e crediti (fatto salvo il presumibile valore di realizzo), aggi 

e disaggi su prestiti, iscritti dal 1 gennaio 2016. 

Tale criterio, la cui definizione è rinvenibile nel principio Ias 39, 

prevede che il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria 

sia rappresentato dal valore di iscrizione iniziale (compresi i costi di 

transazione), ridotto dei rimborsi della quota capitale e delle riduzioni 

per perdite di valore, aumentato o diminuito dell'ammortamento della 

differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, calcolato utilizzando 

il tasso di interesse effettivo. Per debiti e crediti commerciali con 

componente temporale poco rilevante, la norma non produrrà effetti 

significativi. Diversa attenzione andrà dedicata certamente alle poste di 

natura finanziaria o comunque a lunga scadenza (obbligo 

attualizzazione). 

I costi di ricerca e di pubblicità non potranno più essere 

capitalizzati. Negli articoli del codice rimane infatti solo il riferimento ai 

costi di sviluppo. Lo sviluppo è definito dall’Oic 24 come “l’applicazione 

dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano 

o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o 

servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione 

commerciale o dell’utilizzazione”. I costi per ricerca applicata saranno 

trattati come i costi di ricerca di base, imputati quindi a conto 

economico; lo stesso vale anche per i costi di pubblicità, 

indipendentemente dalle attese di futuri ritorni economici.  Per tale 

disposizione non esiste una norma transitoria, per cui i nuovi criteri si 

applicano anche ai costi di ricerca pubblicità già iscritti prima del 2016. 



 

 77 | 109 

 

 

La durata dell’ammortamento dei costi di sviluppo è legata alla 

vita utile e, nel caso non sia possibile determinarla, il massimo è 

previsto in cinque anni. Stessa disposizione vale per l’avviamento 

iscritto da partire dal 2016, ma con un massimo di 10 anni, e opportune 

delucidazioni in nota integrativa. 

Scompare la previsione secondo cui alcuni beni dell’attivo 

patrimoniale (attrezzature industriali e commerciali, materie prime, 

sussidiarie e di consumo) potevano essere iscritti a valore costante se 

continuamente rinnovate e di valore esiguo rispetto al totale attivo. 

Le perdite di valore delle immobilizzazioni non possono essere 

rettificate in aumento, se venute meno, nel solo caso dell’avviamento. 

Per le partecipazioni valutate al patrimonio netto, in occasione della 

prima iscrizione in bilancio, la data alle quale fare riferimento per 

calcolare il valore della frazione di patrimonio netto (e quindi la 

differenza con il costo di acquisto) può essere sia la data di chiusura 

dell’ultimo bilancio della controllata o collegata (come già era stabilito), 

sia quella di acquisto della partecipazione. 

Gli strumenti finanziari derivati, valutati al fair value, trovano 

specifica collocazione degli schemi di bilancio. Le variazioni di valore 

degli stessi devono essere trattate differentemente, a seconda che si 

tratti o meno di strumenti di copertura. 

Le azioni proprie non saranno più collocate nell’attivo ma a 

diretta riduzione del patrimonio netto, in una apposita riserva di segno 

negativo. 

Per le definizioni di "strumento finanziario", "attività e passività 

finanziaria", "strumento finanziario derivato", "costo ammortizzato", 

"fair value", "attività e passività monetaria" il novellato art. 2426 c.c. fa 

diretto rimando ai principi contabili internazionali. 

 

Contenuto della Nota integrativa 

Il decreto in commento apporta modifiche anche alla nota 

integrativa (art. 2427 c.c.). Si segnala, innanzitutto, che le informazioni 

incluse nel documento devono essere presentate secondo l'ordine in cui 

le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto 

economico, evidentemente per facilitare la lettura del bilancio. Per 

quanto riguarda i singoli elementi da presentare in nota integrativa, 

elenchiamo le innovazioni salienti. 

Il redattore del documento indicherà l'importo complessivo degli 

impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo 

stato patrimoniale, gli impegni esistenti in materia di trattamento di 
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quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese 

controllate, collegate, controllanti e delle imprese sottoposte al controllo 

di quest'ultime.  

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

categorie di attività e secondo aree geografiche non può comunque 

essere omessa. Espressa evidenza va data ad importo e natura dei 

singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. 

Per quanto riguarda i rapporti con amministratori e sindaci, andranno 

indicati l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti 

concessi (precisando tasso d'interesse e principali condizioni), nonché 

gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate di 

qualsiasi tipo. 

Dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio occorre 

segnalare natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico.  

In tema di rapporti di gruppo, la società farà menzione del nome, 

della sede legale (e del luogo in cui reperire il documento annuale) delle 

imprese che redigono il bilancio consolidato del più piccolo e del più 

grande insieme di cui la stessa fa parte quale controllata.  

In ultimo, la proposta di destinazione degli utili o di copertura 

delle perdite trova ora posto nella nota integrativa. 

 

Modifiche agli schemi di bilancio e nota integrativa per le imprese che 

redigono il bilancio in forma abbreviata 

Non sono molte le modifiche apportate agli schemi di bilancio 

abbreviato (art. 2435-bis c.c.). In particolare, nello stato patrimoniale, gli 

ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali non dovranno più essere evidenziati in maniera esplicita, in 

linea con quanto previsto per i bilanci ordinari. Nel conto economico, le 

aggregazioni già previste per le voci D18 e D19 (rettifiche di attività e 

passività finanziarie) conterranno, ovviamente, anche le poste relative 

agli strumenti finanziari derivati (D18d e D19d). 

Come anticipato sopra, le piccole imprese sono esonerate dalla 

redazione del rendiconto finanziario.  

Per quanto attiene ai criteri di valutazione, le società che adottano 

il bilancio abbreviato hanno la facoltà di non applicare il criterio del 

costo ammortizzato e continuare quindi ad iscrivere i titoli al costo di 

acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore 

nominale. Nessuna deroga è invece prevista per la contabilizzazione 

degli strumenti finanziari derivati. 
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Alcune novità riguardano anche la nota integrativa. Il nuovo art. 

2435-bis c.c. elenca ora le informazioni da indicare in nota integrativa e 

non più quelle che possono essere omesse, come da precedente 

versione. In particolare, le informazioni da fornire sono le seguenti: i 

criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio; i movimenti 

delle immobilizzazioni; l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata 

residua superiore a cinque anni; l’ammontare dei debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali (i debiti senza indicazione della 

ripartizione geografica); l’ammontare degli oneri finanziari imputati 

nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale; 

l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività 

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale; l'importo e la natura 

dei singoli elementi di ricavo  o  di costo di entità o incidenza 

eccezionali; il numero medio dei dipendenti; l'ammontare  dei 

compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori 

ed ai sindaci; le operazioni realizzate con parti correlate, la natura e 

l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale; 

la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; il nome e la sede legale 

dell'impresa che redige il bilancio consolidato, i dati relativi al fair value 

degli strumenti derivati. 

 

Introduzione della categoria delle micro-imprese. 

Il decreto in commento introduce nella normativa (all’art. 2435-ter 

c.c.) la categoria delle micro-imprese, al fine di semplificare gli oneri 

amministrativi per le società di piccolissima dimensione. Le soglie (due 

delle tre) che la società non deve superare, nel primo esercizio o, 

successivamente, per due esercizi consecutivi, al fine di rientrare nella 

definizione “micro” e avvalersi quindi della facoltà di usufruire delle 

semplificazioni, sono le seguenti: 

  1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;  

     2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;  

     3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. 

Le micro-imprese potranno redigere il bilancio in forma 

abbreviata (art. 2435-bis c.c.),  con l’esenzione dalla presentazione del 

rendiconto finanziario, della nota integrativa (se in calce allo stato 

patrimoniale risultano l'importo complessivo degli impegni, delle 

garanzie e  delle passività potenziali non risultanti dallo  stato  

patrimoniale,  l'ammontare  dei  compensi,  delle  anticipazioni  e  dei 

crediti concessi agli amministratori ed ai  sindaci) e della relazione sulla 
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gestione (sempre se in calce allo stato patrimoniale risultano 

determinate informazioni relative alle azioni proprie e delle 

controllanti). Inoltre, non sono applicabili le nuove disposizioni in 

materia di “principio di rilevanza” e di valutazione degli strumenti 

finanziari derivati. 

Le micro-imprese tornano a redigere il bilancio in forma 

abbreviata “classica” o in forma ordinaria quando, per il secondo 

esercizio consecutivo, abbiano superato due dei limiti sopra indicati. 

 

Bilancio consolidato 

Il decreto 139/2015 apporta modifiche anche alla disciplina del 

bilancio consolidato, contenuta nel decreto legislativo del 9 aprile 1991 

n. 127. I fronti sui quali operano le variazioni riguardano i soggetti 

tenuti alla redazione del consolidato, la composizione e le modalità di 

redazione, il contenuto della nota integrativa. Naturalmente valgono le 

modifiche introdotte per i bilanci d’esercizio. 

Innanzitutto, sono stati rivisti i limiti per l’esonero della redazione 

del consolidato, per cui non sono soggette all'obbligo le imprese 

controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano 

superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 

    a) 20.000.000 (in precedenza 17.500.000) euro nel totale degli 

attivi degli stati patrimoniali; 

    b) 40.000.000 (in precedenza 35.000.000) euro nel totale dei ricavi 

delle vendite e delle prestazioni; 

    c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 

L’esonero in questione non si applica se l’impresa controllante o 

una delle controllate è un ente di interesse pubblico (ai sensi 

dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).  

Altro nuovo caso di esonero è rappresentato dalla controllante che 

detiene partecipazioni di controllo esclusivamente di imprese che 

possono essere escluse dal consolidamento ai sensi del nuovo articolo 

28 D.Lgs. 127/1991. Trattasi delle seguenti ipotesi: imprese la cui 

inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica del gruppo;  esercizio effettivo dei diritti della controllante 
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sottoposto a gravi e durature restrizioni; in casi eccezionali, 

impossibilità di ottenere tempestivamente, o senza spese 

sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio 

consolidato; azioni o quote possedute esclusivamente allo scopo della 

successiva alienazione. 

Il rendiconto finanziario consolidato diventa un documento 

obbligatorio, come avviene per i bilanci d’esercizio. Come esposto 

precedentemente, è stato introdotto il principio di rilevanza. 

Per quanto attiene ai principi di consolidamento, le operazioni con 

società del gruppo devono sempre essere eliminate, cade quindi il 

giudizio di irrilevanza. Le azioni proprie saranno esposte in una 

apposita riserva di segno negativo nel patrimonio netto. 

Il valore delle partecipazioni incluse nel consolidamento da 

eliminare può essere valutato alla data di acquisizione delle stesse (qui 

è la novità) o alla data di prima inclusione nel consolidamento. L’ 

eventuale differenza positiva (differenza da consolidamento) sarà 

iscritta nella voce "avviamento", a meno che non debba essere imputata 

a conto economico; precedentemente, invece, la differenza poteva 

essere portata in detrazione della riserva da consolidamento. 

Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con 

criteri uniformi, previa rettifica ove necessario; in casi eccezionali è 

permessa la deroga, da motivare in nota integrativa. 

In nota integrativa saranno indicati i movimenti delle 

immobilizzazioni con una serie di ulteriori dettagli esplicativi. 

Naturalmente, anche nel consolidato scompare il riferimento a costi di 

ricerca e pubblicità (si veda sopra), mentre diventa obbligatoria 

l’indicazione dell'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e 

delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, come 

pure la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

categorie di attività e secondo aree geografiche. 

Vale per il consolidato quanto esposto per i bilanci d’esercizio in 

tema di rapporti con amministratori e sindaci, strumenti finanziari 

derivati, società controllanti, fatti accaduti dopo la chiusura 

dell’esercizio. 
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Altre disposizioni del provvedimento 

Si segnala che il Capo I del decreto, titolato “Disposizioni in 

materia di trasparenza dei pagamenti”, introduce obblighi di 

rendicontazione, anche consolidata, in materia di pagamenti ai governi 

a carico delle grandi imprese e degli enti di interesse nazionale operanti 

nell’industria estrattiva o nell’utilizzo delle aree forestali primarie. 

Le disposizioni sono contenute nei seguenti articoli: 

 

Art 2: grandi società ed enti di interesse pubblico: relazioni sui 

pagamenti e relazione consolidata sui pagamenti 

 

Art 3: contenuto della relazione sui pagamenti 

 

Art 4: esenzioni e regime di equivalenza 

 

Art 5: pubblicità e sanzioni 
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3 Legge di Stabilità 2016 

 

3.1. Legge n. 208 del 28.12.2015  

Di seguito le principali novità di natura fiscale e/o previdenziale 

introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015 (GU 

del 30.12.2015 n. 302) in vigore dal 1° gennaio 2016 con particolare 

rifermento a quelle che interessano le imprese e i professionisti. 

  

Nuovo Regime fiscale forfettario per lavoratori autonomi 

Con decorrenza dall'1.1.2016, viene modificato l’accesso al regime 

fiscale agevolato per autonomi introdotto dall'art. 1 c. 54 - 88 della L. 

190/2014 (c.d. "regime forfetario"), regime che prevede l’applicazione di 

un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito determinato 

forfettariamente, l’esclusione dall’Irap, dagli Studi di settore, dagli 

adempimenti Iva e dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili. In 

primo luogo sono state incrementate le soglie di ricavi/compensi per 

l'accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento 

all'anno precedente; è disposto che non possono avvalersi del regime 

forfetario, i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di 

lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 

del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; per i soggetti che 

iniziano l’attività, è prevista l’applicazione al reddito forfetariamente 

determinato l’imposta sostitutiva con aliquota ridotta al 5%, per i primi 

5 anni dell’attività; tale aliquota è estesa, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 

2019, anche ai soggetti che hanno utilizzato il regime agevolato nel 

2015; gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario 

beneficiano inoltre della riduzione, pari al 35%, della contribuzione 

INPS dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti. 

Essendo il regime forfettario il regime naturale per i soggetti che 

abbiamo i requisiti per l’accesso, per i contribuenti ordinari che si 

trovino ad avere nell’anno precedente dei ricavi inferiori ai limiti 

previsti per tipologia di attività, sarà automatico il passaggio al regime 

forfettario sin dal 1.01.2016, salva opzione espressa per restare nel 

regime ordinario. 

Nel corso di Telefisco 2016 l’Agenzia ha fornito alcuni utili 

chiarimenti sul nuovo regime, affermando che coloro che avevano 

scelto, per la nuova attività avviata nel 2015, il vecchio regime di 
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vantaggio dei cosiddetti “minimi” beneficiando della proroga possono 

continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un 

quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età; che i soggetti che, 

nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, oppure per il regime 

di vantaggio possono passare dal 2016 al nuovo regime forfetario. E’ 

stato infine chiarito che la disposizione sui "super-ammortamenti" è 

applicabile nell'ambito del regime dei minimi (dato che la 

determinazione analitica del reddito in base al principio di cassa non 

osta alla fruizione del beneficio), ma non nell'ambito del regime 

forfetario (in cui la determinazione del reddito è forfettaria). 

 

Super-Ammortamenti per imprese e professionisti 

E’ introdotto un bonus per nuovi investimenti che risulta più 

ampio rispetto ad analoghe agevolazioni disposte in passato, in quanto 

ora non si tiene conto degli investimenti di anni precedenti e il bonus 

viene esteso anche ai lavoratori autonomi. 

Per le imprese e gli esercenti arti e professioni è dunque consentito 

dedurre dall’imponibile Ires/Irpef un ammortamento calcolo sul costo 

fiscale, maggiorato del 40%, dei beni materiali nuovi (esclusi fabbricati e 

beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) acquistati, 

anche in leasing, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; i maggiori 

ammortamenti non rilevano ai fini Irap ,né tantomeno ai fini della 

compilazione degli studi di settore. 

Per le auto aziendali ad uso promiscuo i cui costi sono deducibili 

al 20% (80% per gli agenti) oltre all’aumento del 40% del costo fiscale è 

previsto anche l’aumento dei limiti di deducibilità fiscale dall’attuale 

euro 18.076 a 25.306 (da euro 25.823 a euro 36.152 per gli agenti). 

In caso di locazione finanziaria i canoni deducibili sono anch’essi 

determinati sulla quota capitale aumentata del 40%, una volta 

scorporata la quota interessi. L'agevolazione dovrebbe essere estesa alle 

quote di ammortamento successive al riscatto, da calcolarsi pertanto sul 

prezzo sostenuto per il riscatto del bene (al netto dell'IVA detraibile), 

aumentato del 40%. 

La cessione del bene comporta il venir meno dell’agevolazione e il 

maggior costo riconosciuto ai fini degli ammortamenti non rileva per il 

calcolo di plusvalenze/minusvalenze. 
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Quanto ai requisiti per l’applicazione dell’agevolazione (novità, 

momento effettuazione investimento ecc.) è possibile far riferimento ai 

chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con riferimento a 

precedenti provvedimenti agevolativi; sulla scorta di tali 

interpretazioni si può quindi affermare che per verificare se un 

investimento è effettuato nel periodo agevolato (15.10.15-31.12.16) 

occorre fa riferimento ai criteri generali (data consegna o spedizione del 

bene) mentre per stabilire da quale momento l’agevolazione è 

usufruibile, attraverso i maggiori ammortamenti, occorre riferirsi 

all’entrata in funzione del bene. 

In occasione di Telefisco 2016 l’Agenzia ha fornito importanti 

chiarimenti sull’ambito di applicazione della nuova disposizione sui 

superammortamenti stabilendo che si applica anche ai soggetti in 

regime dei minimi, mentre non trova applicazione per i soggetti in 

regime forfettario; è stato precisato, inoltre, che la maggiorazione del 

costo fiscale dei beni non rileva ai fini dell’applicazione della disciplina 

delle società di comodo e che l’agevolazione non si applica ai beni di 

importo inferiore a euro 516 in quanto il costo è interamente deducibili 

nell’esercizio. 

Le disposizioni sui superammortamenti non hanno effetti sugli 

acconti 2015, né tantomeno su quelli dovuti per il 2016 che si calcolano 

sull’imposta dell’anno precedente al netto dell’agevolazione. 

 

Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci  

Sono state riaperte, con norme che ricalcano quelle a suo tempo 

previste dall'art. 29 della L. 449/97, le disposizioni agevolative per le 

assegnazione/cessioni di beni ai soci; a differenza del passato l’attuale 

agevolazione non riguarda solo le società non operative e non comporta 

necessariamente lo scioglimento della società. Si applica alle 

assegnazioni/cessione poste in essere entro il 30.9.2016 di beni 

d’impresa (sia immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, 

sia mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni 

strumentali come le auto aziendali) a favore di soci che risultino tali al 

30.9.2015. La natura e destinazione del bene (strumentale o meno) va 

rilevata alla data di assegnazione, per cui beni che nel 2015 venivano 

utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività e nel 2016 risultano 

invece locati, potrebbero beneficiare del regime agevolato, salva 

evidentemente la possibilità per l’Amministrazione di sanzionare 

comportamenti elusivi. 
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Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni 

agevolate è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 

dell’IRAP dell’8%, incrementata al 10,5% se la società è di comodo per 

due periodi d’imposta sugli ultimi tre, da versarsi quanto al 30% entro 

il 30.11.2016 e per il restante 40% entro il 16.06.2017; è prevista la 

possibilità determinare tali plusvalenze su una base imponibile ridotta 

rispetto a quella ordinaria, assumendo in luogo del valore normale 

degli immobili (o del loro corrispettivo, per le operazioni di cessione) il 

loro valore catastale o un valore compreso fra quest’ultimo e il valore 

normale. Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto 

dell’assegnazione è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%; per le 

imposte indirette è prevista la riduzione al 50% delle aliquote 

dell’imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, 

mentre le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa; 

infine l'IVA, se dovuta, continua ad applicarsi secondo le regole 

ordinarie. 

La tassazione in capo ai soci assegnatari di società di capitali 

dipende dalla natura delle riserve utilizzate a fronte dell'assegnazione: 

a)  in caso di utilizzo di riserve di utili, il socio realizza un dividendo 

tassato con le regole ordinarie, nella misura della differenza tra il valore 

normale (o catastale) del bene assegnato e l'ammontare soggetto in capo 

alla società all'imposta sostitutiva dell’8-10,5%; b) se, invece, vengono 

utilizzate riserve di capitale, il valore normale (o catastale) del bene, 

anch'esso ridotto delle somme tassate in capo alla società, riduce il costo 

fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta; si ha tassazione 

in capo al socio solo nel caso di eccedenza negativa c.d. "sottozero" cioè 

quando il valore normale del bene assegnato risulti superiore al costo 

fiscale della partecipazione .  

Se l'assegnazione con riserve di utili avviene nei confronti di un 

socio di società di persone, quest'ultimo non è tassato, in quanto 

l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze chiude anche il debito del socio 

Da ultimo occorre osservare, circa il trattamento fiscale in capo ai 

soci assegnatari, come sia auspicabile un intervento da parte 

dell’Agenzia delle entrate posto che la norma non appare totalmente 

chiara e le note sopra esposte sono per lo più desunte da precedenti 

contributi interpretativi (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 

99/2012). 
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Trasformazione agevolata in società semplice 

La norma agevolativa sulle assegnazioni/cessioni dei beni ai soci 

si applica anche alla società che hanno per oggetto esclusivo o 

principale la gestione dei beni di cui sopra e si trasformano in società 

semplice entro il 30.09.2016. 

All’atto della trasformazione i soci devono essere gli stessi rispetto 

a quelli in essere al 30.09.2015, anche se con percentuali di 

partecipazione diverse. Anche in tal caso si applicano le imposte 

sostitutive sopra previste 8-10.5% sulle plusvalenze e 13% sulle riserve 

in sospensione d’imposta e gli stessi termini di versamento. 

In caso di trasformazione agevolata non vi è alcuna tassazione in 

capo ai soci, che vede solo il costo fiscale della partecipazione 

incrementato in misura pari al valore assoggettato ad imposta 

sostitutiva in capo alla società. 

 

Estromissione degli immobili da parte dell’imprenditore individuale 

L’estromissione è prevista per l'imprenditore individuale che sia 

tale al 01.01.2016 e che alla data del 31 ottobre 2015 possedeva beni 

immobili strumentali (sia per natura che per destinazione). La relativa 

opzione per l'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa deve 

essere esercitata entro il 31 maggio 2016, con effetto dal periodo di 

imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. E’ previsto il  pagamento 

di un’ imposta sostitutiva dell'Irpef e dell’ Irap nella misura dell'8% 

calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il valore 

fiscalmente riconosciuto degli stessi. 

 

Riduzione dell’aliquota IRES  

Dal 2017 l’aliquota IRES passa dall’attuale 27,5 al 24%.  

Quale conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES, sempre dal 

2017, si riduce dall'1,375% all'1,20% la ritenuta a titolo d'imposta ex art. 

27 c. 3-ter DPR 600/73, sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti 

all'imposta sul reddito delle società in uno stato membro UE, nonché in 

uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), 

inclusi nella white list (si tratta di Norvegia e Islanda). 
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Addizionale Ires per enti finanziari e creditizi 

Dal 2017 per gli enti creditizi e finanziari di cui al DLgs. 87/92 e 

per la Banca d'Italia è prevista l'applicazione di un'addizionale di 3,5% 

in modo da compensare la riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5 al 24%. 

Irrilevanza fiscale delle operazioni di risoluzione bancaria per enti 

finanziari e creditizi 

Attività per imposte anticipate iscritte in bilancio - Trasformazione in 

crediti d'imposta - Enti creditizi sottoposti ad azione di risoluzione  

 

Rivalutazione beni d’impresa 

Sono riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa di 

cui alla L. 342/2000, con disposizioni analoghe a quelle previste dalla 

legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Per i soggetti con periodo 

d'imposta coincidente con l'anno solare, la rivalutazione è operata nel 

bilancio al 31.12.2015, per categorie omogenee di beni materiali ed 

immateriali (ad esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è 

diretta l’attività d’impresa) comprese le partecipazioni costituenti 

immobilizzazioni finanziare, iscritti nel bilancio al 31.12.2014. Il 

versamento dell’imposta sostitutiva è previsto in misura pari al 16% per 

i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. I maggiori 

valori sono riconosciuti ai fini fiscali per il calcolo degli ammortamenti 

a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la 

rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti "solari") e, ai soli fini della 

determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del 

quarto esercizio successivo ( quindi dall'1.1.2019 sempre per i soggetti 

"solari").  Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o 

in parte, con un'imposta sostitutiva del 10%.  

Per le modalità di rivalutazione e l’ambito di applicazione della 

rivalutazione è possibile richiamare i chiarimenti interpretativi emanati 

dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle precedenti leggi di 

rivalutazione, se e in quanto compatibili. 

 

Riallineamento dei valori civili e fiscali 

La legge di stabilità ripropone le disposizioni in materia di 

riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni di cui all'art. 14 della L. 

342/2000 che consentono di adeguare i valori fiscali dei beni al più 

elevato valore espresso nel bilancio al 31.12.2014, assolvendo sulla 
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differenza l'imposta sostitutiva nella misura del 16%, per i beni 

ammortizzabili, o del 12%, per i beni non ammortizzabili.  

L'agevolazione riguarda i beni materiali e immateriali, fatta eccezione 

per quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, 

nonché le partecipazioni in società controllate o collegate. A differenza 

della rivalutazione, il riallineamento può essere richiesto per singoli 

beni, senza il vincolo delle categorie omogenee; è, però, necessario 

riallineare l'intera differenza tra il valore civile e il valore fiscale.  Il 

riallineamento è soggetto al medesimo differimento degli effetti fiscali 

previsto per i beni rivalutati ai sensi della stessa L. 208/2015 (2018 in 

termini generali, 2019 per plusvalenze e minusvalenze). Limitatamente 

ai beni immobili, tuttavia, il riconoscimento degli effetti fiscali opera dal 

periodo d'imposta in corso all'1.12.2017. 

Il riallineamento comporta anch’esso l’obbligo di accantonamento 

a riserva in sospensione d’imposta di un ammontare pari agli importi 

da riallineare, al netto dell’imposta sostitutiva dovuta. 

 

Rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni 

E’ prevista la ennesima riapertura dei termini della rivalutazione, 

anche parziale, del costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni 

non quotate e dei terreni al di fuori del regime d'impresa di cui agli artt 

5 e 7 della Legge 448/2001. La riedizione in commento fa riferimento a 

quelli posseduti al 1.1.2016, mediante presentazione di perizia giurata 

di stima entro il 30.6.2016 e versamento, anche rateale dell'imposta 

sostitutiva. La novità rispetto alle precedenti edizioni è rappresentata 

dalla previsione di una aliquota unica più elevata,  fissata all'8% , per 

tutti i beni oggetto di rivalutazione (le precedenti edizioni, oltre a 

stabilire una aliquota più bassa, differenziavano il costo 

dell’affrancamento in base alla natura, qualificata o non qualificata, 

delle partecipazioni) 

 

Affrancamento “derogatorio” dei maggiori valori da operazioni 

straordinarie 

E’ aumentata ad un quinto (in luogo di un decimo) la quota 

deducibile dell’ammortamento dell'avviamento e dei marchi affrancati 

ai sensi dell'art. 15 c. 10 del DL 185/2008 (c.d. affrancamento 

"derogatorio") ;  restano invariate sia l'aliquota dell'imposta sostitutiva 

del 16%, sia le tempistiche previste dal DL 185/2008 per il 
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riconoscimento fiscale dei maggiori valori. L’aumento si applica alle 

operazioni straordinarie poste in essere a decorrere dall'esercizio 

successivo a quello in corso al 31.12.2015 (vale a dire dal periodo di 

imposta 2016 per i soggetti "solari"). 

 

Autotrasportatori – deduzione forfettaria di spese non documentate 

 

Deducibilità dal reddito d’impresa dei contributi ai Consorzi obbligatori 

Con decorrenza dal 2015 è disposta la deducibilità dal reddito 

d’impresa dei contributi versati ai Consorzi a cui le imprese aderiscono 

in virtù di obblighi di legge o contrattuali. 

 

Deducibilità interessi passivi per banche ed enti creditizi soggetti Ires 

Dal 2017, per effetto di una modifica all'art. 96 c. 5-bis del TUIR, 

gli interessi passivi sostenuti dalle banche e dagli enti creditizi 

continuano ad essere esclusi dall'ambito di applicazione del "ROL" e 

diventano integralmente deducibili dalla base imponibile Ires (anziché 

al 96%).  La deducibilità limitata nella misura del 96% degli interessi 

passivi rimane per le imprese di assicurazione e le società capogruppo 

di gruppi assicurativi. 

 

Abrogazione regime indeducibilità costi black list 

Con decorrenza dal 2016 viene abrogata la disposizione di cui 

all’art. 110 c. 10 Tuir in materia di indeducibilità dei costi relativi ad 

operazioni intrattenute con operatori residenti in Paesi black list La 

disciplina era stata già modificata  dal Decreto Internazionalizzazione 

DLgs. 147 del 14.9.2015 che aveva introdotto la presunzione di 

deducibilità per i costi rientranti nel valore normale; dal 2016 tali costi 

saranno invece deducibili in base ai principi generali di inerenza, 

certezza e oggettiva determinabilità, senza alcun onere di indicazione 

separata in dichiarazione. 

Sembra possibile invocare l’applicazione del favor rei per le 

sanzioni relative ad operazioni effettuate prima dell’abrogazione della 

disposizione di cui all’art. 110 c. 10 Tuir. 
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Modifiche agli elenchi Black list previsti dalla disciplina CFC 

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti delle controllate 

italiane, viene modificata, con decorrenza dal 2016, la disciplina delle 

CFC “Controlled foreign companies” di cui all’art. 167 del TUIR, anch’essa 

già oggetto di revisione ad opera del Decreto Internazionalizzazione 

DLgs. 147/2015. In particolare, viene riscritto il 4° comma dell’art. 167 

Tuir che definisce gli Stati a fiscalità privilegiata; dal 2016 perché la 

controllata estera rientri tra le CFC non si farà più riferimento 

localizzazione in uno stato black list di cui al DM 21.11.2001, bensì al 

fatto che la partecipata sia soggetta nello Stato estero ad un regime di 

tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.  

Qualche problema interpretativo può nascere dal fatto che la 

nuova disposizione fa riferimento alle aliquote nominali e non alla 

tassazione effettiva del Paese estero e potrebbe generare delle difficoltà 

in termini di identificazione dei Paesi black list o meglio, come sarà 

preferibile definirli d’ora innanzi, dei paesi a fiscalità privilegiata; 

inoltre il DM 21.11.2001, che trovava applicazione anche nella disciplina 

dei dividendi di fonte estera dovrebbe intendersi abrogato.  

Altra novità riguarda la tassazione del reddito della controllata 

CFC in Italia che dal 2016 è soggetta a tassazione separata in base 

all’aliquota Ires del 27.5% (dal 2017 ridotta al 24%). 

 

Obbligo del Country by Country reporting per capogruppo italiane di 

gruppi multinazionali 

In attuazione delle direttive OCSE è previsto che dal 2016 le 

capogruppo italiane di gruppi multinazionali con fatturato consolidato 

almeno pari a 750 milioni di euro avranno l’obbligo di predisporre e 

presentare annualmente all’Agenzia delle Entrate una rendicontazione 

Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le 

imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori 

dell’attività economica effettiva svolta nei singoli Paesi. 

Stesso obbligo è posto a carico anche delle controllate italiane di 

gruppi multinazionali con sede all’estero, in presenza di determinate 

condizioni. 

 

Proroga al 31.12.2016 delle Detrazioni Irpef 50% per interventi di 

recupero edilizio 
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Proroga al 31.12.2016 delle Detrazioni Irpef 50% per l’acquisto di 

immoibili interamente ristrutturati 

Proroga al 31.12.2016 delle Detrazioni Irpef 50% per l’acquisto di mobili 

ed elettrodomestici 

Proroga al 31.12.2016 delle Detrazioni Irpef ed IRES 65% per interventi 

di riqualificazione energetica edifici 

Proroga al 31.12.2016 delle Detrazioni Irpef ed IRES 65% per misure 

antisismiche 

Nuova detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili per l’abitazione 

principale da parte delle “giovani coppie” 

 

Nuova detrazione Irpef del 50% dell’IVA sull’acquisto di immobili 

residenziali dalle imprese costruttrici 

La legge di Stabilità ha questa interessante normativa destinata a 

risvegliare il mercato immobiliare per le imprese di costruzione. E’ 

introdotta una detrazione dall’IRPEF in misura pari al 50% dell’IVA 

versata per l’acquisto dalle imprese costruttrici di unità immobiliari a 

destinazione residenziale di classe energetica A o B. La detrazione deve 

essere ripartita in 10 quote annuali. 

L’agevolazione riguarda gli acquisti effettuati nel corso del 2016 di 

“immobili nuovi” esclusivamente dalle imprese che li hanno costruiti; 

sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti effettuati dalle società che ne 

hanno solo curato la ristrutturazione, mentre sono agevolabili eventuali 

acquisti di immobili dalle società costruttrici  le quali, in attesa della 

vendita, li hanno dati in locazione. 

 

Nuova detrazione Irpef del 19% per l’acquisto in leasing della abitazione 

principale 

Aumento detrazioni Irpef per i pensionati 

Modifica detrazione Irpef 19% su spese funebri 

Nuova detrazione Irpef 19% per le spese frequenza di corsi presso 

università non statali 

 

Rivalutazione Irpef al 30% per redditi dominicali ed agrari 

Rendita catastale immobili D ed E 
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Detassazione Irpef premi produttività dei lavoratori dipendenti 

La Legge di Stabilità reintroduce la tassazione agevolata del 10% 

per i premi di produttività erogati ai lavoratori dipendente del settore 

privato. In particolare si prevede che, salva espressa rinuncia scritta del 

lavoratore, per coloro che nell’anno precedente a quello di percezione 

dei premi di produttività hanno prodotto redditi da lavoro dipendente 

di importo non superiore a 50.000,00 euro, i premi di ammontare 

variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, 

efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di 

partecipazione agli utili dell’impresa sono assoggettati ad un’imposta 

sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali 

e comunali), entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro 

lordi annui (elevabili fino a 2.500,00 euro nel caso di aziende che 

coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del 

lavoro). 

 

Detassazione Irpef welfare aziendale a favore dei lavoratori dipendenti 

E’ prevista la totale esclusione dal  reddito di lavoro dipendente  

delle somme relative all’utilizzazione delle opere e dei servizi 

riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a 

disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, 

offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai 

relativi familiari. Sono comprese nelle opere e servizi in oggetto tutte le 

attività  per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 

sociale e sanitaria o culto, per la fruizione, da parte dei relativi familiari, 

dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i 

servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza 

di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore 

dei medesimi familiari e per la fruizione dei servizi di assistenza ai 

familiari anziani o non autosufficienti. 

 

Esenzione Irpef delle borse di studio 

Incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori residenti all’estero 

Esenzione dall’IVIE per immobili esteri 
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Voluntary disclosure- notifiche sulla PEC professionista 

Per i soggetti che aderiscono alla collaborazione volontaria, è stato 

previsto che gli possono essere notificati al contribuente all’indirizzo 

PEC del professionista che lo segue assiste nell’ambito della procedura, 

a condizione che il contribuente abbia manifestato la volontà di ricevere 

gli atti secondo tale modalità. 

 

IRAP esclusione autonoma organizzazione per medici in convenzione 

con strutture ospedaliere 

 

IRAP Aumento della deduzione forfettaria per soggetti minori 

Dal periodo di imposta successivo al 2015 l’importo deducibile in 

capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, 

ai professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e alle associazioni 

professionali è aumentato nella seguente misura: 

• 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro; 

• 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma 

non 180.839,91 euro; 

• 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma 

non 180.919,91 euro; 

• 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma 

non 180.999,91 euro. 

 

IRAP deducibilità del 70% del costo dei lavoratori stagionali 

Dal periodo d’imposta in corso al 1.1.2016, il costo dei lavoratori 

stagionali diventa deducibile dalla base imponibile IRAP in misura pari 

al 70%. 

 

IRAP deducibilità dei contributi ai consorzi obbligatori 

Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 sono deducibili dalla 

base imponibile IRAP le somme corrisposte, anche su base volontaria, 

ai consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di 

legge, o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad 

esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi 

di tali consorzi. 
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IRAP deducibilità integrale interessi passivi per banche e società 

finanziarie 

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 

gli interessi passivi diverranno integralmente deducibili dalla base 

imponibile IRAP delle banche e delle altre società finanziarie 

 

IRAP agricoltura - esenzione per i soggetti che già fruivano di 

un’aliquota agevolata. 

 

Credito imposta per investimenti nel Mezzogiorno 

Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che 

acquistano anche in leasing beni strumentali nuovi (macchinari, 

impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nuove o 

già esistenti ubicate nelle zone assistite nelle regioni del Mezzogiorno, 

dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2019. 

La misura del credito d’imposta, commisurata alla quota del costo 

complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel 

periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento 

della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei 

beni oggetto dell’investimento agevolato è pari 20% per le piccole 

imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese entro 

un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile (1,5 

milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie 

imprese, 15 milioni di euro per le grandi imprese). 

Il credito d’imposta in oggetto è cumulabile con la nuova 

agevolazione dei “superammortamenti”. 

 

Modifiche alla Patent Box 

Vengono introdotte alcune modifiche al regime del Patent box 

introdotto dalla Legge Stabilità 2015, L. 190/2014, restringendone il 

campo di applicazione, con riferimento alle “opere dell’ingegno” 

previste della legge introduttiva al solo software protetto da copyright, 

come peraltro già previsto dall’art. 6 c. 1 del DM 30.7.201513. Viene 

altresì previsto che, in caso di più beni immateriali appartenenti a un 

medesimo soggetto, collegati da vincoli di complementarietà e utilizzati 
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congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una 

famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, ai fini 

delle disposizioni sul Patent box essi rilevino come un unico bene. 

In occasione di Telefisco 2016 l’Agenzia  ha chiarito che la gestione 

unitaria del Patent box per più beni immateriali complementari si 

applica anche ai ruling già avviati nel corso del 2015, per opzioni già 

esercitate. In merito ai criteri da utilizzare per la quantificazione del 

reddito in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, l'Agenzia delle 

Entrate ha precisato che occorre rifarsi alle regole OCSE sui transfer 

price, privilegiando il metodo CUP, ovvero il profit split, in presenza di 

beni unici e di carenza di sufficienti elementi di confronto sul mercato. 

Metodi valutativi, alternativi a quelli sopra indicati, possono comunque 

essere utilizzati, ma in tal caso, precisa l'Agenzia, si dovrà 

adeguatamente giustificare la scelta.  

 

Credito imposta per ristrutturazione di alberghi 

Credito imposta per gasolio per autotrasportatori 

Credito imposta per erogazioni a favore cultura “art bonus” a regime 

Il cosiddetto “Art Bonus”, credito d’imposta per favorire le 

erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo 

introdotto dal Decreto cultura DL 83/2014 viene reso permanente, 

essendo eliminato il limite temporale di spettanza e ne viene modificata 

la misura, con aliquota fissata al 65% (in luogo del 50% inizialmente 

previsto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2015). 

 

Credito imposta per erogazioni liberali a favore della scuola 

Viene rinviata al 2016 la decorrenza del c.d. “school bonus”, 

spettante alle persone fisiche, imprese ed enti non commerciali, per le 

erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di 

tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione 

di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di 

quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino 

l’occupabilità degli studenti, nella misura pari al 65% delle erogazioni 

effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50% di 

quelle effettuate nel 2018, con un tetto massimo di 100mila euro di 

spese agevolabili per ciascun periodo di imposta. Il credito di imposta è 
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ripartito in tre quote annuali di pari importo, con il tetto massimo 

annuale di 30.000 euro. 

 

Credito imposta per cinema  

Credito imposta per acquisto strumenti musicali 

Credito imposta per la sicurezza  

Credito imposta per la negoziazione assistita 

Incentivi alla rottamazione degli autocaravan 

Accesso ai fondi europei per i Professionisti 

I liberi professionisti vengono equiparati alle PMI, a prescindere 

dalla forma giuridica prescelta, per l’accesso ai fondi strutturali europei 

2014-2020 e l’ottenimento dei relativi finanziamenti. 

 

Bonus 500 euro per spese di cultura per giovani di 18 anni 

 

IVA note di variazione in diminuzione 

Con disposizione di carattere interpretativo viene precisato che le 

note di variazione IVA in diminuzione possono essere emesse nei 

seguenti casi: da parte del cessionario o committente, se l’operazione è 

assoggettata a reverse charge; nel caso di inadempimento del 

cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o 

continuata; nel caso di mancato pagamento del cessionario o 

committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una 

procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la 

mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l’impossibilità di 

accesso al domicilio del debitore. Nell’ipotesi di mancato pagamento 

del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a 

una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o 

prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a 

partire dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, del decreto 

di ammissione alla procedura di concordato preventivo, del 

provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del 

decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. 

Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura 

concorsuale, non è tenuto a registrare “in aumento” la nota di 
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variazione emessa dal cedente o prestatore. In occasione di Telefisco 

2016 l’Agenzia  ha chiarito che tale disposizione agevolativa non si 

applica ai cessionari/committenti che hanno posto in essere Accordi di 

ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare 

o piani attestati di cui all’art. 67 c. 3 lett. d) L.F. in quanto procedure non 

rientranti in quelle concorsuali indicate dalla norma; in tali casi, il 

cessionario o committente è quindi tenuto a registrare la variazione in 

diminuzione nel registro degli acquisti, restando debitore dell’imposta 

nei limiti della detrazione operata. 

 

IVA, rinvio aumento aliquote al 2017 e rimodulazione aliquote  

La legge proroga all’1.1.2017 il previsto aumento delle aliquote 

ordinaria e “ridotta”, sin dal 1.1.2016. Viene inoltre l’aliquota del 4% 

alle cessioni di giornali, di periodici e di altri prodotti editoriali in 

formato elettronico; introdotta l’aliquota del 5% per le prestazioni 

socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali nei confronti 

delle categorie protette• resa definitiva l’aliquota del 10% per le 

prestazioni di alloggio nei “marina resort” 

 

IVA estensione del Reverse Charge 

Previa autorizzazione dell’Unione europea, il meccanismo del 

reverse charge sarà  esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese 

consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza se il consorzio 

destinatario del servizio sia aggiudicatario di una commessa nei 

confronti di una Pubblica Amministrazione e renda il servizio in regime 

di “split payment”. 

 

Spesometro esonero dal 2016 per soggetti obbligati a trasmettere dati 

delle prestazioni sanitarie mediante Sistema tessera sanitaria 

I contribuenti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie 

effettuate mediante il “Sistema Tessera Sanitaria”, ai fini della 

precompilazione dei modelli 730, sono esonerati dall’obbligo di 

comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), 

limitatamente all’anno 2016. 
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Novità in materia di IMU TASI e TARI 

 

Novità in materia di agevolazioni prima casa 

Ai fini dell’applicabilità dell’imposta di registro ridotta per 

l’acquisto della “prima casa”, non è più ostativo il possesso di un’altra 

abitazione acquisita con i benefici fiscali, purché sia alienata entro un 

anno. 

 

Leasing di immobili destinati ad abitazione principale 

Viene prevista una disciplina civilistica speciale per i contratti di 

locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili da adibire ad 

abitazione principale. In particolare, secondo la nuova disciplina 

l’utilizzatore è assimilato al compratore e subisce, pertanto tutti i vizi e i 

rischi dovuti ad esempio al perimento dell’immobile; regole derogatorie 

rispetto alla disciplina ordinaria del leasing vengono previste in caso di 

risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (la società leasing 

rientra nel possesso del bene e può venderlo a valori di mercato); è 

previsto il divieto di revocatoria fallimentare e la possibilità per 

l’utilizzatore di richiedere la sospensione del pagamento dei 

corrispettivi periodici, per non più di una volta e per un periodo 

massimo complessivo non superiore a 12 mesi, nel corso 

dell’esecuzione del contratto. 

Sotto il profilo fiscale sono introdotte due nuove agevolazioni con 

riguardo ai contratti di leasing abitativo stipulati nel periodo 

dall’1.1.2016 al 31.12.2020. In particolare viene introdotta una 

detrazione Irpef del 19% sui canoni di leasing (fino a 8.000 euro) e sul 

prezzo di riscatto (fino a 20.000 euro), a favore dell’utilizzatore sotto i 

35 anni e con reddito non superiore a 55.000 euro, nel caso di leasing 

aventi ad oggetto immobili da adibire ad abitazione principale entro un 

anno dalla consegna. La detrazione è ridotta alla metà se l’utilizzatore 

supera il limite di reddito sopra indicato. 

Inoltre, viene agevolata la tassazione indiretta degli atti di 

acquisto  da parte di società di leasing di immobili non di lusso da 

concedere in leasing a soggetti con i requisiti “prima casa”, prevedendo 

l’applicazione a tali atti dell’imposta di registro ridotta nella misura 

dell’1,5% (in luogo del 2%) e le ipotecarie e catastali in misura fissa; in 

caso di applicazione Iva questa è dovuta al 4% mentre le imposte d’atto 

sono dovute in misura fissa pari a euro 910 complessivi. 
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Viene altresì agevolata anche la cessione del contratto di leasing 

immobiliare avente ad oggetto un immobile abitativo non di lusso, a 

favore dei soggetti per i quali ricorrono le condizioni di “prima casa” 

che sconta sempre l’imposta di registro dell’1,5%. 

 

Mini canoni di locazione 

Viene inserita una norma rivolta a determinare la misura del 

canone di locazione dovuto per il periodo, intercorrente tra il 7.4.2011 

ed il 16.7.2015, in cui, in applicazione di una norma poi dichiarata 

incostituzionale, agli inquilini che avevano registrato contratti di 

locazione “in nero” era stato applicato il “mini canone”, pari alla 

rendita catastale moltiplicata per tre. 

Al fine di incentivare a registrare i contratti di locazione “in nero”, 

con l’art. 3 c. 8 del DLgs. 23/2011 era stato previsto che, in caso di 

registrazione tardiva di contratti di locazione immobiliare non registrati 

nei termini, al contratto di locazione venisse applicata una disciplina 

molto favorevole al conduttore (durata di 4 + 4 anni con proroga tacita 

e canone di locazione pari alla rendita catastale moltiplicata per 3). 

L’abrogazione di tale disciplina ad opera della Corte Costituzionale ha 

comportato difficoltà in relazione a quelle locazioni che, nella vigenza 

della disciplina poi abrogata, avevano applicato la disciplina 

favorevole. A causa del vuoto normativo, infatti, i conduttori 

risultavano inadempienti, avendo corrisposto un canone inferiore 

rispetto a quello pattuito in contratto. La legge di stabilità 2016 

ripropone esattamente i “mini canoni” pari al triplo della rendita 

catastale, come misura da applicare nel periodo intercorrente tra il 

7.4.2011 ed il 16.7.2015, ai contratti di locazione registrati oltre i termini 

a norma dell’art. 3 co. 8 del DLgs. 23/2011. 

 

Locazioni - Patti contrari alla legge 

Con modifica all’art. 13 della L. 9.12.98 n. 431, relativo ai patti 

contrari alla legge in materia di locazione immobiliare, viene sancito 

l’obbligo, in capo al locatore dell’immobile adibito ad uso abitativo di 

provvedere alla registrazione del contratto di locazione, nel termine 

perentorio di 30 giorni; nei 60 giorni successivi, di dare comunicazione 

dell’avvenuta registrazione al conduttore e all’amministratore di 

condominio. Nel caso in cui il locatore non abbia provveduto alla 

prescritta registrazione del contratto, il conduttore può chiedere 
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all’autorità giudiziaria che il contratto venga ricondotto alle condizioni 

“legali” di cui agli artt. 2 co. 1 (contratti c.d. “liberi”) e 2 co. 3 (contratti 

c.d. “concordati”) della L. 431/98. 

 

Imposta registro trasferimento terreni agricoli  

Viene previsto l’innalzamento dal 12% al 15% dell’aliquota 

dell’imposta di registro applicabile ai trasferimenti a titolo oneroso di 

terreni agricoli a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti iscritti 

alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale e imprenditori 

agricoli professionali (IAP) iscritti alla relativa gestione assistenziale e 

previdenziale.  

Tali atti, dall’1.1.2016, scontano l’aliquota del 15%, con la misura 

minima di 1.000,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in 

misura fissa di 50,00 euro l’una. 

 

Canone RAI 

 

Certificazioni Uniche ampliamento dati 

Con decorrenza dal 2015 (CU 2016), viene ampliato il contenuto 

delle Certificazioni uniche dei sostituti d’imposta da trasmettersi  in via 

telematica entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le 

somme e i valori sono stati corrisposti ai seguenti dati: a) ulteriori dati 

fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo 

dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e 

assicurativi; b) i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini 

contributivi e assicurativi; c) i dati relativi alle operazioni di conguaglio 

effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata (modelli 730). Tali 

dati non dovranno quindi più essere “replicati” nel modello 770 

Semplificato. 

In occasione di Telefisco 2016, l'Agenzia ha confermato anche per 

quest’anno la possibilità di inviare anche successivamente al 7 marzo 

purché entro il termine di presentazione del modello 770/2016, senza 

applicazione di sanzioni, le certificazioni che non contengono dati da 

utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata 

(riguardanti ad esempio i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni 

per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, ecc soggette alla 

ritenuta di cui all'art. 25-bis DPR 600/73).  
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Sul fronte sanzionatorio, è stato precisato che le ipotesi di 

esclusione dalle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (in caso 

di “lieve ritardo” e di errori che non determinano indebite deduzioni o 

detrazioni) si applicano con riferimento alle Certificazioni trasmesse nel 

2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno 

previsto per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle 

Certificazioni Uniche utili per la predisposizione della dichiarazione 

precompilata; l'esclusione non opera quindi per la trasmissione delle 

Certificazioni Uniche da effettuare nel 2016 e relative al 2015. 

 

Trasmissione dati prestazioni sanitarie per 730 precompilato 

A partire dalle prestazioni sanitarie erogate dall’1.1.2016, anche le 

strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non 

accreditate sono tenute all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema 

Tessera Sanitaria, ai fini della precompilazione dei modelli 730. 

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi 

esclusivamente fine assistenziale, i fondi integrativi del Servizio 

sanitario nazionale e gli altri fondi comunque denominati devono 

trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle 

spese sanitarie rimborsate a partire dall’anno d’imposta 2015, entro il 28 

febbraio dell’anno successivo. 

 

Mod 730 controlli preventivi 

A partire dai modelli 730 presentati nel 2016 per l’anno 2015, 

l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di 

presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, 

ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con 

modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla 

determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di 

incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento della stessa 

Agenzia, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 

4.000,00 euro. 

 

Visti di conformità e asseverazioni – Garanzie 
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Termini decadenza per l’accertamento 

A partire dai controlli sull’annualità 2016, l’avviso di accertamento 

per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di 

dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo anno (e non più 

quinto) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto 

essere presentata. Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per 

violazioni penali (cfr Decreto sulla certezza del diritto) 

 

Riforma sanzioni amministrative – entrata vigore anticipata al 2016 

Viene anticipata al 2016 la decorrenza della riforma delle sanzioni 

amministrative di cui al D. Lgs. 24.9.2015 n. 158, ad eccezione di quelle 

applicabili nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria  o 

“voluntary disclosure” di cui alla L. 186/2014 per cui continuano ad 

applicarsi le sanzioni previgenti. In tutti gli altri casi, violazioni ante 

2016, dovrebbe applicarsi il favor rei ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 

472/97. 

 

Dilazione ruoli – riammissione per contribuenti decaduti 

Limitatamente alle imposte dirette, viene introdotta una speciale 

riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di 

rateazione concesso ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97 

(sull’accertamento con adesione, ma operante pure per l’acquiescenza) 

a condizione che: la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata 

successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella 

posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015  e 

che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga 

entro il 31.5.2016. 

 

Proroga al 2016 per compensazione crediti commerciali verso PA con 

somme iscritte a ruolo 

Viene estesa al 2016 la possibilità di utilizzare in compensazione, 

con le somme iscritte a ruolo, i crediti maturati nei confronti della 

Pubblica Amministrazione e relativi a somministrazioni, forniture, 
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appalti e servizi, anche professionali, non prescritti, certi, liquidi ed 

esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte 

dell’Ente debitore, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari 

al credito vantato 

 

Avvocati- compensazione crediti vs Stato per spese giustizia con debiti 

fiscali 

A partire dal 2016, gli avvocati che vantano crediti per spese di 

giustizia nei confronti dello Stato, in qualsiasi data maturati e non 

ancora saldati hanno la possibilità di compensare tali somme con ogni 

imposta e tassa, compresa l’IVA e di pagare i contributi previdenziali 

per i dipendenti mediante cessione dei predetti crediti (cessioni esenti 

da ogni imposta di bollo e di registro). 

 

Limite utilizzo contante – innalzamento soglia a € 3.000,00 

A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro 

contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro. Viene 

inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti 

riguardanti i canoni di locazione di unità abitative e il trasporto di 

merci su strada. 

Rimane invece a 999,99 euro il limite per il servizio di “rimessa di 

denaro” (c.d. “money transfer”), per il saldo dei libretti di deposito 

bancari o postali al portatore; per l’emissione di assegni bancari e 

postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la 

clausola di non trasferibilità. 

Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione 

cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non 

titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014). 

 

Pagamenti con carte di debito/credito per importi non > 30,00 euro 

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di 

prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare 

pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non 

superiori a 30,00 euro 
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Società benefit – nuova disciplina 

Vengono introdotte le c.d. “società benefit”, cioè quelle società ( di 

persone di capitali e cooperative) che, nell’esercizio di un’attività 

economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più 

finalità di “beneficio comune”, operando in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e 

ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri 

portatori di interesse. 

Le società “benefit” possono introdurre, accanto alla 

denominazione sociale, la specificazione “Società benefit” o la sigla 

“SB”, utilizzando tale denominazione nei titoli emessi, nella 

documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi. Esse sono 

tenute a redigere annualmente una relazione concernente il 

perseguimento del beneficio comune. 

 

Sgravi INPS per assunzioni a tempo indeterminato 

Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori 

di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un 

significativo sgravio di natura contributiva, consistente in un esonero 

parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi 

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e 

contributi dovuti all’INAIL, che viene riconosciuto per un periodo 

massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari 

a 3.250,00 euro su base annua. Lo sgravio contributivo non si applica: 

alle assunzioni relative a contratti di apprendistato e di lavoro 

domestico; per lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati 

occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; per 

lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in 

relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato; per 

lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando 

società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, 

anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già 

in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti 

l’1.1.2016. 

L’esonero contributivo in esame viene esteso alle assunzioni a 

tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 dai datori di lavoro 

privati nelle regioni del Mezzogiorno, previa verifica delle dotazioni 

finanziarie.  
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E’ infine prevista la trasferibilità del bonus al datore di lavoro che 

subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore 

per cui il precedente datore di lavoro fruiva già dell’esonero 

contributivo.  

 

Gestione separata INPS aliquote 2016 invariate 

L’aliquota contributiva previdenziale alla Gestione separata INPS 

per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non assicurati presso 

altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, è fissata, anche 

per il 2016, nella misura del 27%, cui va aggiunto lo 0,72% a titolo 

assistenziale. 


