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FABBRICATI - Plusvalenza esente da tasse sulla vendita del rudere costruito su area edificabile
Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza 9 luglio 2014 n. 15629

Non va tassata la plusvalenza conseguente a una vendita di un fabbricato destinato alla demolizione anche se ubicato su un terreno
edificabile. La norma è chiara nell’includere nella tassazione solo la cessione di aree e pertanto l’esistenza di un fabbricato censito in
catasto è condizione sufficiente per escludere la tassazione.
PRIMA CASA - Non perde i benefici prima casa il cittadino che si deve trasferire all’estero per ragioni di lavoro
Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza 9 luglio 2014 n. 15617

Il cittadino italiano emigrato all’estero può acquistare in Italia un’abitazione con l’agevolazione “prima casa” a condizione che
«l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano».
IVA - Triangolazione esente: non rileva il trasporto all’estero a cura o in nome del cedente

NOTIZIE IN BREVE

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 14405 del 25 giugno 2014

Al fine di configurare una triangolazione esente da IVA, è ininfluente che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura o in nome del
cedente; è invece decisiva la prova che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta
dalle parti come cessione nazionale finalizzata al successivo trasporto a cessionario estero.
ACCISE - Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione, dichiarazione entro il 31 luglio
Agenzia delle Dogane, nota n. 68241 del 27 giugno 2014

Disponibile il software per la compilazione della dichiarazione sui consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori, relativa al secondo trimestre 2014. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 luglio.
FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Frodi carosello - IVA detraibile se c’è la buona fede
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 13787 del 17 giugno 2014

Grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche con presunzioni semplici, il coinvolgimento del contribuente/cessionario nella frode carosello; se il contribuente è in buona fede, non può essergli negata la detraibilità dell’IVA versata.
START UP - Chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni tributarie in favore delle imprese
Interrogazione parlamentare n. 5-03007 del 19 giugno 2014 (Sottanelli)

L’art. 29 del D.L. n. 179 del 2012, al fine di favorire gli investimenti in start-up innovative, introduce – in favore dei soggetti che
investono « nel capitale sociale di una o più start-up innovative » – un’agevolazione fiscale consistente in una riduzione delle imposte
sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni. In merito alla nozione di investimento agevolato, con la recente
circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 è stato precisato che «per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti
iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa» e che «non possono,
pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale
e dalla riserva da sovrapprezzo». Devono, dunque, considerarsi «agevolati» i conferimenti in denaro, in sede di costituzione o in sede
di aumento del capitale sociale, a fronte dei quali la start-up innovativa rileva un incremento della voce del capitale sociale e della
riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
PROFESSIONISTI - Invio telematico della dichiarazione: serve un incarico specifico al commercialista
Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 13138 dell’11 giugno 2014

L’invio telematico della dichiarazione dei redditi richiede il conferimento, da parte del contribuente, di uno specifico incarico
all’intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale. È pertanto necessario accertare la sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione.
BONUS ARREDI
L’Agenzia delle Entrate ha elaborato la guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” per fornire un vademecum sulle modalità e sugli obblighi concernenti la fruizione della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Il bonus può essere fruito nel limite di € 10.000,00 di
spesa complessivamente sostenuta, sia per i mobili sia per gli elettrodomestici.
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BONUS NUOVI PRODOTTI IN AGRICOLTURA
D.L. 91/2014

Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché
alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, è riconosciuto, un credito
d’imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d’imposta in corso al
31.12.2014 e nei 2 successivi.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini
dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.

NOTIZIE IN BREVE

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI
D.L. 91/2014

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni è istituito, nel limite
delle risorse dello specifico fondo istituito, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’art. 2135 C.C. e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato, lavoratori con specifici requisiti.
• Il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno;
c) essere redatto in forma scritta.
• Le assunzioni devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
• Le assunzioni, effettuate tra il 1.07. 2014 e il 30.06.2015, devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla
base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate
nell’anno precedente l’assunzione.
• I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
• L’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
• L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto
al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del 1° anno di assunzione;
2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del 2° anno di assunzione;
3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del 3° anno di assunzione.
b) per le assunzioni a tempo indeterminato:
1) 18 mensilità a decorrere dal completamento del 1° anno di assunzione.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI RICETTIVI
D.L. 83/2014

Per sostenere la competitivita’ del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e
2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, e’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura
del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attivita’ di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo
di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del
presente articolo. Il credito d’imposta e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purche’ in grado di garantire gli
standard di interoperabilita’ necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra
servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicita’ per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
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f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita’ per persone con disabilita’;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
RATING DI LEGALITA’
Decreto MEF 57/2014 - D.L. 1/2012

NOTIZIE IN BREVE

Il rating di legalità è un strumento volto alla promozione della legalità ed ai principi etici in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di
un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione
riposto nella corretta gestione del proprio business.
È un sistema di premialità per le imprese che rispettano la legge e/o si allineano ai più elevati standard etico-sociali e/o di governance,
adeguando la propria organizzazione in tale direzione. In particolar modo sia la PP.AA che le banche, in sede di concessione di finanziamenti, devono tener conto del rating di legalità assegnato all’impresa. Inoltre l’impresa viene inserita in un apposito elenco di
imprese virtuose, da parte dell’AGCM, che sarà facilmente consultabile da parte dei propri clienti, fornitori e partners.
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Può accedere alla richiesta di rating l’impresa:
• avente sede operativa nel territorio nazionale;
• che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di
rating;
• che, alla data della richiesta di rating, sia iscritta al Registro delle imrpese da almeno 2 anni.
Il rating, una volta assegnato, è valevole per 2 anni ed è rinnovabile su richiesta.
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DAL 1° LUGLIO 2014 NUOVE REGOLE PER LE RENDITE FINANZIARIE
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 3

Sulla base di quanto contenuto nell’art. 3 del DL n. 66/2014 (pubblicato sulla GU n. 95 del 24 aprile 2014) a decorrere dal prossimo
1° luglio 2014 l’aliquota sui redditi di natura finanziaria passerà dall’attuale 20% al 26%. La nuova disposizione attiene:
• le ritenute e alle imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR nonché
• i redditi diversi di cui all’art. 67, 1° comma, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.
Redditi di capitale (di cui all’art. 44 del TUIR)
Rientrano in tale categoria:
• gli interessi su mutui;
• i depositi e conti correnti;
• gli interessi su obbligazioni e titoli similari;
• le rendite e prestazioni annue perpetue;
• i dividendi; proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
• i proventi da mutuo di titolo garantito;
• i redditi derivati da contratti di capitalizzazione.
Redditi diversi (di cui all’art. 67, 1° comma, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR)

FOCUS

In tale categoria rientrano:
• le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società italiane ovvero estere, residenti in Paesi white list o black
list, se quotate;
• le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, metalli
preziosi e quote di fondi comuni;
• i proventi degli strumenti derivati e via dicendo.
Esclusioni dall’aumento
Si fa presente che l’aumento al 26% in commento non trova applicazione con riferimento:
• agli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR, nonché ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera
c-ter), del TUIR, relativi a:
1. obbligazioni e altri titoli emessi dallo Stato (anche esteri sempre che white list) ed equiparati, come ad esempio i titoli emessi dagli organismi sovranazionali ovvero da enti territoriali (art. 31 del DPR n. 601/1973). Infatti, in tali fattispecie rimane confermata
l’aliquota del 12,5%. Inoltre, la tassazione passerà dall’attuale 20% al 12,5% con riferimento ai proventi nonché alle plusvalenze
sui titoli degli enti territoriali di Stati esteri ricadenti nella white list;
2. obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list ed obbligazioni emesse da enti territoriali dei medesimi Stati per le quali
rimane ferma l’aliquota del 12,5%;
3. titoli di risparmio per l’economia meridionale, di cui all’art. 8, comma 4, del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i quali rimane ferma l’aliquota del 5%;
• agli interessi relativi a finanziamenti a consociate estere destinati a pagare interessi su obbligazioni quotate (art. 26-quater,
comma 8-bis, del DPR n. 600/1973) con aliquota al 5%;
• agli utili distribuiti a società residenti in Stati UE o See white list (fatta salva l’esenzione per quelli distribuiti a “madri comunitarie”)
soggetti a ritenuta dell’1,375% (di cui all’art. 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del DPR n. 600/1973);
• al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 con aliquota ferma
all’11%.
La decorrenza della nuova aliquota
In merito alla decorrenza della nuova aliquota del 26% si fa presente che la stessa torna applicabile:
• ai redditi di capitale divenuti esigibili dal 1° luglio 2014 nonché ai redditi diversi realizzati sempre dal 1° luglio 2014;
• ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014;
• agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, certificati di deposito, obbligazioni e titoli
similari e cambiali finanziarie (art. 26 del DPR n. 600/1973) maturati dal 1° luglio 2014;
• per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l’aliquota del 26% torna applicabile agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Al fine
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di procedere all’applicazione di questo nuovo criterio la disposizione normativa ha previsto un meccanismo di transizione che
prevede a carico degli intermediari alla data del 30 giugno 2014 l’addebito del conto unico nella misura del 20% e l’accredito
del 26% sui redditi di capitale in corso di maturazione al 30 giugno 2014. Analogamente tale operazione di addebito/accredito
deve essere effettuata al 30 giugno 2014 per i titoli senza cedola o con cedola con scadenza non inferiore ad un anno alla data
del 30 giugno 2014. Invece, per gli altri titoli tale operazione dovrà essere effettuata in occasione della scadenza della cedola
o della cessione ovvero rimborso del titolo ovvero trasferimento. Inoltre, per i titoli espressi in valuta estera si deve tener conto
del valore del cambio al 30 giugno 2014;
ai differenziali positivi fra prezzo a termine e prezzo a pronti e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni sottostanti (di cui
al D.lgs. n. 239/1996), dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine, stipulato anteriormente
al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi;
con riferimento ai redditi derivanti da polizze vita nonché contratti di capitalizzazione (art. 44, 1° comma, lett. g-quater) e gquinquies) del TUIR) sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la nuova aliquota del 26% torna applicabile sulla parte dei citati redditi
maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, inoltre, con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma
periodica nonché alle rendite vitalizie l’aliquota del 26& torna applicabile ai redditi di capitale maturati dal 1° luglio 2014.

Minusvalenze

FOCUS

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi di cui all’art. 67, 1° comma, lett. da c-bis) a c-quater), del TUIR, sono portati in
deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati
successivamente al 30 giugno 2014 con le seguenti modalità:
DATA DI REALIZZO

PERCENTUALE (%)

Fino alla data del 31 dicembre 2011

48,08 (dato dal rapporto 12,50/26)

Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 76,92 (dato dal rapporto 20/26)
2014
Rimangono invariati i limiti temporali di deduzione di cui agli artt. 68, comma
5, del TUIR e 6, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997.
Affrancamento
Il comma 15 dell’art. 3 del DL n. 66/2014 ha stabilito che “a decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR (…) in luogo del costo o valore
di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’art. 14, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 o dell’articolo 2,
commi 29 e seguenti, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, (…) può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli
preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014 (…)”.
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PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI DEDUCIBILITÀ PARZIALE DELL’IMU
L. 27 dicembre 2013 n. 147
Circ. n. 10/E del 14 maggio 2014

La Legge di Stabilità 2014 è intervenuta in modo efficace sull’IMU 2014. Un aspetto meritevole di approfondimento è il fatto che è
stata prevista la parziale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa
e di lavoro autonomo nelle seguenti misure:
- 30%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013;
- 20%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.
Ambito soggettivo
La nuova disposizione normativa riguarda i soggetti passivi d’imposta titolari di reddito d’impresa ovvero di reddito derivante
dall’esercizio di arte o professione, conseguentemente vi rientrano:
• le società e gli enti commerciali residenti (come ad esempio S.p.A., S.r.l., ecc.);
• gli enti non commerciali, in merito all’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata;
• le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (sempre per
l’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata);
• le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
• i professionisti e gli studi professionali;
• le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.
NB: di converso non possono beneficiare della deduzione in commento i soggetti che non svolgono attività di impresa o di lavoro
autonomo ovvero i soggetti che non hanno beni immobili strumentali nel proprio attivo patrimoniale.

FOCUS

Ambito oggettivo
Ai fini della parziale deducibilità dell’IMU risulta necessario che la stessa sia riferita ad immobili strumentali, per destinazione e per
natura.
Fabbricati strumentali per natura

Fabbricati strumentali per destinazione

Fabbricati che per le loro caratteristiche
non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (immobile
classificato nelle categorie catastali A/10,
B, C, D ed E). Sembra ragionevole ritenere
che dovrebbero rientrare anche gli immobili
locati a terzi.

Fabbricati utilizzati esclusivamente per
l’esercizio dell’impresa commerciale da parte
del possessore, a prescindere dalla loro natura
o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto,
solo l’utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall’imprenditore possessore dell’immobile (e non da terzi).
NB: Per gli esercenti arti o professioni il fabbricato è da considerare strumentale solo quando
è effettivamente utilizzato per lo svolgimento
dell’attività professionale indipendentemente
dalla categoria catastale di appartenenza
nonché dalla contabilizzazione nelle scritture
contabili.
NB: così come previsto dall’art. 65 del TUIR,
con riferimento alle imprese individuali, affinché l’immobile sia strumentale deve essere
stata effettuata, in via preliminare, l’iscrizione
del bene in contabilità.

NB: sulla base di quanto precedentemente esposto ne deriva che rimangono esclusi dalla deducibilità in esame gli immobili utilizzati
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promiscuamente come attività e abitazione o dal familiare del contribuente ovvero anche per uso privato dal contribuente stesso.
Percentuali di deducibilità
•
•

20% a regime
30% solo per l’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013

Deducibile l’IMU di competenza
Sempre con la CM n. 10/E del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le imprese e per i lavoratori autonomi, l’IMU
dal 2013 (e anni successivi) si deduce solo nell’anno di pagamento, va da sé che quella del 2013, se pagata tardivamente l’anno
successivo, si deduce nel 2014. Inoltre, non sono deducibili interessi e sanzioni dovute in caso di pagamento in ritardo.

FOCUS

NB: nei casi in cui le imprese abbiano proceduto al pagamento in ritardo dell’IMU 2013 nel corso del 2014 le stesse procederanno
alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in UNICO, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili. Conseguentemente, l’IMU 2013, se versata
tardivamente nel 2014, sarà deducibile al 30% operando, in tal caso, una variazione in diminuzione in sede di UNICO.
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ASPETTI FISCALI DEL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO
Tuir, art.102

Il contratto di leasing ha la funzione sostanziale, per l’impresa, di finanziare l’acquisto di immobilizzazioni sia materiali che immateriali.
Attraverso tale schema negoziale la società di leasing acquista il bene e poi lo concede in godimento all’impresa, fermo restando per
quest’ultima la possibilità di acquisirne la proprietà con il versamento di un prezzo prestabilito.
Secondo quanto previsto dall’art. 102, comma 7, del Tuir, modificato recentemente con la legge di stabilità 2014, i canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali sono deducibili dal reddito d’impresa nel rispetto del principio di competenza.
Il contratto di leasing finanziario
Con il contratto di leasing il concedente concede al conduttore il godimento di un bene, mobile o immobile, che lo stesso ha provveduto ad acquistare o costruire, attribuendo all’altro la facoltà di acquisirne la proprietà attraverso il versamento di un prezzo prestabilito. In base al contratto il conduttore:
1. è tenuto a versare al concedente un canone periodico per un periodo di tempo determinato in base alla durata prevista nel
contratto;
2. ha il diritto, alla scadenza del rapporto, ad acquistare la proprietà dei beni.
Nell’ambito del contratto di leasing, una forma particolare è quella del leasing finanziario in cui il concedente, che come si è visto è
il soggetto che acquista dal produttore il bene strumentale da concedere in godimento all’utilizzatore finale, di solito è un istituto di
credito o un operatore finanziario.

FOCUS

Aspetti fiscali del leasing finanziario
L’articolo 102 del TUIR prevede la deducibilità integrale del canone di leasing finanziario (o meglio, della sua quota capitale) in un arco
temporale ragguagliato alla durata dell’ammortamento fiscale del bene oggetto del contratto.
In caso di durata del contratto inferiore al minimo (2/3 del periodo di ammortamento fiscale), si viene ad avere una competenza
economica diversa da quella fiscale.
Possono darsi tre casi:
CONTRATTO CON DURATA SUPERIORE AL MINIMO.
In tal caso nonostante si produca un disallineamento, non bisognerà effettuare nessuna variazione in dichiarazione. Infatti, il contratto
ha un arco temporale maggiore rispetto al periodo minimo, ma i canoni sono comunque deducibili con lo stesso ritmo con cui sono
imputati a conto economico. Dal momento che la deducibilità dei canoni di leasing è consentita soltanto previa imputazione a conto
economico, non sarà possibile effettuare alcuna variazione in diminuzione in dichiarazione e non sarà necessario iscrivere alcuna
fiscalità differita.
Si dà un esempio: la s.r.l. Alfa ha un bene strumentale il cui coefficiente di ammortamento è pari al 10%. Il periodo di ammortamento
del bene è pari a 10 anni. La durata del contratto di leasing è fissata in 8 anni. In applicazione delle nuove regole Il periodo minimo di
deducibilità fiscale è determinato in base alla metà del periodo di ammortamento, vale a dire 5 periodi d’imposta.
Si avrà pertanto una situazione per cui: Durata del contratto > Periodo di deducibilità fiscale. I canoni imputati a conto economico sono
deducibili e nessuna variazione fiscale va operata in sede di UNICO.
CONTRATTO CON DURATA PARI AL MINIMO.
In tal caso si avrà un perfetto allineamento civilistico e fiscale per cui il contribuente non dovrà effettuare alcuna variazione in dichiarazione.
Si dà un esempio: la s.r.l. Alfa acquisisce in leasing un bene il cui coefficiente di ammortamento è del 10%. Il periodo di ammortamento del bene è pari a 10 anni. La durata del contratto di leasing è fissata in 5 anni. Dato che il periodo minimo di deducibilità
fiscale è determinato in base alla metà del periodo di ammortamento, vale a dire 5 periodi d’imposta., si avrà una situazione per cui:
Durata del contratto = Periodo di deducibilità fiscale.
Dato che la durata del contratto corrisponde esattamente al periodo minimo di deducibilità fiscale (metà del periodo di ammortamento), i canoni imputati a conto economico sono pienamente deducibili. Nessuna variazione fiscale andrà operata in sede di UNICO.
Mentre nel caso di durata pari o superiore al minimo, l’imputazione a conto economico dei canoni dà luogo a quote interamente e
immediatamente deducibili dall’imponibile IRES e non si hanno riprese fiscali, la situazione cambia nel caso di contratto di leasing
con durata inferiore al minimo.
CONTRATTO CON DURATA INFERIORE AL MINIMO.
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In tale caso, l’imputazione a conto economico dei canoni dà luogo a quote diverse da quelle deducibili fiscalmente in quanto commisurate ad un periodo più breve.
Si danno riprese fiscali in aumento, da cui si originano differenze temporanee deducibili. Tale assetto produce un disallineamento tra
i costi imputati in bilancio, che solitamente sono iscritti per importi più elevati e le deduzioni spettanti, tale per cui il conduttore deve
effettuare le variazioni in aumento in UNICO, e al tempo stesso rilevare la fiscalità anticipata in bilancio.
Si dà un esempio: la s.r.l. Alfa ha un bene strumentale il cui coefficiente di ammortamento è pari al 10%. Il periodo di ammortamento
del bene è pari a 10 anni. La durata del contratto di leasing è fissata in 3 anni. In applicazione delle nuove regole Il periodo minimo
di deducibilità fiscale è determinato in base alla metà del periodo di ammortamento, vale a dire 5 periodi d’imposta. Si avrà pertanto:
Durata del contratto < Periodo di deducibilità fiscale.
I canoni imputati a conto economico non hanno piena rilevanza fiscale. Da ciò deriva la necessità di apportare una variazione in
aumento in sede di UNICO per l’ammontare di canone relativo alla differenza tra il periodo minimo fiscale (più lungo) e il periodo di
durata del contratto (più breve). L’ammontare non dedotto sarà recuperato attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione al
termine della durata del contratto di leasing.In bilancio sarà necessario stanziare la fiscalità differita attiva con riferimento alle differenze originatesi.
In caso di contratto con durata inferiore al minimo, alla scadenza dello stesso si potranno operare le variazioni in diminuzione per il
recupero della deduzione spettante: sono possibili quattro casi:

FOCUS

Il bene viene restituito al locatore.
In tal caso, i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale sono oggetto di variazioni in diminuzione, di importo pari all’ammontare
annuale del canone fiscalmente deducibile. La deduzione è riconosciuta in base a piano previsto dall’art. 102 del TUIR (vale a dire per
i periodi d’imposta che separano la conclusione del contratto dai 2/3 della durata del piano di ammortamento fiscale);
Il bene viene riscattato da parte del conduttore al termine del contratto.
In tal caso il conduttore:
1. deduce in via extracontabile (attraverso variazioni in diminuzione) le quote dei canoni che erano state oggetto di riprese in aumento in dichiarazione;
2. può dover effettuare una variazione in aumento, relativa alla quota interessi non ancora dedotta, in quanto soggetta alle regole
di indeducibilità previste dall’art. 96 del TUIR;
3. effettua l’ammortamento del bene sulla base del valore di riscatto, ai sensi dell’art. 102 del TUIR.
Attenzione: i valori relativi al piano di ammortamento civilistico del bene e quelli relativi ai canoni sono diversi in quanto ragguagliati
a parametri diversi:
• il piano di ammortamento civilistico e fiscale del bene è determinato sulla base del corrispettivo effettivamente riconosciuto alla
società di leasing;
• la deduzione dei canoni pagati ma non dedotti in quota capitale avviene secondo le regole di cui all’art. 102 del TUIR (per i periodi
d’imposta che separano la conclusione del contratto dai 2/3 della durata del piano di ammortamento fiscale).
L’impresa utilizzatrice esercita anticipatamente il diritto di riscatto del bene.
Anche in tal caso la deduzione dei canoni pagati ma non dedotti in quota capitale avviene secondo le regole di cui all’art. 102 del TUIR
(per i periodi d’imposta che separano la conclusione del contratto dai 2/3 della durata del piano di ammortamento fiscale).
Il contratto di leasing viene ceduto prima della scadenza da parte dell’impresa utilizzatrice.
In tale caso, si determina l’eventuale sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 5, del TUIR, da cui va scomputato l’ammontare
delle porzioni di canoni di leasing non dedotti.
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JOBS ACT: LA CONVERSIONE IN LEGGE
Art. 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69

Il DL n. 34/2014 (c.d. Jobs act), convertito nella Legge n. 78 del 16 maggio 2014 (pubblicata sulla GU del 19 maggio 2014, n. 114)
è entrato in vigore a decorrere dal 20 maggio scorso.
In tal modo sono ora a regime le disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e attuare la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Si rileva che la Legge di conversione del DL n. 34/2014 ha apportato a quest’ultimo diverse modifiche, toccando, più in particolare:
• il contratto a tempo determinato: la disposizione prevede l’innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe
(8 proroghe nel testo originario del decreto-legge), della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione)
che non necessita dell’indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. a-causalità).;
• l’apprendistato: si modificano in più parti il D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato) e la legge 28 giugno 2012, n. 92
(cd. riforma Fornero), prevedendo, in primo luogo, modalità semplificate di redazione del piano formativo individuale (per il quale
il testo-originario del decreto-legge faceva venir meno l’obbligo previgente di redazione in forma scritta), sulla base di moduli e
formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
la semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende (DURC): si prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail (e, per le imprese operanti nel settore dell’edilizia, delle Casse edili), avvenga, da parte di chiunque vi abbia
interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi dei citati enti che ha
una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di acquisizione. La puntuale definizione della nuova disciplina della materia è rimessa
a un decreto interministeriale.
Contratti di solidarietà
Con futuro Decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia e delle finanze, verranno stabiliti i criteri per l’individuazione
dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva, tenendo presente i limiti delle risorse disponibili.

FOCUS

Il contratto di lavoro a termine (D.Lgs. n. 368/2001)
•

È stata abrogata la causale disciplinata dall’art. 1 del D.Lgs n. 368/2001. Conseguentemente la causale del contratto a termine
non è più necessaria, quindi, nel contratto si dovrà indicare esclusivamente la data di scadenza del rapporto
• I contratti potranno avere una durata massima di 36 mesi comprese più proroghe. Risulta opportuno precisare che nel computo
dei 36 mesi sono ricompresi i periodi di somministrazione con lo stesso lavoratore.
• A seguito dell’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 non vi è più una disciplina particolare per rapporti
di lavoro a-causali che di fatto è stata riassorbita dalle nuove previsioni per il contratti a termine.
• Tale nuova disciplina torna applicabile sia con riferimento ai datori di lavoro sia per le agenzie di somministrazione.
• A fronte dell’eliminazione della causale, è stato introdotto un “tetto” all’utilizzo del contratto a tempo determinato, stabilendo che
il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei
lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze.
NB: con riferimento ai datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo
determinato. Il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che
abbiano a oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca al
quale si riferiscono.
• In caso di superamento dei limiti del 20% (o di quelli previsti dai CCNL) si applicherà una sanzione di importo: pari al 20 per cento
della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero
dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; pari al 50 per cento della retribuzione, per
ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
• Risulta opportuno precisare che la sanzione per il superamento dei limiti percentuali non si applicano per i rapporti di lavoro
instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto.
• Il datore di lavoro al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che,
alla data di entrata in vigore del decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite
percentuale, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale.
• L’apposizione di un termine sarà invalida se non risulta direttamente o indirettamente per iscritto.
• Le proroghe saranno ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato.
• Per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e
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successive modificazioni, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare
il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì
riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di
lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Apprendistato
•
•
•
•
•

Con riferimento al contratto di apprendistato lo stesso deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito
anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
In merito alle imprese con almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti risulta necessariamente condizionata alla
conferma in servizio di almeno il 20% dei precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
La retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, deve essere pari al 35% della retribuzione del livello
contrattuale di inquadramento.
Il datore di lavoro non risulta tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata
all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
Con specifico riferimento alle regioni nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di
alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a
tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

FOCUS

DURC Online
Al fine di superare l’attuale sistema che impone di fatto ripetuti e costosi adempimenti burocratici alle imprese è stata prevista la
smaterializzazione del DURC. Ne deriva che le imprese potranno ottenere il DURC mediante modalità elettroniche, quindi, disponibile
direttamente online ed avendo accesso a delle specifiche piattaforme informatiche per il download. Ciò posto è stato stabilito che:
• chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili;
• è stato precisato che con riferimento all’interrogazione telematica la stessa avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione
e sostituisce ad ogni effetto il DURC;
• con successivo Decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del DL in esame) saranno definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le
ipotesi di esclusione.
• l’interrogazione assolverà all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici.
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IMPOSTE SUI REDDITI. IVA. LA CESSIONE GRATUITA AD UNA ONLUS DI BENI, DIVERSI DALLE DERRATE ALIMENTARI E DAI
PRODOTTI FARMACEUTICI, EFFETTUATA DA UNA SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE.
LA SOCIETÀ CHE CEDE GRATUITAMENTE AD UNA ONLUS I PRODOTTI NON PIÙ COMMERCIABILI, DIVERSI DALLE DERRATE ALIMENTARI E DAI PRODOTTI FARMACEUTICI, È TENUTA AD EFFETTUARE APPOSITE COMUNICAZIONI AGLI UFFICI TRIBUTARI SIA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI CHE AGLI EFFETTI DELL’IVA. SONO
COMUNQUE PREVISTE SEMPLIFICAZIONI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE ED ALLA QUANTITÀ DEI BENI OGGETTO DI DONAZIONE. LA ONLUS BENEFICIARIA
DEVE UTILIZZARE I BENI PER LA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. TALE UTILIZZO PUÒ ASSUMERE VARIE CONFIGURAZIONI.

IN PRATICA

Quesito:
Per una società, operante nel settore della distribuzione, si pone il problema dell’eliminazione dal circuito commerciale di quei prodotti, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentano alterazioni, danni o imperfezioni che non ne consentono
la commercializzazione. La società ha intenzione di cedere a titolo gratuito i beni di cui trattasi
ad alcune ONLUS. Ai fini delle imposte sui redditi, tale operazione non comporterebbe l’imputazione di ricavi in capo alla società
mentre, sotto il profilo dell’Iva, i beni verrebbero considerati alla stregua di beni “distrutti” con conseguente conservazione del diritto
alla detrazione, come previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997. Si chiede:
• quale è il significato da attribuire all’espressione “beni facilmente deperibili e di modico valore”;
• di precisare gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate e, se la raccomandata A.R. sia l’unico mezzo consentito;
• come adempiere a tali obblighi in caso di cessioni gratuite effettuate da un punto vendita della società;
• di precisare il concetto di “effettivo utilizzo diretto” dei beni, da parte della ONLUS, in conformità alle proprie finalità istituzionali
e le responsabilità della società in caso di utilizzo improprio dei beni da parte di quest’ultima;
• quali sono le conseguenze nel caso in cui i beni ricevuti in donazione dalla ONLUS siano ceduti da questa ad un’altra ONLUS
ovvero ad un ente non commerciale.
Risposta:
Secondo quanto disposto dall’art.13, comma 3, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, i soggetti esercenti attività d’impresa (imprese,
società, cooperative, ecc.) possono cedere gratuitamente alle ONLUS i beni non di lusso oggetto della propria attività (di scambio o di
produzione), diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per
la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato, senza che il valore normale dei
beni stessi sia considerato tra i ricavi di cui all’art.85, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (destinazione di beni a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa).
I beni cui si riferisce la citata disposizione sono quelli che presentano imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano
l’idoneità di utilizzo ma che, comunque, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione
dal mercato o la distruzione.
Per usufruire della “neutralità” fiscale di tali donazioni, la società interessata, tra l’altro, deve trasmettere al competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate, una preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Tuttavia, le cessioni di beni “facilmente deperibili e di modico valore” sono esonerate dall’obbligo della comunicazione preventiva. (cfr.:
art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 460 del 1997).
Al riguardo si osserva che la disposizione sopra richiamata ha inteso subordinare l’esonero di questo adempimento alla sussistenza
di entrambi i requisiti, da intendersi come concorrenti e non alternativi tra loro. Si ritiene, infatti, che l’esonero dall’invio di tale comunicazione si giustifica per quei beni di modico valore che sono destinati in tempi brevi a fuoriuscire dal ciclo di vita dei prodotti in
quanto facilmente deperibili (ad esempio, i fiori). Pertanto, si è dell’avviso che se i beni, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti
farmaceutici, ceduti a titolo gratuito siano soltanto di modico valore, tale circostanza non può esimere la società dall’obbligo di effettuare la comunicazione anzidetta.
Ai fini Iva, inoltre, il citato art.13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997 stabilisce che i beni ceduti gratuitamente “si considerano
distrutti”. Pertanto, la società donante può cedere i beni senza applicazione dell’imposta e senza subire limitazioni del diritto alla
detrazione dell’Iva sugli acquisti. In tal caso la società deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e ai comandi della Guardia
di Finanza, competenti per territorio, anche la comunicazione preventiva, prevista dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 10 novembre 1997,
n. 441 (per vincere la presunzione di cessione di beni ai fini Iva), almeno cinque giorni prima della consegna dei beni.
Tuttavia, qualora il costo complessivo della singola cessione non sia superiore a 10 mila euro, è ammessa come prova una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. La precedente comunicazione di cui al menzionato art. 13,
comma 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, può essere resa unitariamente a quella prevista agli effetti dell’Iva. (cfr.: circolare n. 26/E del
26 marzo 2008).
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione della comunicazione di cui all’art. 13, comma 4, citato, sebbene la norma faccia
riferimento alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, si è dell’avviso che sia ammissibile l’utilizzo di altri mezzi diversi da quello
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sopra indicato a condizione che siano offerte le stesse garanzie legali proprie della raccomandata con A.R.
Si ritiene, quindi, che possa ammettersi l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che, in quanto idonea a certificare con valore
legale l’invio e la ricezione del messaggio, rappresenta uno strumento di trasmissione equivalente alla raccomandata A.R. (cfr.: articoli
6 e 48, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82). Non potrebbe, invece, essere utilizzato il fax, in quanto tale mezzo non ha la stessa valenza
probatoria della raccomandata A.R., né della PEC.

IN PRATICA

Per le imprese, società, cooperative, ecc. con più punti vendita siti nel territorio nazionale che provvedono direttamente a cedere
gratuitamente i beni di cui trattasi alle ONLUS, un utile riferimento si rinviene nella circolare n. 193/E del 23 luglio 1998, concernente
il trattamento ai fini Iva dei beni distrutti o trasformati in prodotti di modesto valore economico.
In merito, se la società ha il domicilio fiscale in un Comune diverso da quello in cui avviene la cessione dei beni, si ritiene opportuno
trasmettere le predette comunicazioni agli uffici finanziari competenti in relazione sia al domicilio fiscale della società stessa, sia al
luogo in cui è situato il punto vendita che effettua la cessione gratuita dei beni.
La ONLUS destinataria delle cessioni gratuite deve realizzare “l’effettivo utilizzo diretto” dei beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e, a tal fine, deve essere resa
dalla organizzazione interessata una apposita dichiarazione, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con la quale attesti il proprio
impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle suddette finalità. (cfr.: circolare n. 26/E del 26 marzo 2008).
Il presupposto dell’utilizzo diretto si intende comunque realizzato se la ONLUS, tra l’altro, destina i beni di cui trattasi a beneficio di
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o a componenti collettività estere
limitatamente agli aiuti umanitari, poiché si tratta di svolgimento delle attività istituzionali, mentre viene a mancare se la ONLUS,
“commercializza” i beni o li cede gratuitamente a soggetti terzi diversi da questi.
E’ da ritenere che il requisito dell’effettivo “utilizzo diretto” sussista anche nel caso in cui i beni ricevuti in donazione siano utilizzati per
essere ceduti al pubblico per la raccolta di fondi da destinare all’attività istituzionale della ONLUS, nell’ambito di raccolte pubbliche
svolte occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sempreché i beni ceduti siano
di modico valore.
Le imprese che cedono gratuitamente i beni devono avere cura di conservare agli atti la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS. Una
eventuale dichiarazione mendace o l’utilizzo improprio dei beni da parte di quest’ultima possono esplicare effetti nei confronti del
donante solo nell’ipotesi in cui la falsità o l’inadempienza sia rilevabile utilizzando l’ordinaria diligenza ovvero sia frutto di comportamenti collusivi tra le parti. Al di fuori di queste ipotesi, il venir meno del requisito dell’effettivo utilizzo diretto dei beni ceduti non appare
coinvolgere direttamente il soggetto donante.
Nel caso in cui i beni ricevuti in donazione dalla ONLUS siano ceduti da quest’ultima ad un’altra ONLUS, ovvero ad un ente non commerciale, si formulano le seguenti osservazioni.
In base al comma 2-bis, dell’art. 10, del D.Lgs. n. 460 del 1997, è riconducibile nell’ambito della beneficenza, quale settore di attività
in cui possono operare le ONLUS, anche l’erogazione gratuita di somme di denaro - provenienti dalla gestione del loro patrimonio o
da campagne di raccolta di donazioni - effettuata dalle ONLUS medesime a favore di altri enti senza scopo di lucro che presentino i
requisiti stabiliti dalla citata disposizione.
In particolare, deve trattarsi di enti non commerciali, pubblici o privati, che operano prevalentemente nei settori di attività indicati
dall’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, a condizione che nei loro statuti sia previsto (e, di fatto, osservato) il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale. Affinché le erogazioni a
tali enti possano essere ricondotte nell’attività di beneficenza della ONLUS, è inoltre necessario che siano destinate alla realizzazione
diretta di progetti di utilità sociale (cfr.: circolare n. 12/E del 9 aprile 2009).
In merito si rileva che sia la norma che la richiamata circolare esplicativa fanno riferimento soltanto alla concessione di erogazioni
gratuite in denaro a favore di tali enti ed, inoltre, la circolare medesima evidenzia, al riguardo, la necessità della “tracciabilità” della
donazione attraverso strumenti bancari o postali che attestino la particolare causa del versamento.
Nondimeno, nel contesto logico-sistematico della disciplina fiscale delle ONLUS, a nostro avviso, non potrebbe parlarsi di uso improprio dei beni ricevuti in donazione, nel significato sopra precisato, qualora la ONLUS ceda gli stessi, a titolo gratuito, ai menzionati
enti aventi tali caratteristiche, per essere utilizzati nell’ambito di uno specifico progetto di utilità sociale perseguito da questi ultimi
(ad esempio, beneficenza).
Ai fini della “tracciabilità” delle cessioni gratuite dei beni, potrebbe seguirsi la procedura sopra illustrata prevista per la prima cessione
(dalle imprese alla ONLUS), ossia l’ente “no profit” beneficiario della cessione gratuita dei beni rilascerà alla ONLUS cedente apposita
dichiarazione e ricevuta che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni oggetto di donazione con l’indicazione dei relativi
valori, nonché attesterà in una apposita dichiarazione il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo specifico progetto di
utilità sociale.
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Credito d’imposta per investimento in beni strumentali nuovi
Soggetti beneficiari
Soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno
2015.

FINANZIAMENTI

Tipologia di investimento ammissibile
Acquisto di beni rientranti nella divisione 28 della Tabella ATECO, e più in particolare:
Macchine di impiego generale
• Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
• Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
• Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
• Apparecchiature fluidodinamiche
• Altre pompe e compressori
• Altri rubinetti e valvole
• Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
• Cuscinetti a sfere
Altre macchine di impiego generale
• Forni, fornaci e bruciatori
• Caldaie per riscaldamento
• Altri sistemi per riscaldamento
• Ascensori, montacarichi e scale mobili
• Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
• Carriole
• Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
• Cartucce toner
• Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
• Utensili portatili a motore
• Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condiziona
tori domestici fissi
• Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
• Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
• Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori)
• Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
• Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
• Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
• Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
• Trattori agricoli
• Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
• Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
• Macchine per la galvanostegia
• Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
Altre macchine per impieghi speciali
• Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
• Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
• Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
• Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
• Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria
(incluse parti e accessori)
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• Macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
• Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
• Macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
• Macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
• Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
• Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
• Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
• Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
• Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
• Apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
• Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
Ammontare del contributo
Il contributo spettante si sostanzia in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti,
con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi deve essere ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del 2°
periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Con riguardo ai soggetti “titolari di attività industriali” a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs. n. 334/99, il comma 5 dispone che gli
stessi possono fruire dell’incentivo “solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.
Revoca del contributo
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è revocato:
a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del 2°
periodo di imposta successivo all’acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro i termini per l’accertamento (4° anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.
Modalità di richiesta del contributo
Credito d’imposta automatico. Non è quindi necessario presentare alcuna domanda per fruire di detto beneficio.
Bando FIPIT Inail - Sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro
Soggetti beneficiari
PMI operanti nei seguenti settori:
- agricoltura
- edilizia
- estrazione e lavorazione materiali lapidei
Progetti ammissibili
Spese per l’ adeguamento/ acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature indicate nel bando.
Termine di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate attraverso apposita procedura informatica disposta sul portale Inail a partire dal 03/11/2014
sino alle 18:00 del 03/12/2014.
Agevolazioni concesse
Contributo a fondo perduto sino ad un Max di 65% delle spese dell’ investimento; l’ importo del contributo non può superare i €
50.000
Risorse finanziarie
€ 3.258.212 di cui:
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- € 1.756.042 per il finanziamento dei progetti nel settore Agricoltura
- € 1.016.141 per il finanziamento dei progetti nel settore Edilizia
- € 486.029 per il finanziamento dei progetti nel settore Estrazione e lavorazione materiali lapidei
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COMUNICAZIONI DELLO STUDIO

Ai Sigg.ri Clienti,
si informa la gentile clientela che, come già anticipato nelle precedenti circolari, già da giugno 2014 è operativo l’obbligo
di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione e, da marzo 2015, tale obbligo verrà esteso anche alle fatture
emesse nei confronti degli Enti Locali. In merito vi informiamo che il nostro Studio può curare per voi l’intero processo di fatturazione
elettronica che va dall’emissione della fattura, all’invio sistema di interscambio sino alla conservazione sostitutiva della fattura così
emessa.
Vi ribadiamo inoltre che, così come già annunciato, lo Studio Mamì distribuirà le proprie circolari informative e le notizie e gli
aggiornamenti fiscali esclusivamente in via telematica a quanti avranno comunicato il proprio indirizzo e-mail e a tal fine Vi invitiamo
a comunicarlo alla segreteria dello Studio nel più breve tempo possibile.
Vi informiamo che il nostro studio rimarrà chiuso dal 15 agosto 2014 al 31 agosto 2014 e Vi invitiamo cortesemente a voler
verificare una Vostra eventuale situazione debitoria nei confronti dello Studio Mamì per competenze arretrate e di contattarci al più
presto per definire la Vostra posizione.
Distinti saluti
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Le informazioni contenute nella presente newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. Lo Studio Mamì non potrà essere considerato responsabile per
qualsiasi azione od omissione posta in essere per aver fatto affidamento o qualsiasi tipo di uso delle informazioni
contenute nella presente newsletter senza aver chiesto allo Studio Mamì uno specifico approfondimento o parere
in merito. Nonostante il nostro sforzo, lo Studio Mamì non può garantire che le informazioni contenute nella presente newsletter siano accurate, complete o adeguate.
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