N. 2 - 2013

31 Gennaio 2013

Circolare Informativa
NOTIZIE IN BREVE

2

FOCUS

4

REGIMI FISCALI AGEVOLATI - ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO
IVA - NUOVE REGOLE IN MATERIA DI FATTURAZIONE
REDDITOMETRO - D.M. 24 DICEMBRE 2012 E DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO

IN PRATICA

20

È POSSIBILE RICEVERE PAGAMENTI RATEALI A FRONTE DELLA VENDITA DI BENI DI VALORE SUPERIORE A 1.000,00 EURO?

Pagina 1 di 1

AGENDA

21

FINANZIAMENTI

22

COMUNICAZIONI DELLO STUDIO

25

N. 2 - 2013

31 Gennaio 2013

PRECISAZIONI SULLA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE
Ris. Agenzia Entrate 10.1.2013 n. 1

NOTIZIE IN BREVE

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 10.1.2013 n. 1, ha chiarito che il requisito dell’identificazione univoca della fattura, previsto dal
nuovo art. 21 co. 2 lett. b) del DPR 633/72, è garantito anche solo indicando il numero del documento, in quanto la fattura deve in
ogni caso riportare la data di emissione. Il criterio di numerazione progressiva da adottare in concreto può comunque essere scelto
dal contribuente, per cui è possibile proseguire la numerazione senza soluzione di continuità fino alla cessazione dell’attività, oppure
adottare la numerazione per anno solare, aggiungendo al numero del documento il riferimento all’anno di emissione.
La novità introdotta dalla L. 228/2012 è, infatti, l’eliminazione dell’obbligo di adottare la numerazione progressiva per anno solare,
tenuto conto che la Commissione europea ha rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni
anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’art.
226 della direttiva2006/112/CE.
Criteri di numerazione progressiva idonei a soddisfare il requisito dell’identificazione univoca della fattura
Il requisito dell’identificazione univoca previsto dall’attuale formulazione della norma, quindi, è soddisfatto con qualsiasi tipologia di
numerazione progressiva che garantisca, per l’appunto, l’identificazione univoca della fattura, se del caso anche mediante riferimento
alla data della fattura stessa.
Di conseguenza, a decorrere dall’1.1.2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua
ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione dell’irripetibilità del numero di
volta in volta attribuito al documento fiscale.
In alternativa, sempre dall’1.1.2013, la numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura
emessa nel 2012. Anche in tal caso, la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della
fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Ove ritenuto più agevole, resta tuttora possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in
quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della
data che, in base all’art. 21 co. 2 lett. a) del DPR 633/72, costituisce un elemento obbligatorio della fattura, così come già previsto
dal previgente art. 21 co. 2.
REGISTRO DELLE IMPRESE - Diritto camerale annuale
Nota Min. Sviluppo Economico n. 261118 del 21 dicembre 2012

Vengono confermate, anche per il 2013, le stesse misure del diritto camerale annuale dovute a partire dal 2011 e stabilite dal D.M.
21 aprile 2011.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - Decadenza
Ris. Agenzia Entrate n. 112 del 27 dicembre 2012

Viene chiarito che il contribuente che abbia goduto dell’agevolazione prima casa in relazione ad un determinato acquisto immobiliare
e, entro 5 anni, venda l’immobile agevolato può evitare l’applicazione della sanzione del 30% (prevista dal comma 4 della Nota II-bis
all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86 in caso di decadenza dall’agevolazione prima casa) se, prima del termine
di 1 anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato, comunica all’Agenzia delle Entrate la propria intenzione di non
acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Dopo il decorso del termine di 1 anno, la sanzione deve essere applicata, ma è possibile ridurla mediante l’applicazione del ravvedimento operoso.
REDDITOMETRO - Valore probatorio e decreto attuativo
Cass. n. 23554 del 20 dicembre 2012 - D.M. 24 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. 4 gennaio 2013 n. 3

Viene affermato che le presunzioni derivanti dall’applicazione del cosiddetto redditometro, già prima delle modifiche apportate dal D.L.
n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010) all’art. 38 del D.P.R. n. 600/73, non hanno valore legale relativo ma semplice.
È altresì stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013 n. 3 il D.M. 24 dicembre 2012, con cui sono state dettate le prescrizioni normative per l’accertamento fondato sul “nuovo” redditometro, in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73, così come
modificato dal D.L. n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010).
Nella tabella A allegata al decreto sono elencate le diverse tipologie di spese costituenti gli elementi indicativi di capacità contributiva,
mentre nella tabella B sono indicati i diversi “tipi” di contribuenti che rilevano ai fini dell’accertamento sintetico.
Lo strumento opera a partire dai controlli sull’annualità 2009 (Modello UNICO 2010).
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SICUREZZA SUL LAVORO - Incentivi alle aziende
Avviso pubblico INAIL 2012

Sul sito internet www.inail.it è stata resa nota l’avvenuta diffusione dell’Avviso pubblico 2012 relativo agli incentivi previsti dall’art.
11 del D.Lgs. n. 81/2008, destinati alle aziende che realizzano, mediante progetti specifici, interventi in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Sarà possibile inserire le relative domande in un’apposita procedura on line a partire dal 15 gennaio 2013 e fino al 14 marzo 2013.
IMU - Terreni incolti - Condizioni per l’assoggettabilità all’imposta

NOTIZIE IN BREVE

Nota IFEL 3 gennaio 2013

Viene precisato che:
•
i terreni incolti sono imponibili ai fini dell’IMU sperimentale di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
•
devono considerarsi incolti i terreni che non sono né agricoli, né fabbricabili in base agli strumenti urbanistici vigenti;
•
tutti i benefici previsti dalla legge per i terreni sono riferiti alla fattispecie dei terreni agricoli e non si applicano ai terreni
incolti.
IRPEF/IRES - Mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale - Istanza di rimborso
Circ. Assonime n. 1 del 15 gennaio 2013

Viene illustrato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 140973 del 17 dicembre 2012, con il quale è stato approvato il modello,
con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d’imposta precedenti al 2012 a
causa della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.
APPALTO - Responsabilità solidale dell’appaltatore
Interpello DRE Emilia Romagna n. 909-54414 del 4 dicembre 2012

Vengono fornite indicazioni in ordine all’ambito applicativo del nuovo regime di responsabilità per i debiti fiscali negli appalti e subappalti delineato dall’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012).
Nel dettaglio le nuove disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:
•
dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
•
dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
•
dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
Rimangono, invece, esclusi:
•
le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 comma 33 del D.Lgs. n. 163/2006;
•
il condominio.
RISCOSSIONE - Procedura di annullamento automatico
Direttiva Equitalia n. 2/2013 dell’11 gennaio 2013

Vengono fornite indicazioni operative sulla procedura di annullamento automatico delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito INPS introdotta dall’art. 1 commi 537 - 543 della L. n. 228/2012.
La procedura consente al contribuente di cagionare il blocco delle attività esecutive e cautelari producendo un’autodichiarazione (il
cui modello è allegato alla direttiva) con cui si documenta che il credito non è esigibile per decadenza intervenuta prima del ruolo,
sgravio, sospensione, annullamento, pagamento e per altre cause di non esigibilità.
PREVIDENZA - Rilascio del DURC ad una società di capitali
Interpello Min. Lavoro n. 2 del 24 gennaio 2013

Viene ribadito che, in caso di richiesta del DURC da parte delle società di capitali, trattandosi di persona giur-idica caratterizzata da
un’autonomia patrimoniale perfetta (ossia da una completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci), la
posizione dei singoli soci non deve essere oggetto di verifica nell’ambito del procedimento di controllo della regolarità contributiva
della società di cui fanno parte ed eventuali pregresse irregolarità nei versamenti contributivi riguardanti i soci non possono, quindi,
incidere sul rilascio del documento richiesto dall’ente societario.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Disciplina fiscale
Parere Agenzia Entrate n. 2012/137364

Viene precisato che le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica:
•
non possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista dall’art. 1 commi 344 - 349 della L. n. 296/2006, in
relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
•
possono beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR.
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REGIMI FISCALI AGEVOLATI - Adempimenti per l’accesso
Art. 27 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 conv. dalla L. 15 luglio 2011 n. 111; art. 13 della L. 23 dicembre 2000 n. 388; art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv.
dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214

I soggetti che, dal 2013, hanno avviato un’attività devono valutare quale regime fiscale o contabile applicare, individuando quello
più conveniente. Anche i soggetti già operativi devono effettuare tale verifica al fine di accertare se, in base ai risultati del periodo
d’imposta, sia possibile continuare ad applicare un certo regime o meno.
Nel presente lavoro sono esaminati i regimi di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, delle nuove iniziative produttive, degli ex minimi
e il regime premiale per favorire la trasparenza, nonché le regole per l’accesso ai medesimi.

FOCUS

All’atto di iniziare un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, oppure successivamente, ad attività già intrapresa, i contribuenti
hanno la possibilità di scegliere il regime fiscale e contabile cui aderire tra quelli indicati nella seguente tabella.
Regimi

Normativa

Regime delle nuove iniziative produttive (cosiddetto “forfettino”)

Art. 13 della L. 23 dicembre 2000 n. 388

Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori
in mobilità (cosiddetto “nuovi minimi”)

Art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98,
art. 1 commi da 96 a 117 della
L. 24 dicembre 2007 n. 244, D.M. 2 gennaio 2008,
Provv. 22 dicembre 2011 n. 185820

Regime contabile agevolato o per gli “ex minimi”

Art. 27 commi 3 e 4 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, Provv. 22
dicembre 2011 n. 185825

Regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata)

Artt. 14, 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1972 n. 600

Regime premiale per favorire la trasparenza

Art. 10 commi da 1 a 8 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201

Di seguito, l’analisi si concentrerà sui regimi:
•
delle nuove iniziative produttive;
•
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
•
contabile per gli “ex minimi”;
•
premiale per favorire la trasparenza.
l
In particolare, delineate le relative caratteristiche, saranno messi in evidenza gli adempimenti da effettuare per l’accesso a ciascun
regime.
Regime per le nuove iniziative produttive
Il regime in esame è utilizzabile dalle sole persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Requisiti
Per adottare il regime:
•
nei tre anni precedenti, il soggetto non deve avere esercitato attività d’impresa o professionale;
•
l’attività intrapresa non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza in forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso di tirocinio obbligatorio ai fini dell’abilitazione all’esercizio di arti o professioni;
•
nel periodo d’imposta di applicazione del regime, l’ammontare dei ricavi/compensi non deve superare 30.987,41 euro (per
le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi e per i lavoratori autonomi) o 61.974,83 euro (per le imprese aventi ad oggetto
attività diverse dalle precedenti);
•
devono essere correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
In relazione al computo dei ricavi, si segnala che, se l’attività imprenditoriale intrapresa era precedentemente svolta da un altro
soggetto, il limite dei ricavi d’impresa realizzati deve essere considerato anche in capo all’imprenditore uscente, con riferimento al
periodo d’imposta precedente.
Durata del regime
Il regime agevolato si applica per il primo triennio di attività, vale a dire per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata avviata
l’attività e per i due periodi d’imposta successivi.
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Caratteristiche del regime
Nella seguente tabella, si evidenziano le caratteristiche principali del regime delle nuove iniziative produttive.
Determinazione reddito Tassazione Determinazione Iva
Analitica secondo regole
ordinarie

Imposta
Analitica
sostitutiva secondo regole
IRPEF e adordinarie
dizionali del
10% No ritenuta
d’acconto

Irap

Studi di settore

Tenuta della contabilità

Si

Si

Obbligo di sola
conservazione dei
documenti contabili e
di fatturazione delle
operazioni attive

FOCUS

Più nello specifico, con riferimento alle semplificazioni fiscali e contabili, i “forfettini” sono esonerati dagli obblighi di:
•
registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA;
•
liquidazione e versamento periodico dell’IVA;
•
presentazione della dichiarazione periodica ai fini IVA;
•
versamento dell’acconto annuale ai fini IVA;
•
versamento delle addizionali comunale e regionale all’IRPEF.
Modalità di accesso al regime
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’attività dal 2013 e presumono di realizzare un ammontare di ricavi/compensi non superiore ai limiti sopra indicati devono barrare, per aderire al regime delle nuove iniziative produttive, la casella A del “quadro B” del
Modello AA9/11.
Non deve essere indicato il volume d’affari presunto nell’apposito campo previsto nel riquadro relativo all’attività esercitata.
Tale scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta.
La tardiva comunicazione dell’adesione al regime agevolato non ne determina la decadenza, poiché ciò che rileva è il comportamento
concludente assunto dal contribuente nel corso del periodo d’imposta di riferimento.
Passaggio ad altro regime
I soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata
dello stesso e poi, se hanno i requisiti necessari, applicare il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, il regime agevolato per
gli “ex minimi” oppure il regime ordinario in contabilità ordinaria o semplificata.
Rimane comunque possibile applicare uno dei predetti regimi anche prima del decorso del triennio di durata; in tal caso, è necessario
revocare il regime delle nuove iniziative produttive compilando il Modello AA9/11 e barrando nel “quadro B” la casella R.
Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
Il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità è stato istituito dall’art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio
2011 n. 98. Tale norma ha aggiunto al previgente regime dei contribuenti minimi, regolato dalla L. n. 244/2007, ulteriori requisiti di
accesso (in aggiunta a quelli “tradizionali”) e un limite di durata e ha ridotto l’aliquota dell’imposta sostitutiva.
In sostanza, il regime in esame, utilizzabile dal 1° gennaio 2012, costituisce un’evoluzione del precedente regime dei contribuenti
minimi.
Ambito soggettivo
Il regime è fruibile dalle persone fisiche (ivi incluse le imprese familiari) che:
•
avviano una nuova attività d’impresa o di arti o professioni oppure che l’hanno iniziata dopo il 31 dicembre 2007;
•
presumono di possedere o possedevano al momento dell’inizio dell’attività tutte le caratteristiche indicate nel paragrafo
successivo.
Requisiti
Per adottare il regime, occorre possedere i seguenti requisiti introdotti dal D.L. n. 98/2011:
•
il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività (calcolati secondo il calendario comune),
attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
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•
l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo; tale requisito non vale per i contribuenti che hanno perso il lavoro o sono in mobilità per cause
indipendenti dalla loro volontà;
•
qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore a 30.000,00 euro.
In relazione al requisito della “mera prosecuzione”, è stato precisato quanto segue:
•
sussiste la prosecuzione quando l’attività nuova e quella svolta in precedenza presentino il medesimo contenuto economico
e si fondino sulla stessa organizzazione dei mezzi (in sostanza, l’attività nuova è tale solo per l’aspetto formale, mentre per il resto
viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti
degli stessi clienti);
•
va sempre verificato il requisito della mera prosecuzione in presenza di lavoro dipendente svolto in base ad un contratto di
lavoro a tempo indeterminato; invece, non preclude l’applicazione del regime l’aver svolto lavoro precario per mezzo di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore ad un anno e mezzo,
in quanto tali rapporti sono caratterizzati da marginalità economica e sociale;
•
la continuità tra le due attività non può mai essere ravvisata qualora le attività richiedano competenze non omogenee;
•
non costituisce prosecuzione nella nuova attività l’aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o
professioni;
•
non integrano “mera prosecuzione” le eventuali prestazioni occasionali rese, purché le stesse siano produttive di redditi
diversi, ai sensi dell’art. 67 del TUIR.

FOCUS

Oltre a quelli sopra indicati, nella tabella seguente sono elencati gli ulteriori requisiti necessari per l’utilizzo del regime e le circostanze
che possono determinarne l’esclusione, come previsti dalla L. n. 244/2007 (cosiddetti requisiti “tradizionali”).
Ulteriori requisiti

Cause di esclusione

Nell’anno precedente, ricavi o compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori a 30.000,00 euro

Utilizzo di regimi speciali IVA

Nell’anno precedente, no cessioni all’esportazione

Assenza di residenza nello Stato italiano

Nell’anno precedente, no spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche se assunti
secondo modalità riconducibili a un
progetto, programma di lavoro

Compimento, in via esclusiva o prevalente,
di cessioni di fabbricati e di terreni edificabili
e di mezzi di trasporto nuovi

Nell’anno precedente, no erogazione
di somme sotto forma di utili agli associati
in partecipazione di solo lavoro

Contestuale partecipazione a società di
persone, associazioni professionali o srl
in regime di trasparenza

Nel triennio solare precedente, no acquisti di beni strumentali,
neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche
finanziaria, per più di 15.000,00 euro

-

Le cause di esclusione sopra indicate determinano l’esclusione dal regime se sussistono nello stesso periodo d’imposta in cui il
soggetto intende aderire al regime di vantaggio. Così, l’aver applicato nell’anno 2012 un regime speciale IVA non impedisce di avvalersi del regime agevolato a decorrere dall’1 gennaio 2013 se, per il 2013, il contribuente non applica più alcun regime speciale IVA.
Per i soggetti che possiedono tutti i requisiti sopra elencati, quello di vantaggio è il regime naturale, vale a dire applicabile senza
necessità di una opzione espressa.
Durata del regime
Il regime di vantaggio è fruibile per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Tuttavia, se al termine di
tale periodo, non sono ancora stati compiuti i 35 anni di età, è possibile continuare ad applicare il regime fino al periodo d’imposta
(incluso) di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
Ad esempio, il soggetto che nel 2013 (anno in cui compie 28 anni), inizia un’attività d’impresa potrebbe fruire del regime agevolato
per un totale di 8 annualità (5 “ordinarie”, più le annualità successive fino a quella in cui compirà 35 anni), vale a dire fino al 2020
incluso.
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Modalità di accesso al regime - Attività già in corso
Al regime di vantaggio possono accedere, come sopra indicato, anche i soggetti già in attività che abbiano optato per l’applicazione
del regime ordinario oppure per il “forfettino”.
L’applicazione del regime di vantaggio può avvenire al termine naturale del triennio di durata del “forfettino”, oppure prima; in
quest’ultimo caso:
•
è necessario compilare il Modello AA9/11, barrando nel quadro B la casella “R”, relativa alla revoca del regime delle nuove
iniziative produttive;
•
non è obbligatorio comunicare l’adesione al regime di vantaggio, ma è possibile farlo contestualmente, con lo stesso Modello;
•
se il contribuente comunica l’adesione al regime di vantaggio senza comunicare espressamente la revoca del precedente
regime forfetario, tale revoca viene comunque considerata implicita.
I soggetti che hanno optato ad inizio attività per l’applicazione del regime ordinario, pur avendo le caratteristiche per accedere al
regime di vantaggio, devono restare in tale regime fino al compimento del triennio minimo obbligatorio. Al termine di questo, possono
scegliere se:
•
applicare il regime di vantaggio, oppure il regime per gli “ex minimi”, in presenza delle condizioni necessarie;
•
oppure continuare ad applicare di anno in anno il regime ordinario.
In caso di opzione per il regime di vantaggio dal 2013, occorre comunicare la revoca del regime ordinario precedentemente applicato presentando, insieme alla dichiarazione dei redditi per il 2013 (UNICO 2014 PF) ed entro gli stessi termini, il quadro VO della
dichiarazione IVA. Non è obbligatorio, ma solo facoltativo, presentare anche il Modello AA9/11 per comunicare l’adesione al regime
fiscale di vantaggio.

FOCUS

Si segnala che i “forfettini” e i soggetti in regime ordinario che decidono di passare dal 2013 al regime di vantaggio devono compilare
il rigo VA14 della dichiarazione annuale IVA 2013 per segnalare che si tratta dell’ultima dichiarazione IVA precedente all’applicazione
del regime di vantaggio.
Opzione per il regime ordinario o per gli “ex minimi”
I soggetti che non vogliono applicare il regime di vantaggio, pur avendone i requisiti, possono optare per l’applicazione del regime
ordinario o di quello degli “ex minimi”. L’opzione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Quindi, ipotizzando che l’opzione per uno dei due regimi sia esercitata in relazione al periodo d’imposta 2013, occorre compilare il
quadro VO della dichiarazione IVA 2014 (in assenza della dichiarazione IVA 2014 e se si considera la bozza della dichiarazione IVA
2013, il riferimento è al rigo VO33).
Regime contabile agevolato degli “ex minimi”
Tale regime è stato istituito dal D.L. n. 98/2011 ed è utilizzabile dai soggetti individuati nella seguente tabella.
Soggetti ammessi
Soggetti che possiedono i requisiti “tradizionali” previsti dalla L.
n. 244/2007 per il regime dei contribuenti minimi

ma che non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile perché non possiedono gli
ulteriori requisiti previsti dal D.L. n. 98/2011 (periodo di inizio
attività e novità dell’attività)
ma che fuoriescono dal regime di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile per decorrenza dei termini di applicazione (compimento del quinquennio o raggiungimento del 35° anno di età)

Soggetti che, pur possedendo i requisiti “tradizionali” dei contribuenti minimi (L. n. 244/2007),
Soggetti che, pur avendo le caratteristiche per beneficiare dei
“nuovi minimi” (D.L. n. 98/2011),

hanno optato, ad inizio attività, per il regime ordinario e terminato il triennio minimo di permanenza, oppure hanno optato
per il “forfettino”

Si ricorda che possono optare per l’applicazione del regime degli “ex minimi” anche i soggetti che hanno le caratteristiche per fruire
del regime di vantaggio, ma decidono di non utilizzarlo.
Caratteristiche del regime
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Nella seguente tabella si evidenziano le caratteristiche principali del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
Determinazione reddito Tassazione Determinazione Iva

FOCUS

Analitica secondo regole
ordinarie

IRPEF con
aliquote
ordinarie

Analitica
secondo regole
ordinarie

Irap

Studi di settore

Tenuta della contabilità

Si

Sì, con possibile condizione di marginalità
economica

Esonero da: registrazione e tenuta
scritture contabili ai
fini delle imposte sui
redditi, IRAP e IVA;
tenuta del registro
dei beni ammortizzabili qua-lora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione, si
forniscano, ordinati
in forma sistematica,
gli stessi dati previsti
dall’art. 16 del D.P.R.
n. 600/1973; liquidazioni, versamenti
IVA mensili o trimestrali e versamento
dell’acconto annuale;
presentazione della
dichiarazione IRAP
e versamento della
relativa imposta.

Adempimenti contabili e fiscali residui
Per i soggetti che fruiscono del regime in esame restano fermi i seguenti adempimenti:
•
conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
•
fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui
all’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 (ad esempio cessione di tabacchi, giornali, carburanti);
•
comunicazione annuale dei dati IVA, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
•
presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e IVA;
•
versamento annuale IVA;
•
versamento dell’acconto e del saldo IRPEF;
•
versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali IRPEF;
•
adempimenti dei sostituti d’imposta;
•
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
•
comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.
Modalità di accesso al regime
In linea generale, salvo eventuali diverse precisazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, per i soggetti che possiedono le
caratteristiche sopra indicate, quello degli “ex minimi” è il regime naturale. Pertanto, per adottarlo, non è necessario effettuare alcun
adempimento particolare.
I soggetti che hanno le caratteristiche per utilizzare il regime degli “ex minimi” nel 2013, ma non intendono avvalersene, in sede
di compilazione della dichiarazione annuale IVA relativa a tale periodo d’imposta (IVA 2014), dovranno barrare la casella relativa
all’opzione per il regime contabile ordinario (in assenza del modello IVA 2014 e considerando la bozza della dichiarazione IVA 2013,
il riferimento è al rigo VO34).
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Opzione per il regime ordinario
Per i soggetti che accedono al regime agevolato degli “ex minimi” in quanto, pur possedendo i requisiti “originari” dei minimi, sono
esclusi dal regime fiscale di vantaggio per carenza degli ulteriori requisiti previsti dal D.L. n. 98/2011, oppure per decorrenza dei
termini, è possibile optare per l’applicazione del regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata
L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata (opzione sul 2013 – dichiarazione IVA 2014). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario,
l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Regime premiale per favorire la trasparenza
Il regime è utilizzabile dai soggetti che svolgono attività artistica o professionale o d’impresa, in forma individuale o in forma associativa.
Requisiti di accesso
Salvo eventuali diverse precisazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il regime dovrebbe essere fruibile solo dai soggetti
che utilizzano il regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata, con esclusione di quelli che già fruiscono di uno dei sopra
esaminati regimi agevolati.

FOCUS

Il regime è utilizzabile a condizione che i contribuenti effettuino i seguenti adempimenti:
•
invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
•
istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o d’impresa esercitata.
Nel caso in cui le sopra indicate condizioni non sussistano, oppure siano violate le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 231/2007 sugli
obblighi antiriciclaggio:
•
i soggetti perdono il diritto di fruire del regime;
•
è applicata una sanzione amministrativa da 1.500,00 a 4.000,00 euro.
Nel caso in cui l’invio telematico della documentazione predetta sia effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, non si verifica
la decadenza dal regime (pur restando ferma l’applicazione della sanzione da 1.500,00 a 4.000,00 euro, per il cui versamento è
possibile l’utilizzo del ravvedimento operoso).
Caratteristiche del regime
Nella seguente tabella, si evidenziano le caratteristiche principali del regime premiale per favorire la trasparenza.
Determinazione reddito Tassazione Determinazione Iva
Analitica secondo regole
ordinarie, semplificazioni
per soggetti in contabilità
semplificata

IRPEF con
aliquote
ordinarie

Analitica
secondo regole
ordinarie

Irap

Studi di settore

Tenuta della contabilità

Si

Si

Assistenza
negli adempimenti da parte
dell’Amministrazione
finanziaria

Semplificazioni
I soggetti che utilizzano il regime beneficiano di talune semplificazioni amministrative, fiscali e contabili, quali:
•
la semplificazione degli adempimenti amministrativi;
•
l’assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
•
l’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
•
l’esclusione dagli accertamenti presuntivi, per i contribuenti non soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore;
•
la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (tale previsione non si applica in caso di
violazione che comporti l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000).
Con un prossimo provvedimento attuativo l’Agenzia delle Entrate individuerà in modo più specifico le semplificazioni e ne fisserà le
specifiche decorrenze. Al riguardo, il D.L. n. 201/2011 ha previsto, anticipando di fatto il contenuto del futuro provvedimento attuativo,
le seguenti semplificazioni.
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Semplificazioni amministrative, fiscali e contabili
Predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei Modelli di versamento e della
dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente delle informazioni necessarie
Predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate del Modello 770 semplificato, del Modello CUD e dei Modelli di
versamento periodici delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da
parte del sostituto o del contribuente delle informazioni necessarie
Soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale
Anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a
15.000,00 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA
Semplificazioni aggiuntive solo per i soggetti in contabilità semplificata
Determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle
Entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP
Esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni
ammortizzabili
Esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA

FOCUS

Modalità di accesso al regime
Per applicare il regime è necessario esercitare una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta
precedente a quello di applicazione.
Relativamente al 2013, i soggetti interessati avrebbero dovuto esercitare l’opzione:
•
nel modello UNICO 2012 PF, barrando la casella nel rigo RS36;
•
nel modello UNICO 2012 SP, barrando la casella nel rigo RS44.
Stando alle bozze di UNICO 2013, per esercitare l’opzione per il 2014, occorre far riferimento agli stessi righi sopra indicati.
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IVA - Nuove regole in materia di fatturazione
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 21-bis
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 39, 46 e 47

Le novità in materia di IVA introdotte dalla L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) in recepimento della Direttiva 2010/45/UE riguardano essenzialmente la fatturazione delle operazioni, anche effettuate con controparti non stabilite in Italia.
Al fine di recepire il contenuto della Direttiva 2010/45/UE, la L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto
numerose novità in materia di fatturazione, applicabili dall’1 gennaio 2013.
Le principali novità hanno per oggetto il contenuto della fattura, l’estensione dell’obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali
e la facoltà di emettere la fattura semplificata per le operazioni di importo limitato. Altre modifiche sono state apportate in riferimento
alla procedura di integrazione e ai termini di emissione e di registrazione delle fatture per le operazioni con l’estero.
Contenuto minimo obbligatorio della fattura
Rispetto alla disciplina applicabile fino a tutto il 2012, tra gli elementi essenziali che, in base all’art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 633/72,
devono essere riportati in fattura figurano:
•
il numero progressivo che la identifichi in modo univoco, da intendere – secondo la risoluzione 10.1.2013 n. 1 – come
qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso anche mediante riferimento alla data di emissione del documento;
•
il numero di partita IVA del cessionario/committente, ovvero:
- in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro
di stabilimento;
- nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il codice fiscale.
Contenuto minimo obbligatorio della fattura

FOCUS

Data di emissione
Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco
Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del ceden¬te/prestatore, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
Numero di partita IVA del cedente/prestatore
Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessiona¬rio/com¬mit-tente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
•
•

Numero di partita IVA del cessionario/committente, ovvero:
in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, numero di identificazione IVA attri¬buito dallo Stato
membro di stabilimento;
nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o profes-sione, codice
fiscale.
Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione
Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15 comma 1 n. 2 del D.P.R. n. 633/72
Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro

Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, del¬le ore navigate o delle ore
volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38 comma 4 del D.L. n. 331/93
Annotazione che fattura è emessa, per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente o da un terzo
Operazioni non soggette, non imponibili, esenti o soggette al regime del margine
Ai sensi dell’art. 21 comma 6 e 6-bis del D.P.R. n. 633/72, la fattura deve essere emessa anche per le operazioni non soggette, non
imponibili, esenti o assoggettate al regime del margine.
In particolare, oltre all’eventuale indicazione della norma comunitaria o nazionale di riferimento, la fattura deve riportare l’indicazione:
•
“operazione non soggetta”, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non
soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 del D.P.R. n. 633/72;
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•
“operazione non imponibile”, per le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater del D.P.R. n. 633/72;
•
“operazione esente”, per le operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/72, eccetto quelle indicate al n. 6, riferite
alle operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi e dei concorsi di abilità;
•
“regime del margine - beni usati”, “regime del margine - oggetti d’arte” e “regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione”, per le operazioni assoggettate al regime del margine di cui agli artt. 36 e seguenti del D.L. n. 41/95;
•
“regime del margine - agenzie di viaggio”, per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo in applicazione del
regime speciale di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/72.
•
“inversione contabile”, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 comma 1 n. 1 - 4
e 9 del D.P.R. n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE, purché non territorialmente
rilevanti in Italia;
•
“operazione non soggetta”, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE.

FOCUS

Per le cessioni intracomunitarie di beni, invece, l’art. 46 comma 1 del D.L. n. 331/93 ha confermato che la fattura deve contenere
l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile e l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
Ulteriori particolari diciture riguardano le operazioni soggette:
•
a reverse charge cosiddetto “interno”, nel qual caso la fattura emessa dal cedente/prestatore senza adde¬bito dell’IVA deve
contenere:
- l’annotazione “inversione contabile”;
- l’eventuale indicazione della norma di riferimento;
•
ad autofatturazione da parte del cessionario/committente in virtù di un obbligo proprio, nel qual caso il documento deve
indicare “autofatturazione”.
Fattura differita
L’art. 21 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 633/72 ha esteso la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese suc-cessivo a
quello di effettuazione alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, ove rese:
•
nello stesso mese solare;
•
nei confronti del medesimo soggetto.
Anche dal 2013 è confermata la possibilità di ricorrere alla fatturazione differita per:
•
le cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. n. 472/96;
•
le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.
In tali ipotesi, la fattura deve essere emessa:
•
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione;
•
ovvero, in caso di triangolazione, entro il mese successivo a quello della consegna/spedizione dei beni.
Fattura semplificata
Il nuovo art. 21-bis del D.P.R. n. 633/72 prevede la possibilità di emettere la fattura semplificata per le operazioni di ammontare
complessivo non superiore a 100,00 euro, nonché per le note di variazione.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è possibile:
•
innalzare fino a 400,00 euro il limite in esame;
•
ovvero, consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni ef¬fet¬tua¬te
nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti.
Gli elementi obbligatori che devono essere indicati nella fattura sono:
•
la data di emissione;
•
il numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
•
la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
•
il numero di partita IVA del cedente/prestatore;
•
la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessiona¬rio/com¬mit¬ten¬te, del
rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non re¬siden¬ti. In alternativa:
- in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA;
- ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE, può essere indicato il solo numero di iden¬ti¬ficazione IVA
attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
•
la descrizione dei beni ceduti e dei servizi prestati;
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l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.

Per le note di variazione deve essere riportato anche:
•
il riferimento alla fattura rettificata;
•
le indicazioni specifiche che vengono modificate.
La fattura semplificata non può essere emessa per:
•
le cessioni intracomunitarie di beni, non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93;
•
le operazioni di cui all’art. 21 comma 6-bis lett. a) del D.P.R. n. 633/72, ossia le cessioni di beni e le prestazio¬ni di servizi,
escluse da IVA per difetto del requisito territoriale:
- diverse da quelle di cui all’art. 10 comma 1 n. 1 - 4 e 9 del D.P.R. n. 633/72;
- effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE.
La fattura semplificata, così come quella ordinaria, può essere emessa con i misuratori fiscali.

FOCUS

Fattura per le operazioni extraterritoriali
Dal 2013, la fattura deve essere emessa anche per le operazioni di cui all’art. 21 comma 6-bis del D.P.R. n. 633/72, non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72, ossia:
•
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 comma 1 n. 1 - 4 e 9 del D.P.R. n. 633/72,
effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE;
•
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE.
La fattura, per le prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia, escluse da IVA ai sensi dell’art. 7-ter
del D.P.R. n. 633/72, deve essere:
•
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione;
•
annotata nel registro delle fatture emesse, di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/72, entro lo stesso termine di emissione e con
riferimento al mese di effettuazione.
Le operazioni extraterritoriali in esame, siccome soggette all’obbligo di fatturazione e di registrazione, concorrono alla formazione del
volume d’affari. Tuttavia, per effetto del riformulato art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 746/83, la verifica dello status di esportatore
abituale del cedente/prestatore italiano deve essere effettuata assumendo il vo¬lume d’affari al netto non soltanto delle cessioni
di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, escluse da IVA ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 del D.P.R. n.
633/72, ma anche delle operazioni extrater¬ri¬to¬riali di cui al citato art. 21 comma 6-bis del D.P.R. n. 633/72.
Ai fini sanzionatori, a seguito della modifica dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 471/97, le violazioni inerenti all’obbligo di documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili ed esenti sono punibili anche se riguardano le operazioni non soggette a IVA per
carenza del presupposto territoriale. La sanzione applicabile è:
•
compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 516,00 euro;
•
variabile da 258,00 a 2.065,00 euro, se la violazione non rileva nemmeno ai fini della determinazione del reddito.
Procedura di integrazione e registrazione per le operazioni intracomunitarie
Il nuovo art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/72 estende la procedura di integrazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L.
n. 331/93, già prevista per gli acquisti intracomunitari di beni e per i servizi “generici” resi da prestatori stabiliti in altri Paesi UE alle
cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche non “generiche”, effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.
Ne consegue che l’autofattura deve essere emessa, dal cessionario/committente italiano, quando la controparte è stabilita al di fuori
della UE. Tale documento, in particolare, deve essere:
•
emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
•
annotato:
- nel registro delle fatture emesse, entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione;
- nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l’imposta.
Reverse charge
Procedura di integrazione
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Conversione in euro degli importi in valuta estera
Dal 2013, le modalità di conversione in euro degli importi in valuta estera sono identiche a prescindere dalla natura (interna o intracomunitaria) dell’operazione.
Anche per le operazioni intracomunitarie si applica, infatti, il riformulato art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 633/72, in base al quale i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera vanno computati secondo:
•
il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione;
•
ovvero, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura;
•
ovvero, in mancanza, la quotazione del giorno antecedente più prossimo.
In alternativa, la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.
Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
Il base al nuovo art. 39 del D.L. n. 331/93, le cessioni e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati con l’inizio del trasporto/
spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal Paese di origine a quello di destinazione.
Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, il momento di effettuazione:
•
per le cessioni intracomunitarie, non è più quello definito per le cessioni interne, regolato dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/72;
•
per gli acquisti intracomunitari, non coincide più:
- con la consegna dei beni in Italia al cessionario, in caso di trasporto con mezzi del cedente;
- ovvero, con l’arrivo nel luogo di destinazione in Italia, in caso di trasporto con mezzi del cessionario.

FOCUS

Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente alla consegna, l’operazione si considera ef¬fet¬tua¬ta:
•
nel momento in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro reale di godi-mento;
•
in ogni caso, dopo il decorso di un anno dalla consegna.
Nel caso, invece, di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata:
•
all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente;
•
ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente:
- alla scadenza del termine pattuito dalle parti;
- in ogni caso, dopo il decorso di un anno dal ricevimento.
Rispetto, inoltre, alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del cor¬rispet¬tivo non integra
più il momento impositivo.
Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese
solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
Termini di fatturazione e di registrazione per le cessioni intracomunitarie
In base agli artt. 46 comma 2 e 47 comma 4 del D.L. n. 331/93, le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere:
•
emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
•
annotate distintamente nel registro delle fatture emesse secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione
e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Termini di registrazione per gli acquisti intracomunitari
Ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.L. n. 331/93, le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previamente integrate, sono annotate
distintamente nel registro delle fatture emesse:
•
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese pre¬ce¬den¬te;
•
secondo l’ordine della numerazione;
•
con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
Ai fini della detrazione, le fatture vanno annotate distintamente anche nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/72,
anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l’imposta.
Procedura di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari
In caso di mancata ricezione della fattura da parte del cedente identificato in altro Paese UE, l’art. 46 comma 5 del D.L. n. 331/93
stabilisce che, se la fattura non è stata ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di ef¬fet¬tua¬zione dell’operazione, il
cessionario deve emettere un’autofattura:
•
in un unico esemplare;

Pagina 14 di 26

N. 2 - 2013

•

31 Gennaio 2013

entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In caso, invece, di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emet¬tere una fattura
integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria.
In base al nuovo art. 47 comma 1 del D.L. n. 331/93, tanto l’autofattura quanto la fattura integrativa devono essere annotate entro il
termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Ai fini della detrazione, i predetti documenti devono essere annotati anche nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione
periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l’imposta.
Operazione

Termine di emissione della fattura o dell’autofattura

Cessioni di beni e prestazioni di servizi con fatturazione differita

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ovvero entro il mese successivo a quello della consegna/
spedizione dei beni in caso di triangolazione

Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui
all’art. 10 comma 1 n. 1 - 4 e 9 del D.P.R. n. 633/72, ef¬fettuate
nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE,
non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n.
633/72
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori della UE, non
soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n.
633/72

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

FOCUS

Prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti
in Italia, escluse da IVA ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72
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REDDITOMETRO - D.M. 24 dicembre 2012 e determinazione sintetica del reddito
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 38

L’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, così come riformato dal D.L. n. 78/2010, ha previsto che ai fini della determinazione sintetica del
reddito avrebbe dovuto essere emanato un apposito decreto ministeriale, in sostituzione del “vecchio” decreto del 10 settembre 1992.
Ora, il decreto (D.M. 24 dicembre 2012) è stato pubblicato, quindi è possibile conoscere in che maniera avverrà la determinazione
sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile dagli accertamenti sull’anno 2009.

FOCUS

Il D.L .n. 78/2010 ha radicalmente riformato l’accertamento sintetico, sia per ciò che concerne il cosiddetto “redditometro” sia in
relazione al cosiddetto “incremento per la spesa patrimoniale”.
La nuova normativa, come prevede l’art. 22 del D.L .n. 78/2010:
•
è stata predisposta con l’intento di adeguare l’accertamento sintetico al nuovo contesto socio-economico, dotandolo di
maggiori garanzie per il contribuente;
•
si applica “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto”, quindi a partire dal periodo d’imposta 2009.
Sino all’esercizio 2008, la determinazione sintetica dell’imponibile verrà eseguita in applicazione del testo dell’art. 38 del D.P.R. n.
600/1973 ante D.L. n. 78/2010.
Di conseguenza, per un periodo sussisterà una sovrapposizione di procedure, e potrà accadere che un contribuente, per difendersi
da accertamenti emessi sul 2008 e sul 2009, debba fare riferimento ai due diversi sistemi normativi.
Un problema molto sentito dagli operatori, sul quale è opportuno attendere la prima circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate e,
soprattutto, i primi responsi giurisprudenziali, concerne la valenza presuntiva dei nuovi “indici redditometrici”.
Se, come si potrà constatare analizzando la modalità di ricostruzione del reddito, appare chiaro che le medie Istat non possono che
avere natura di presunzione semplice, il discorso è più complesso per le spese che emergono dall’Anagrafe tributaria nonché per gli
investimenti patrimoniali.
Ad ogni modo, la sede “naturale” in cui la presunzione, in riferimento all’accertamento sintetico globalmente inteso, dovrà acquisire i
caratteri di gravità, precisione e concordanza è il previo contraddittorio tra contribuente e ufficio finanziario.
Per una migliore comprensione della problematica, appare opportuno riepilogare, in forma tabellare, le principali differenze tra il
“nuovo” ed il “vecchio” accertamento sintetico.
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Condizioni di applicabilità
dell’accertamento

“Nuovo” redditometro

“Vecchio” redditometro

Il reddito dichiarato dal contribuente deve discostarsi, anche per un solo periodo d’imposta,
di un quinto rispetto a quello accertato.

Il reddito netto dichiarato dal contribu-ente deve
discostarsi da quello accerta-to per un quarto.
Nel caso del “reddito-metro”, lo scostamento
deve protrarsi per almeno due periodi d’imposta.

Incremento della
spesa patrimoniale

La rettifica può basarsi su ogni spesa sostenuta La spesa per incrementi patrimoniali si presume
dal contribuente nel periodo d’imposta.
effettuata, per quote costanti, nell’anno in cui è
stata sostenuta e nei quattro precedenti.

Oneri deducibili

Dal reddito determinato sinteticamente sono
deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR.

Detrazioni d’imposta

Competono gli oneri per le spese de-traibili
sostenuti dal contribuente.

Indici redditometrici

Gli indici sono determinati con il decreto 24
dicembre 2012 da ag-giornare ogni due anni.

Gli indici sono determinati con decreto ministeriale (l’adeguamento biennale è previsto dallo
stesso decreto).

Prova contraria

Il contribuente può dimostrare che la spesa
è stata sostenuta con redditi diversi da quelli
posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con
redditi esenti o, comunque, legalmente esclusi
dalla formazione della base imponibile.

Il contribuente, anche prima dell’ema-nazione
dell’accertamento, producendo idonea documentazione, può dimostrare che il maggior
imponibile deriva in tutto o in parte da redditi
esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta.

Era prevista l’indeducibilità degli oneri di cui
all’art. 10 del TUIR.

N. 2 - 2013

“Nuovo” redditometro
Contraddittorio
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Mancata risposta
agli inviti dell’ufficio

31 Gennaio 2013

“Vecchio” redditometro

Prima di emanare l’accertamento, l’ufficio ha
l’obbligo di convocare il contribuente ai fini del
procedimento di adesione di cui al D.Lgs.
n. 218/1997.
L’accertamento sintetico è ammesso anche ove
il contribuente non abbia da-to seguito agli inviti
a comparire degli uf-fici o alla compilazione dei
questionari.

Determinazione sintetica del reddito (quadro generale)
L’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 post D.L. n. 78/2010 stabilisce che nell’attuazione del “redditometro” occorre tenere in considerazione il “contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza”.
Ciò, almeno in parte, è avvenuto, in quanto il D.M. 24 dicembre 2012, all’art. 1, comma 3, sancisce che il contenuto induttivo degli
elementi indice di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e per categorie di consumi, del
nucleo familiare di appartenenza del contribuente, e che detto contenuto induttivo risulta dalla spesa media derivante dall’indagine
annuale Istat ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 322/1989, “effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici
tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale”.
Tanto premesso, il decreto è comprensivo di tre tabelle:
•
la Tabella “A”, ove sono indicate le diverse spese che rilevano ai fini del “redditometro”, con annotazione di quelle che vengono valutate sulla sola base degli elementi presenti in Anagrafe tributaria e di quelle che possono essere determinate sia mediante
tale dato sia tramite il ricorso alle risultanze dell’Istat e/o a specifiche analisi di settore, e gli investimenti effettuati;
•
l’allegato “1”, relativo ai Kw medi delle tipologie dei nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto, calcolati sulla base dei dati
presenti nel Pubblico registro automobilistico;
•
la Tabella “B”, concernente le tipologie dei nuclei familiari e le relative aree territoriali di appartenenza.
In presenza di spese indicate nella Tabella “A”, si considera l’ammontare più elevato tra quello che risulta dall’Anagrafe tributaria e
quello determinato vagliando le spese medie Istat o gli studi socio economici, anche di settore.
Per quel che riguarda, in concreto, la determinazione sintetica del reddito, nell’art. 3 del D.M. 24 dicembre 2012 è stabilito che esso
avviene sulla base:
•
dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella Tabella “A” che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
•
della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare
di appartenenza, determinata:
- nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi
complessivi attribuibili al nucleo familiare;
- in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute
dal contribuente ed il totale delle spese dell’intero nucleo familiare, risultanti dalle informazioni presenti nel sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria;
•
dell’ammontare delle ulteriori spese sostenute desunte da studi socio economici;
•
della quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile nel periodo d’imposta, con le modalità indicate nella Tabella “A”;
•
della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.
Di regola, le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni
presenti in Anagrafe tributaria.
Però, si considerano sostenute dal contribuente anche le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
Il concetto di familiare “fiscalmente a carico” dovrebbe perciò essere quello di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR, e quindi rilevano solo
i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
I beni utilizzati “esclusivamente ed effettivamente” nell’esercizio di imprese, arti o professioni non sono valutati ai fini del “redditometro”, sempre che ciò risulti da idonea documentazione.
Spese emergenti dall’Anagrafe tributaria
Le spese che risultano dall’Anagrafe tributaria derivano dalle banche dati presenti nel relativo sistema informativo, che possono riferir-
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si, ad esempio, ai dati presenti a loro volta nel Pubblico registro automobilistico e nelle banche dati relative alla pubblicità immobiliare.
Premesso ciò, non si dimentichi che il sistema fiscale pone vari obblighi di comunicazione ai soggetti esercenti imprese, arti e professioni, i cui dati ben possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento sintetico. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al cosiddetto
“spesometro” (art. 21 del D.L. n. 78/2010), ai beni concessi in uso ai soci di società (si allude all’obbligo di comunicare i dati dei beni
concessi in godimento ai soci ed ai familiari dell’imprenditore di cui all’art. 2, comma 36-terdecies e seguenti, del D.L n. 138/2011),
alle comunicazioni relative ai contratti di leasing (provv. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011, integrato dal successivo provv. 21 novembre 2011) e al neointrodotto obbligo di comunicazione, in capo agli operatori finanziari, di tutte le movimentazioni poste in essere
dalla clientela (art. 11 del D.L. n. 201/2011).
Ciò deve essere combinato con la vigente disciplina relativa all’antiriciclaggio, che vieta l’utilizzo del contante per le transazioni superiori a 999,99 euro, con conseguente implementazione dei mezzi elettronici di pagamento, e di tracciabilità delle spese (art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007).
Giova rilevare che il dato interessante ai fini del “redditometro” è l’effettivo sostenimento della spesa, a nulla rilevando il solo obbligo
normativo in tal senso. Ad esempio, nella Tabella “A” si dà rilievo alla spesa per il pagamento del bollo auto e, se ciò non è avvenuto,
a poco rileva il fatto che l’obbligo sia imposto normativamente.
Dati rilevati dall’Istat
Le spese che derivano dalle indagini Istat sono prese come parametro per la determinazione dell’imponibile e, in tal caso, è palese
che può scaturire il problema circa il loro effettivo sostenimento: trattandosi di spese presunte, non è affatto detto che il contribuente
le abbia sostenute.
In altri termini, un conto sono le spese legate al “fatto indice”, come potrebbero essere quelle relative al mantenimento dell’auto, ove
l’Agenzia delle Entrate, una volta che abbia dimostrato il possesso del bene, può presumere che per il suo mantenimento siano state
effettuate delle spese (per come è strutturato il nuovo “redditometro”, il possesso di beni come l’auto non dovrebbe più imputare una
spesa, e quindi un reddito presunto, eccessivo, essendo tutto connesso ai parametri Istat), un conto sono le spese legate a determinate tipologie di consumi, sulle quali assume un ruolo fondamentale il contraddittorio.
Si evidenzia che, in ogni caso, le diverse tipologie di spesa indicate nella Tabella “A” non costituiscono un parametro “obbligato” ai fini
della ricostruzione del reddito, nel senso che l’Agenzia delle Entrate, dal punto di vista normativo, non è obbligata a imputare tutte le
spese previste al contribuente accertato, ma solo quelle che, in esito al contraddittorio, appaiono o meglio “si possono presumere”
sostenute dal contribuente.
Rimane ad ogni modo fermo che la prova relativa al possesso del “fatto indice” come ad esempio l’auto debba essere fornita
dall’ufficio, il che, a ben vedere, assume aspetti peculiari in determinati casi presi in considerazione nella Tabella “A”.
Infatti, se nessun dubbio può sussistere sulla necessità che l’Agenzia delle Entrate dimostri il possesso dell’auto, altrettanto non può
dirsi per altri “fatti indice” come gli animali domestici. Se si ritiene che l’Agenzia delle Entrate debba, sempre e comunque, dimostrare
ciò, allora essa dovrebbe richiedere un accesso domiciliare ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 al PM, per appurare la presenza di animali domestici, e ciò sembra eccessivo.
Analisi socio-economiche
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 24 dicembre 2012, il contenuto induttivo degli elementi può scaturire altresì da “risul-tanze di
analisi e studi socio-economici, anche di settore”.
Trattasi di un elemento non ben delineato, che vale solo per determinate tipologie di spesa, come i carburanti, le spese di manutenzione delle auto e dei cavalli.
Quota di risparmio
Il comma 5 dell’art. 1 del D.M. 24 dicembre 2012 stabilisce che rimane ferma la facoltà di utilizzo della quota di risparmio riscontrata,
formatasi nell’anno.
Rilevanza degli incrementi patrimoniali
L’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 prevede, a rigore, che la spesa patrimoniale effettuata dal contribuente ad esempio per acquistare
un immobile sia imputata quale maggior reddito per intero nell’anno del sostenimento.
Inizialmente, prima della pubblicazione del D.M. 24 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate 21 giugno
2011 n. 28 par. 6.1) aveva sostenuto che ci sarebbe stata alternatività tra accertamento fondato sulla “spesa patrimoniale” e “redditometro”. Quindi, si prospettava una situazione diversa rispetto al “vecchio” accertamento sintetico, ove alla quantificazione “redditometrica” veniva sommata la quota di incremento patrimoniale, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 10 settembre 1992.
Tuttavia, dall’esame del D.M. 24 dicembre 2012, in particolare della Tabella “A”, non pare che tale affermazione abbia avuto riscontro,
posto che viene dato rilievo, nell’ambito del “redditometro”, altresì agli investimenti effettuati nel corso dell’anno.
Gli investimenti, però, non vengono valutati per l’intero ammontare della spesa, ma al netto sia del mutuo (di contro, la restituzione
delle rate di mutuo vale come spesa, e ciò è previsto nella medesima Tabella “A”) o del finanziamento ottenuto per l’acquisto sia dei
disinvestimenti effettuati nei quattro anni precedenti.
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Detta modalità di considerazione della spesa deve essere valutata con favore, posto che ciò che nel modello pregresso, e, volendo
essere precisi, anche nel sistema attuale, vale come prova contraria è automaticamente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, senza
che ci sia bisogno, almeno così sembra, di previa instaurazione di alcun contraddittorio.
Inoltre, in passato, con l’avallo (quantomeno indiretto) della giurisprudenza (Cass. 20 marzo 2009 n. 6813), veniva richiesto al contribuente di dimostrare che il denaro ottenuto grazie al disinvestimento fosse stato utilizzato proprio per l’effettuazione dell’acquisto
ad esempio dell’immobile, cosa varie volte non facile.
Il problema emerge nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia né ottenuto mutui né effettuato disinvestimenti, in quanto sembra che
l’intera spesa possa essere imputata quale maggior reddito. Naturalmente, nel contraddittorio preventivo egli avrà facoltà di prova
contraria, potendo dimostrare che l’acquisto è stato possibile grazie a donazioni di familiari o di terzi, oppure che le risorse provengono
da risparmi accumulati negli anni, ma tutto ciò dovrà avere una convincente base documentale. A titolo cautelativo, ove l’immobile
venga acquistato grazie a denaro proveniente da terzi (generalmente, familiari), è consigliabile che ciò venga evidenziato nell’atto di
acquisto.
Ad ogni modo, gli esborsi che il D.M. 24 dicembre 2012 considera non sono solo quelli relativi all’acquisto di auto o proprietà immobiliari, ma anche, tra gli altri, le polizze vita, i contributi previdenziali volontari, gli oggetti d’arte e antiquariato e le manutenzioni
straordinarie delle unità abitative.
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LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
È POSSIBILE RICEVERE PAGAMENTI RATEALI A FRONTE DELLA VENDITA DI BENI DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE A 1.000,00 EURO?

Quesito:
I clienti spesso richiedono di poter effettuare pagamenti rateali a fronte dell’acquisto di nostri beni. In taluni casi, inoltre, vorrebbero
regolare l’importo di ciascuna rata, di importo inferiore a 1.000,00 euro, in contanti.
É possibile procedere in tal modo anche se il valore complessivo del bene, e, quindi, la somma delle rate, è superiore a 1.000,00
euro?

IN PRATICA

Risposta:
Risposta:
L’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari
o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro.
É opportuno evidenziare che, in esito alle modifiche inserite dal D.Lgs. n. 151/2009 (cosiddetto “correttivo antiriciclaggio”), è stato
precisato che:
•
il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
•
il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati.
Anche in esito alle suddette modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita (1.000,00 euro), sempre che il frazionamento in più operazioni “inferiori
alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non,
invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.
Tale soluzione è ribadita dalla circolare 16 gennaio 2012 n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove si afferma che se la
suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000,00 euro dipende da contratti stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o
prova, che prevedano, ad esempio, rateazioni o somministrazioni, diviene possibile interpretare la molteplicità dei trasferimenti come
prassi commerciale e non elusione della normativa.
Appare, peraltro, rilevante far emergere con chiarezza tale modalità di pagamento attraverso uno specifico accordo scritto ovvero
esponendola in fattura.
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4 FEBBRAIO - Lunedì
IMU - Dichiarazione annuale per il 2012 - Presentazione
Termine prorogato, essendo il giorno 3 febbraio domenica

SOGGETTI OBBLIGATI: PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI, SOGGETTI IRES
Adempimento
Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiara¬tivo è sorto dal 1°
gennaio 2012.
Si veda, al riguardo, l’art. 13 comma 12-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011
n. 214, come modificato da ultimo dall’art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012
n. 213; e il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2012 n. 172.
Peraltro, posto che a regime l’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro 90 giorni dalla variazione rilevante ai fini IMU, se il termine
di 90 giorni va oltre la scadenza del 4 febbraio 2013, si applica tale termine di 90 giorni.
Si veda, al riguardo, la circ. n. 3/DF (Dipartimento delle Finanze) del 18 maggio 2012
Modalità operative
La presentazione deve essere effettuata utilizzando il Modello conforme a quello approvato con il D.M. 30 ottobre 2012.
5 FEBBRAIO - Martedì
IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di perso¬ne

AGENDA

SOGGETTI OBBLIGATI: ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Adempimento
Scade il termine per l’emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per
il trasporto pubblico urbano di persone – esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26 ot¬tobre 1972 n. 633 – e risultanti dalle
annotazioni eseguite entro il mese precedente (art. 74 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 633/1972 e art. 3 del D.M. 30 luglio 2009).
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Legge 25 luglio 1952, n. 949, Titolo VI e Legge 21 maggio 1981, n. 240 Credito artigiano
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla
legge n. 443/1985 e successive modifiche o integrazioni e le imprese che ottengano l’iscrizione ai predetti Albi entro sei mesi dalla
data della domanda di agevolazione
Tipologia di contributo
Contributo c/interessi - Contributo c/canoni - Contributo c/capitale
Iniziative agevolabili
Operazioni di credito

FINANZIAMENTI

Le operazioni di finanziamento, sulle quali possono essere concessi contributi in conto interessi, devono essere destinate esclusivamente:
a) all’acquisto, alla costruzione, all’ampliamento, all’ammodernamento di fabbricati posti al servizio di tutte le attività certificate svolte
dall’impresa, ivi incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese
tecniche di progettazione;
b) all’acquisto dell’area su cui insistono i fabbricati aziendali, nel limite del 10% dell’investimento complessivo;
c) all’acquisto di aziende o loro rami;
d) all’acquisto di macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi, ovvero usati nel rispetto della vigente normativa comunitaria, posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall’impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico
e comunicazionale;
e) all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze;
f) all’acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale;
g) all’acquisizione di sistemi di qualità aziendale e servizi di certificazione normativa (marchi CE, UNI, etc.);
h) all’acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale;
i) a sostenere le spese per gli investimenti in innovazione di seguito indicati:
1) acquisto di macchinari e attrezzature innovativi finalizzati all’innovazione di prodotto o di processo. L’innovazione può
riguardare la riduzione dei consumi energetici, il contenimento dei tempi di lavorazione, un miglioramento qualitativo e tecnologico del
prodotto finito;
2) realizzazione di prototipi di attrezzature, macchinari o mezzi di produzione;
3) realizzazione di programmi di ricerca a prevalente sviluppo precompetitivo anche sulla base di brevetti propri o di terzi o
tecnologie acquistate da enti pubblici di ricerca o università o privati in grado di fornire all’impresa un vantaggio competitivo;
4) spin-off (ossia utilizzo nell’attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università con realizzazione
di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti;
j) alla trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, in finanziamenti a medio e lungo termine;
k) all’acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.
Sono sempre escluse le spese sostenute dall’impresa a titolo di imposte (es. IVA).
Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
a) l’impianto e/o l’ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio di tutte le attività certificate4 svolte
dall’impresa;
b) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi, ovvero usati nel rispetto della vigente normativa comunitaria(locazione finanziaria
mobiliare e di automezzi) posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall’impresa;
c) investimenti in beni materiali innovativi.
Al termine dell’operazione di locazione finanziaria, l’impresa locataria non potrà beneficiare - per l’acquisto dei beni locati - delle
agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti agevolati.
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Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato,
ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell’impresa conduttrice.
Termini di presentazione
Le domande potranno essere presentate con modalità a sportello, durante l’intero corso dell’anno.
Misura 312 PSR Sicilia- Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Azione B: “ produzione e vendita di
energia da fonti rinnovabili”

FINANZIAMENTI

Soggetti beneficiari
Microimprese
Tipologia di contributo
Contributo in conto capitale e/o in conto interessi, o in forma combinata. L’ agevolazione viene concessa nell’ ambito del regolamento
“ de minimis”, secondo cui l’importo degli aiuti concessi ad un’ impresa non può superare i € 200.000 nell’ arco dei 3 esercizi finanziari con un’ intensità Max di aiuto pari al 75%.
Qualora il beneficiario intenda richiedere l’accesso alle incentivazioni nazionali relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili
dovrà essere assicurato il rispetto e la conformità alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento ai livelli contributivi
concedibili per la realizzazione dei relativi impianti, cumulabili con le predette incentivazioni nazionali
Iniziative agevolabili
Coerentemente alla scheda di misura del PSR 2007/2013 il sostegno è concesso per le seguenti
categorie di investimenti:
a) Impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agro-forestali;
b) Piccoli impianti di produzione e stoccaggio di biocombustibili (olio grezzo e/o biodiesel);
c) Piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e minieoloico) aventi potenza massima di 100
KWe; non si potranno realizzare impianti fotovoltaici a terra;
d) Impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie previste ai punti precedenti e impianti di co-generazione per la produzione combin ata di elettricità e calore;
e) Realizzazione e/o adeguamento di volumi tecnici e strutture necessarie all’attività.
f) Ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti, compresi l’installazione e il
ripristino di impianti funzionali alle attività previste;
g) Acquisto di attrezzature strettamente finalizzate alla gestione dell’attività, nonché di attrezzature info-telematiche per l’accesso a
colle gamenti ad alta velocità.
Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno avere potenza superiore ad 1 MW.
Sarà data priorità alla realizzazione di impianti che prevedono la cogenerazione.
La Misura non finanzia interventi all’interno delle aziende agricole.
Spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazi one della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, ecc..). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo antecedente più di dodici mesi dalla data
di presentazione della domanda di aiuto.
Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
a) Opere con prezzi unitari desunti dai vigenti prezzi ari regionali.
b) Tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezziari di riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi,
corredate da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari (in assenza di listini ufficiali, per i beni
materiali inclusi nell’analisi prezzi, si dovranno presentare n.3 preventivi) e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione, in ogni caso
l’Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
c) Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell’Allegato VI del Reg. CE n° 1974/2006.
d) Acquisto, o leasing con patto di acquisto, di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo
del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese
generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili.
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e) acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato secondo quanto indicato al paragrafo 6.4 delle “Disposizioni attuative e procedurali – Misure a investimento - Parte Generale – PSR Sicilia 2007/2013”.
f) acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei prezziari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle
“Disposizioni a ttuative e procedurali” – Misure a investimento - Parte Generale – PSR Sicilia 2007/2013;
g) Spese generali quali onorari di professionisti e consulenti, ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fi
no al 12% delle spese ammissibili al netto dell’IVA;
h) Interessi passivi, solo nel caso in cui l’aiuto sarà erogato in forma diversa da quella in conto capitale;
i) IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari.
Termini di presentazione
Le domande potranno essere presentate entro l’1/3/2013.

FINANZIAMENTI

Strumento di cofinanziamento Jeremie Sicilia
Soggetti beneficiari
Imprese eleggibili Micro, Piccole e Medie imprese, con sede legale e produttiva nel territorio della Regione Sicilia, finanziariamente e
economicamente sane operanti in tutti i settori merceologici.
Tipologia di contributo
Concessione di finanziamenti, a favore di PMI siciliane che soddisfino i criteri di ammissibilità, composti per il 40% da fondi rivenienti
dal FEI da rimborsare a tasso zero e per il 60% da fondi erogati dalla BNL SpA.
Iniziative agevolabili
Realizzazione di programmi organici di investimento, finalizzati allo sviluppo e/o all’espansione aziendale.
Immobilizzazioni materiali e immateriali, acquisto materie prime, forniture, beni e servizi, ad eccezione di salari, affitti ed altri costi
operativi.
Termini di presentazione
Le domande potranno essere presentate con modalità a sportello, durante l’intero corso dell’anno.
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COMUNICAZIONI DELLO STUDIO

Ai Sigg.ri Clienti,
si rammenta che la Legge di Stabilità 2012 ha riaperto la possibilità di rivalutare le partecipazioni societarie non quotate,
qualificate o non qualificate, e i terreni agricoli, edificabili e lottizzati posseduti alla data dell’1 gennaio 2013.
Tale rivalutazione si perfeziona con l’asseverazione di una perizia di stima da parte di un tecnico abilitato e col pagamento
di un’imposta sostitutiva pari al 4% del valore di perizia, per quanto riguarda i terreni e le partecipazioni qualificate, o al 2%, per le
partecipazioni non qualificate. La scadenza per l’asseverazione della perizia è fissata al 30 giugno 2013 che, cadendo di domenica,
slitta al 1° luglio.
Il principale beneficio dell’affrancamento consiste nel fatto che il valore rideterminato assume rilevanza nel calcolo della
plusvalenza tassabile ai fini Irpef. In altri termini, per quantificare l’imponibile della cessione del bene, il contribuente può assumere,
in luogo del costo o valore iniziale del bene, quello indicato nella perizia di stima, riducendo sensibilmente la tassazione.
La rivalutazione può riguardare anche beni già affrancati per effetto di precedenti norme agevolative. In questo caso, si può
scomputare dall’importo dovuto quanto versato nella prima rivalutazione. È consentito, inoltre, rideterminare al ribasso il valore di un
bene già rivalutato per adeguarlo al minore valore di mercato.
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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