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Premessa 
 

Il 28 novembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 il 

Decreto Legislativo 175/2014, cosiddetto “Decreto Semplificazione 

fiscale” (inde cit. “Decreto”), in attuazione della delega per la riforma 

del sistema fiscale contenuta nella L. 23 del 11 marzo 2014 (GU n. 59 del 

12 marzo 2014).  

 

 

Scopo del presente lavoro è quello di riunire e brevemente commentare 

le novità introdotte con il suddetto Decreto, entrato in vigore il 13 

dicembre 2014, avendo particolare riguardo alle disposizioni di 

carattere tributario, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia 

delle entrate con circolare 31/E del 30 dicembre 2014 ed in occasione di 

Telefisco 2015, nonché dei provvedimenti attuativi emanati. 
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1. Disposizioni in materia di “semplificazioni per le persone 

fisiche” 
 

1.1 Dichiarazione dei redditi precompilata (art. 1-6) 

L’art. 1 del Decreto prevede l’introduzione, a partire dal 2015 e in via 

sperimentale, della dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia 

delle Entrate per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

I dati necessari alla compilazione saranno ottenuti tramite la 

Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta (di cui al 

paragrafo successivo), l’Anagrafe Tributaria e le comunicazioni di 

soggetti terzi, quali banche, assicurazioni, enti previdenziali1. 

Per quanto attiene le spese mediche, l’integrazione nella dichiarazione 

precompilata si avrà solo a partire dal 730/2016 in quanto le strutture 

sanitarie, i medici e le farmacie dovranno inviare tramite il Sistema 

Tessera Sanitaria i dati in loro possesso, relativi alle spese sostenute dai 

contribuenti a partire dall’anno 2015. 

Il contribuente, dal 15 aprile di ogni anno, potrà accedere alla propria 

dichiarazione precompilata mediante i servizi telematici dell'Agenzia, 

oppure, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto 

d'imposta, CAF o altri intermediari abilitati. 

La dichiarazione precompilata, sia essa accettata così come elaborata 

dall'Agenzia delle Entrate oppure modificata, deve essere presentata 

entro il termine del 7 luglio di ogni anno, a partire dal 2015 (per i 

redditi 2014); scompaiono quindi i termini di aprile, maggio, e giugno 

                                                 
1
 A tal fine i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli 

enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, dovranno trasmettere 
all’AE, entro il 28 febbraio di ogni anno – già a partire dal 2015 – una comunicazione 
contenente i dati dei seguenti oneri e spese deducibili o detraibili corrisposti nell'anno 
precedente:  
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;  
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;  
c) contributi previdenziali ed assistenziali;  
d) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi 
versati alle forme pensionistiche individuali. 
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per la presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione delle 

dichiarazioni da parte di CAF, sostituti di imposta e professionisti. 

La presentazione deve essere effettuata telematicamente tramite il 

canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, sostituto d'imposta che 

presta assistenza fiscale, CAF o professionista abilitato.  

In alternativa, al contribuente resta sempre la possibilità di presentare 

con le modalità ordinarie la dichiarazione dei redditi compilata 

autonomamente. 

La precompilata è inviata separatamente a ciascun coniuge, saranno i 

contribuenti a decidere se presentare congiuntamente la dichiarazione, 

con o senza modifiche. 

L’adesione alla dichiarazione precompilata comporta vantaggi in 

termini di minori controlli: 

 se la dichiarazione è presentata autonomamente senza modifiche, 

l’Agenzia non può effettuare controlli formali sugli oneri deducibili e 

detraibili forniti da terzi soggetti, né quelli sui rimborsi relativi a 

detrazioni per carichi di famiglia (rimane la possibilità di sottoporre a 

verifica le condizioni soggettive di spettanza delle 

deduzioni/detrazioni); 

 in caso di dichiarazione presentata con modifiche il controllo può 

essere effettuato su tutti i dati indicati, anche se comunicati da terzi; 

 se la dichiarazione è presentata con o senza modifiche tramite 

CAF o intermediari abilitati, il controllo formale ex art 36-ter Dpr 

600/73 (su ritenute, versamenti, spese per oneri per i quali è richiesta la 

deduzione/detrazione, crediti d’imposta, eccedenze d’imposta) può 

essere effettuato nei confronti di questi ultimi, in quanto obbligati al 

rilascio del visto di conformità, anche per gli oneri comunicati dai terzi. 

Resta invece a carico del contribuente il controllo delle condizioni 

soggettive che danno diritto alle deduzioni/detrazioni e ai dati che non 

sono oggetto di controlli formali (ad esempio l’ammontare dei redditi 

fondiari e dei redditi diversi) 
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Nel caso di rilascio di visto di conformità infedele, a causa della 

presenza errori riscontrati dall’Agenzia in sede di controllo formale, il 

CAF o l’intermediario abilitato risponde anche del pagamento 

dell’imposta, oltre che di sanzioni e interessi, in luogo del contribuente, 

a meno di non dimostrare il dolo o la colpa grave di questi.  

Al fine di limitare la propria responsabilità, il CAF o l’intermediario che 

dovessero rilevare degli errori successivamente all’invio, hanno la 

possibilità, entro il 10 novembre, di inviare una dichiarazione 

integrativa o, nel caso in cui il contribuente non collabori, una 

comunicazione all’Agenzia dei dati rettificati. 

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco del 29 gennaio 2015, 

ha chiarito che entro 90 giorni dalla dichiarazione originaria il 

contribuente può inviare dichiarazione integrativa per chiedere a 

rimborso un importo più alto rispetto a quello chiesto originariamente, 

facendo sorgere l’obbligo di apposizione del visto di conformità o della 

sottoscrizione alternativa. La dichiarazione integrativa può essere 

presentata anche dopo 90 giorni dal termine di presentazione della 

dichiarazione originaria, in caso di semplice correzione della  mancata o 

non regolare apposizione del visto di conformità. 

 

 

1.2 Comunicazione unica (art 2) 

Dal 2015 i sostituti di imposta saranno obbligati a trasmettere la 

Comunicazione Unica al percettore dei redditi entro il 28 febbraio di 

ogni anno (lunedì 2 marzo per il 2015) ed inviarla telematicamente 

all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno (lunedì 9 marzo 

per il 2015). Tale comunicazione, che dal 2015 sostituirà 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, 
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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. 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello di 

Certificazione Unica 2015, pubblicato con provvedimento del Direttore 

il 15 gennaio 2015. 

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 ha affermato che non è 

possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare 

eventuali errori o omissioni nella certificazione Unica. 

 

1.3 Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali Irpef 

(art 8) 

In tema di addizionali all’Irpef il decreto prevede la modifica del 

comma 5 art. 50 del D.Lgs 446/97, stabilendo che l’addizionale 

regionale debba essere versata alla Regione presso la quale il 

contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio di ciascun 

anno (come già previsto per l’addizionale comunale), e non più alla 

data del 31 dicembre.  

Si prevede inoltre che, per il calcolo dell’acconto dell’addizionale 

comunale, sarà applicata la stessa aliquota in vigore l’anno precedente. 

I Comuni, quindi, non hanno più la possibilità di variare l’aliquota 

pubblicando la relativa delibera entro il 20 dicembre dell’anno 

precedente; le eventuali delibere troveranno applicazione solo in sede 

di calcolo del saldo. 

Da quanto detto segue che, per il periodo d’imposta 2014, l’addizionale 

regionale Irpef sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 

1° gennaio 2014; la determinazione dell’acconto 2015 dell’addizionale 
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comunale dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista 

per il saldo 2014. 

Le Regioni, le Province autonome ed i Comuni comunicheranno i dati 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito 

internet, al fine di facilitare l'attività dei sostituti d'imposta, CAF e 

intermediari. 

 

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

Dal periodo di 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 (così come per l’artista e per il lavoratore autonomo 

non abituale), in deroga al principio generale secondo il quale 

costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da 

parte del committente, ovvero il sostenimento delle spese direttamente 

da parte del committente. 

Per il professionista viene meno la necessità di riaddebitare in fattura le 

spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e 

bevande acquistate direttamente dal committente, le quali, non 

costituendo più reddito, non dovranno essere dedotte. Per il 

committente, il costo è deducibile in base alle ordinarie regole 

applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o 

impresa), senza dover attendere la parcella del professionista. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 31/E del 30 dicembre 2014, ha 

chiarito che le prestazioni e somministrazioni in commento non 

rientrano nel regime di deducibilità al 75% delle spese per prestazioni 

alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, in quanto 

“assorbite” dalla prestazione di servizi resa dal professionista 

beneficiario, purché inerenti ed esplicitamente riferite al professionista. 

Il regime in commento non trova applicazione nell’ipotesi in cui le 

prestazioni e somministrazioni di vitto e alloggio siano acquistate 
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direttamente dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in 

fattura al committente, né nel caso in cui si tratti di spese di natura 

differente. 

La disposizione in esame trova applicazione dal 1 gennaio 2015, 

rilevando la data della prestazione alberghiera o della 

somministrazione di alimenti e bevande risultanti dai documenti fiscali 

intestati al committente e con indicazione del professionista 

beneficiario.  

 

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

Il Decreto introduce alcune semplificazioni in materia di dichiarazione 

di successione.  

Viene innalzato da  25.833 a € 100.000, il valore dell’attivo ereditario 

costituente la soglia di esonero alla presentazione della dichiarazione di 

successione (art. 28 co. 7 del DLgs. 346/90); restano invariati gli altri 

due requisiti, devoluzione dell’eredità al coniuge ed ai parenti in linea 

retta e assenza di beni immobili o diritti reali immobiliari. 

Viene inoltre concessa la possibilità di presentare copie non autentiche 

con  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in luogo degli 

originali, dei seguenti documenti: atti di ultima volontà ove è regolata 

la successione; atto pubblico o scrittura privata autenticata dai quali 

risulti l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di 

legittima lesi; ultimo bilancio o inventario; altri inventari formati in 

ottemperanza a disposizioni di legge; documenti di prova delle 

passività, degli oneri deducibili e delle riduzioni e detrazioni previste 

dalla legge. 

In ultimo, non è più necessaria la presentazione della dichiarazione di 

successione integrativa nel caso sopraggiunga un rimborso di crediti 

tributari: in tal caso l’Agenzia liquida l’imposta di successione già al 

netto dei crediti.  
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Le novità in esame decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto 

(13 dicembre 2014) e riguardano quindi le successioni non ancora aperte 

a quella data o aperte con dichiarazione non ancora presentata. 

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato che, in applicazione del principio 

del favor rei, non si darà luogo all’irrogazione di sanzioni nei confronti 

dei soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di 

successione entro i termini previsti e che, sulla base delle modifiche 

introdotte con il decreto in commento, non risultano più tenuti a detto 

adempimento. 

 

1.6 Dichiarazione lavori di riqualificazione energetica (art. 12) 

Viene eliminato l’obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate 

dei lavori riqualificazione energetica che proseguono per più periodi di 

imposta (contenuto nel comma 6 dell’art. 29 del D.L. 185 del 29 

novembre 2008 ora abrogato). 

Conseguentemente, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente 

con l’anno solare, non occorre più inviare la comunicazione per le spese 

sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015. 

L’Agenzia delle Entrate con circ. 31/E 30 dicembre 2014, ha precisato 

che, per il principio del favor rei, devono ritenersi non applicabili 

sanzioni anche per omessi o irregolari invii della comunicazione 

commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, per i quali, alla 

medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione 

definitivo. 

 

 

2 Semplificazioni per le società 

 

2.1 Comunicazioni semplificate per regimi opzionali (art. 16) 

Il Decreto apporta alcune misure di semplificazione in tema di esercizio 

di opzioni “dichiarative”. 
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In particolare, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2014, dovranno esercitarsi direttamente con la dichiarazione 

dei redditi/Irap presentate nel periodo d'imposta a decorrere  dal quale 

si intende usufruirne, le opzioni per i seguenti regimi:  

- consolidato fiscale; 

- trasparenza fiscale; 

- tonnage tax; 

- 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). 

Si ricorda che, secondo la disciplina previgente, il modello di opzione 

per il consolidato nazionale doveva essere presentato entro il 

sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo 

di imposta precedente al primo esercizio al quale si riferisce l'esercizio 

dell'opzione stessa. La nuova disciplina trova applicazione anche per il 

rinnovo dell’opzione e per l’ingresso nel consolidato di altri soggetti 

appartenenti al gruppo; non vale invece per l’interruzione della 

tassazione di gruppo, a seguito della quale si continuerà con la vecchia 

comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento interruttivo,  o 

per la comunicazione dell’importo delle perdite residue attribuito a 

ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell’opzione, che 

continuerà a essere inviata entro 30 giorni dal termine per la 

presentazione della dichiarazione.  

Prima del decreto in commento, il modello di opzione per la 

trasparenza fiscale doveva essere presentato entro il primo dei tre 

esercizi sociali di validità della stessa; secondo la circolare 31/E 

dell’Agenzia delle Entrate, le nuove regole valgono anche per l’opzione 

per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria. 

Si ricorda, infine, che il modello per il regime tonnage tax veniva 

originariamente presentato entro tre mesi dall'inizio del periodo di 
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imposta a partire dal quale il contribuente intendeva fruire del regime 

opzionale; quello per la determinazione della base Irap, entro 60 giorni 

dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercitava. 

 

2.2 Operazioni straordinarie poste in essere da società di persone: 

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

Il Decreto uniforma le regole previste per le società di persone e di 

capitali in merito al modello di dichiarazione dei redditi/Irap da 

utilizzare: 

 s

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

quello pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

 s

e 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 altre parole, dovranno essere utilizzati sempre i modelli approvati 

nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta. 

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

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).  

In precedenza, il termine era il 16 giugno dello stesso anno o dell'anno 

successivo alla conclusione dell'operazione, a seconda che la stessa  

avesse luogo entro od oltre il 31 marzo. 
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2.3 Società in perdita sistematica (art. 18) 

Il Decreto dispone l’allungamento da tre a cinque anni del periodo di 

osservazione ai fini della definizione di società in perdita sistematica. 

Pertanto, una società è definita 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 

decorre dal periodo di imposta in corso al 13 dicembre, data di entrata 

in vigore del decreto. Per  il 2014  - ove l'esercizio coincida con l’anno 

solare -  il cui 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 

esercizi precedenti al 2014. 

 

 

3 Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale  

 

3.1 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, elimina 

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. Tali dati sono infatti già in possesso dell’Amministrazione 

finanziaria. 

 

3.2 Lettere di intento (art. 20) 
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Vengono introdotte diverse modifiche in tema di dichiarazioni di 

intento sovvertendo gli adempimenti sino ad ora a carico dei fornitori.  

In particolare, d’ora in poi saranno i 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 che dovranno: 

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 sanziona dal 100% al 200% dell’imposta (art. 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. 

Le disposizioni richiamate trovano applicazione per le operazioni a 

decorrere dal 1 gennaio 2015. Tuttavia, con Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014 è stato  

previsto che, fino all’11 febbraio 2015 (60 giorni dall’entrata in vigore 

delle disposizioni, in ossequio allo Statuto del contribuente), gli 

operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al 

proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti; per le 

operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno 

invece essere osservate le nuove modalità. 

 

3.3 Black list (art. 21) 

Vengono 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. 

A valere anche per il 2014, l’obbligo di comunicazione (tramite modello 

polivalente) scatta se l’importo complessivo annuale delle operazioni 
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poste in essere con operatori residenti o domiciliati in Paesi black list 

supera i 10.000 euro ; nel corso di Telefisco 2015, l’Agenzia delle Entrate 

ha confermato il proprio orientamento, già formalizzato nella circ. 

Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (par. 12), secondo cui il limite di 

10.000,00 euro deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni 

effettuate nell’anno solare con le controparti residenti o localizzate nei 

paradisi fiscali2.  

La cadenza della comunicazione è ora annuale, e non più mensile o 

trimestrale.  

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 19 dicembre 2014, 

ha specificato che i contribuenti possono continuare a effettuare le 

comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino 

alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente 

valide anche secondo le nuove modalità. Di conseguenza, non sarà 

necessario riepilogare i dati già comunicati in una nuova 

comunicazione annuale nel 2015. 

Infine, con circolare 31/E del 30 dicembre 2014 l’Agenzia ha chiarito 

che eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente 

formulazione non costituenti più illecito secondo le nuove norme, non 

sono sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia 

divenuto già definitivo. 

 

3.4 Vies (art. 22) 

Il Decreto semplifica 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 successiva e che l’inclusione 

                                                 
2
 Di conseguenza, se un contribuente effettua nell’anno due operazioni da 6.000,00 euro 

ciascuna con due società BL, occorrerà segnalare entrambi i movimenti in quanto la 
citata soglia non riguarda ciascun singolo cliente o fornitore, ma è unica. 
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nell’archivio VIES produce effetti immediati (non più posticipati di 30 

gg dalla richiesta).  

Viene inoltre stabilita la presunzione di cessazione dell’attività 

intracomunitaria, con conseguente cancellazione dall’archivio Vies 

previa comunicazione al contribuente, nel caso in cui non siano 

presentati elenchi riepilogativi intrastat per quattro trimestri 

consecutivi (non rilevano i trimestri antecedenti all’entrata in vigore del 

decreto, Circ. 31/E 30 dicembre 2014); l’esclusione ha effetto a decorrere 

dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della 

comunicazione da parte dell’Ufficio competente. 

A seguito di tale modifiche normative, viene dunque abolita la 

possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di negare 

l’autorizzazione ad effettuare operazioni comunitarie entro il termine di 

trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva. Di contro, 

l’Ufficio dovrà verificare che i dati forniti da soggetti per la loro 

identificazione ai fini dell'Iva siano completi ed esatti ed in caso di esito 

negativo potrà emanare un provvedimento di cessazione della partiva 

IVA ed esclusione dall’archivio. 

Con provvedimento del 15 dicembre 2014 n. 159941, l’Agenzia delle 

Entrate ha definito le modalità operative di inclusione immediata dei 

soggetti passivi IVA nella banca dati VIES  a seguito di opzione: 

- in sede di inizio attività, compilando il quadro I del modello AA9/11 

(imprese individuali e lavoratori autonomi) o AA7/10 (soggetti diversi 

dalle persone fisiche); 

- successivamente all’inizio dell’attività, utilizzando i servizi telematici 

Entratel o Fisconline. 

Il provvedimento prevede anche l’inclusione immediata (ossia a far 

data dal 15.12.2014) nella banca dati VIES di tutti i soggetti passivi che 

hanno presentato istanza di inclusione dal 15.11.2014, a condizione che 

non sia stato emesso provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia 

stessa. 
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L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli formali nei confronti dei 

soggetti iscritti al VIES, verificando la regolare presentazione dei 

modelli INTRASTAT, e procederà ad escludere coloro che non hanno 

presentato alcun modello per quattro trimestri consecutivi, 

successivamente al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 

175/2014). 

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. 

 

3.5 Semplificazione elenchi intrastat servizi (art. 23, 25) 

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 vengono 

semplificate le informazioni da indicare negli elenchi Intrastat relativi 

alle prestazioni di servizi rese o ricevute, al fine di adeguare i nostri 

obblighi informativi 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).  

L’art. 23 del decreto demanda ad apposito provvedimento 

dell’Agenzia, da emanarsi  entro il 13 marzo 2015, la definizione 

puntuale delle modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi 

alle prestazioni di servizi generiche (modelli INTRA1-quater servizi 

resi, INTRA1-quinquies rettifiche ai servizi resi di periodi precedenti, 

INTRA2-quater servizi ricevuti, INTRA2-quinquies rettifiche ai servizi 

ricevuti indicati in periodi precedenti).  
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I nuovi modelli dovranno limitarsi alle alle seguenti informazioni: 

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.  

Come chiarito dalla circolare 31/E del 30.12.2014, le nuove modalità di 

compilazione si rendono applicabili a partire dalla data che sarà 

indicata dal Provvedimento. 

Ulteriori semplificazioni sono previste in materia di sanzioni per 

omissione o inesattezza nei dati statistici degli elenchi intrastat. Le 

sanzioni (nella misura minima di 206,58 euro e massima di 2.065,8 euro 

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

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

hanno effettuato nel mese di riferimento a 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).  

Inoltre, le predette sanzioni saranno applicate una sola volta per ogni 

elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal 

numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco 

stesso. 

 

 

 

4. Semplificazioni in materia di rimborsi  

 

4.1 Esecuzione dei rimborsi IVA (art. 13)  

In materia Iva, con modifica dell’art 38-bis Dpr 633/72, è previsto che i 

rimborsi richiesti tramite dichiarazione annuale o tramite modello TR 

(rimborsi infrannuali) di importo inferiori a € 15.000 devono essere 
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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 riuchiesta 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 delle seguenti condizioni: 

a) che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto  alle  risultanze 

contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; che la 

consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze 

contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per 

cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; 

l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di 

aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;  

b) se la richiesta di rimborso è  presentata da società di capitali non 

quotate  nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell'anno 

precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un 

ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;  

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e 

assicurativi. 

Resta l’obbligo di garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 € quando 

richiesti: 

-  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;  

- da soggetti passivi che  esercitano  un'attività d'impresa da meno 

di due anni (escluse le start-up  innovative di cui all'articolo 25 del 

D.L.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 e, 

come precisato nel corso di Telefisco 2015, i soggetti che svolgono 

attività di lavoro autonomo); il decorso dei due anni si computa 
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dall'effettuazione della prima operazione e non dall'apertura della 

partita IVA.  

- da soggetti passivi ai quali,  nei due 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 

dell'imposta  dovuta o del  credito dichiarato superiore: al 10% degli 

importi 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 €;  

- 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. 

L'Agenzia delle Entrate, nel corso del videoforum del 22.1.2015, ha 

chiarito che è possibile apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione 

alternativa) sulle dichiarazioni già inviate, presentando dichiarazione 

integrativa; l'integrativa deve essere inviata entro 90 giorni dalla 

presentazione della dichiarazione originaria, se l'importo domandato a 

rimborso è più alto rispetto a quello richiesto originariamente. 

Non essendo previsto uno specifico termine di decorrenza, le nuove 

disposizioni dovrebbero trovare applicazioni 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.  

 

4.2 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 
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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. 

 

4.3 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. 

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) 
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5.  Semplificazioni in materia Imposte indirette 

  

5.1 Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione  (art. 29)  

Con modifica del comma sesto dell’ art. 74 DPR 633/72, per i soggetti 

che beneficiano del particolare regime per le attività di spettacolo3, 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%.  

L’obiettivo della norma è di ridurre il contenzioso, vista la numerosità 

delle contestazioni sollevate dal Fisco in ordine alla classificazione delle 

spese nell’una o nell’altra classe. 

Rimane invariata la quota di detraibilità (1/3) per le cessioni o 

concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. 

La disposizione entra in vigore con il decreto. 

 

5.2 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 

                                                 
3
 I soggetti beneficiari della disposizione sono le imprese 

spettacolistiche (art. 74 co. 6 DPR 633/72), associazioni sportive 
dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco, società 
sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza 
fine di lucro, associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le associazioni 
filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite 
senza fini di lucro. 
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effettuate per l'uso personale o familiare 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. 

 

5.3 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). 

 

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

Il decreto prevede una variazione nella tabella Tabella A, Parte II 

allegata al Dpr 633/72, che elenca i beni e servizi soggetti all’aliquota 

agevolata del 4%, al fine di equiparare la definizione di prima casa nelle 

discipline Iva e Imposta di registro: il riferimento alle abitazioni “non di 

lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei  lavori pubblici 

2 agosto 1969” viene sostituito con l’individuazione delle abitazioni in 

categoria catastale diverse da A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 

(Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o 

storici). 

Dal 13 dicembre 2014 la categoria catastale determina quindi (assieme 

agli altri requisiti) la possibilità di applicazione dell’aliquota Iva al 4% e 
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dell’aliquota Imposta di registro al 2% agli atti di trasferimento o di 

costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione, anche in 

corso di costruzione. 

 

6.  Altre semplificazioni in materia fiscale  

6.1 Ammortamento finanziario (art. 26) 

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

necessaria l’autorizzazione del MEF (attualmente 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 

differenziate, in rapporto proporzionale a quelle previste nel piano 

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

 

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

Con modifica dell’art. 25-bis, del Dpr 600/73 si prevede che le 

dichiarazione provenienti da coloro che ricevono provvigioni 

nell’ambito di rapporti di commissione, agenzia, mediazione, 

rappresentanza di commercio e procacciamento di affari che si 

avvalgono 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. 
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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.  

E’ demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

il compito di determinare i criteri, i termini e le modalità per la  

presentazione della dichiarazione. 

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che implicano 

il venir  meno delle predette condizioni comporta l'applicazione di una 

sanzione compresa tra 258,23 euro e 2.065,8 euro (ai sensi art. 11, D.Lgs. 

18 dicembre  1997, n. 471). 

Da quanto detto discende che le dichiarazioni entro il 31 dicembre 2013 

o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure 

ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla 

esecuzione della mediazione rimangono valide e non necessitano di 

“rinnovo” per il 2015.  

 

6.3 Responsabilità in materia di appalti (art. 28) 

Mediante abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. 4 

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 4 

agosto 2006, è eliminata 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, ed è 

abrogato 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. 

Rimane invece 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 



 27 | 29 

 

 

assicurativi prevista dall’art. 29 del D.Lgs 10  settembre  2003,  n.  276. A 

questo riguardo, il decreto in commento dispone 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.  

 

6.3 Responsabilità dei liquidatori di soggetti IRES (art. 28) 

Il decreto stabilisce che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti 

di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e 

contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 

2495 del codice civile, ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di 

cancellazione del Registro delle imprese.  

In particolare, si dispone con modifica dell’art. 36 del DPR 602 del 29 

settembre 1973 che i liquidatori di soggetti Ires saranno 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. Per quanto 

riguarda tale ordine di graduazione, l’Agenzia delle Entrate ha fatto 

richiamo all’art. 2777 del codice civile sull’ordine dei privilegi. 

Per i soci e associati, 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. 

La responsabilità dei soci ed amministratori era infatti già prevista 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, fatte salve ulteriori responsabilità. 

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 31/E del 30 dicembre 2014 ha 

affermato che, trattandosi di norma procedurale, la stessa debba trovare 
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applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che 

hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già 

cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del 

decreto in commento. 

Per contro, recente giurisprudenza contesta la retroattività della norma 

(C.T. Prov. Reggio Emilia 23.1.2015 n. 5/02/2015); secondo tale 

giurisprudenza la disposizione contenuta nell’art. 28 co. 4 del DLgs. 

175/2014 non può essere oggetto di interpretazione retroattiva, in 

quanto si tratta di una norma “parasostanziale”, e non procedimentale. 

Diversamente, dalla sua entrata in vigore gli uffici tributari potrebbero 

emettere atti impositivi intestati a società estinte per esempio tre anni or 

sono. 

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di “Telefisco 2015”, ha inoltre 

specificato che, prima della cancellazione della società dal Registro 

imprese, i legali rappresentanti possono eleggere domicilio presso una 

persona o un ufficio all’interno del Comune di domicilio fiscale della 

medesima (art. 60 co. 1 lett. d) del DPR 600/73). In tal modo, eventuali 

atti impositivi intestati alla medesima in forza dell’art. 28 co. 4 del 

DLgs. 175/2014 nei cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione 

verranno recapitati presso detto luogo, e non ove era sita l’ultima sede 

legale, in cui potrebbe non esserci nemmeno più un ufficio.  

Sul versante dei rimborsi, non dovrebbe operare l’art. 28 co. 4 del DLgs. 

175/2014, per cui, in merito alle sopravvenienze attive emerse dopo la 

cancellazione ma riferite a periodi anteriori, i soci e non la società 

devono presentare la domanda di rimborso, come era stato affermato 

con la ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2011 n. 77. 

 

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

processo tributario (art. 36) 

Viene soppresso, nel processo tributario, l’obbligo di depositare copia 

del ricorso in appello presso l’ufficio di segreteria della commissione 
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tributaria provinciale che ha pronunziato la sentenza impugnata. 

L’obbligo era previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 53, 

D.Lgs. n. 546/1992, ora soppresso, nel caso in cui il ricorrente avesse 

scelto di non notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, ma tramite 

servizio postale. 

La nuova disposizione si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 

2014. L’Agenzia delle Entrate (Circ. 31/E) ritiene, prudenzialmente, che 

per gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014 continui a valere la 

precedente disciplina. 

 


