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FISCO

Trattamento di fine rapporto
Lavoro dipendente

Busta paga

Retribuzione

Da maggio il TFR sarà in busta paga

Dal 3 aprile 2015 entra in vigore la disciplina che consente l’erogazione della quota mensile del 
TFR in busta paga (QU.I.R.): a partire da tale data i dipendenti potranno richiederla e ottenerla dal 
mese successivo. I primi ne godranno, dunque, a maggio.  

Così stabilisce l’atteso Decreto del Presidente del Consiglio n. 29 del 20 febbraio 2015, finalmente 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2015, n. 65, con cui viene data attuazione alla 
novità contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 26 a 34). 

Possono accedere alla liquidazione della quota mensile tutti i lavoratori dipendenti del settore 
privato, con contratto da almeno sei mesi. Restano esclusi:

 i domestici;

 gli agricoli; 

 i dipendenti per cui la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la correspon
sione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR presso soggetti terzi; 

 i dipendenti da datori sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano iscritto nel registro del
le imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento attestato; 

 i dipendenti da datori per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straor
dinaria e in deroga (solo per quelli in forza all'unità produttiva interessata);

 i dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti 
e   di soddisfazione dei crediti. 

Possono esercitare l’opzione, anche coloro che, iscritti alle forme pensionistiche complementari, 
conferiscono a queste il  TFR maturando,  senza dover interrompere la  partecipazione al  fondo 
pensione. 

Per accedere occorrerà  compilare l’apposita istanza,  il  cui  modulo è allegato al  D.P.C.M., e 
consegnarla  al  datore.   L’opzione è irrevocabile  fino al  30 giugno 2018,  mentre già dal  mese 
successivo verrà liquidata mensilmente la Qu.I.R. (i primi la riceveranno a maggio), ad eccezione 
dei lavoratori  di datori con meno di  50 dipendenti,  che accedono al  finanziamento assistito da 
garanzia (per reperire le necessarie risorse finanziarie), che dovranno attendere il decorso di tre 
mesi dalla presentazione (fino ad agosto). 

Ai fini delle imposte sui redditi, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile 
ai fini previdenziali. 

art. 1, Legge 23 dicembre 2014, n.190
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Delega fiscale
IMU
Terreni

Impresa agricola

IMU terreni agricoli e proroga della delega fiscale, ok definitivo dalla camera

Fino a sei mesi in più per attuare la delega fiscale e conferma dei criteri di esenzione dall'IMU 
per i terreni agricoli: sono i punti salienti del disegno di legge di conversione del D.L. n. 4/2015, 
che il 19 marzo 2015 ha ricevuto l'ok definitivo dalla Camera nel testo che era stato già approvato 
dal Senato lo scorso 25 febbraio.

Il provvedimento ha confermato i criteri di fissati dal decreto (che aveva eliminato i criteri altimetrici 
stabiliti dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014), secondo cui l'esenzione dall’IMU di cui 
all’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992 si applica ai terreni agricoli e a quelli non coltivati 
ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani dall’Elenco dei Comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT,  e  a  quelli  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli 
professionali  di  cui  all'art.  1 del D.Lgs. n.  99/2004 iscritti  nella  previdenza agricola (o d questi 
concessi in affitto o comodato a soggetti con la medesima qualifica), ubicati nei Comuni classificati 
come parzialmente montani dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

La legge approvata ha poi definito un'ulteriore area di esenzione per i terreni agricoli, nonché 
per quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A) della  Legge n. 
448/2001. Inoltre, il  provvedimento stabilisce una detrazione di 200 euro, a decorrere dall'anno 
2015,  per  i  terreni  ubicati  nei  comuni  della  c.d.  collina  svantaggiata  posseduti  e  condotti  dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il provvedimento ha anche formalizzato il diritto al rimborso - già riconosciuto dalla Risoluzione n. 
2/DF del 3 febbraio 2015 - per coloro che avevano già versato l'imposta sulla base dei vecchi 
criteri di esenzione e i cui versamenti risultano non più dovuti alla luce dei nuovi parametri, e ha 
stabilito  che  non  saranno  applicate  sanzioni  né  interessi  nel  caso  di  ritardato  versamento 
dell’imposta  dovuta per  l’anno 2014 (il  cui  termine scadeva lo  scorso 10 febbraio),  qualora lo 
stesso sia effettuato entro il 31 marzo 2015.

D.L. 24 gennaio 2015, n. 4
MEF, Risoluzione 3 febbraio 2015, n. 2/DF
art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Rateazione

Ravvedimento operoso

Liquidazione e versamenti delle Imposte
Equitalia

Rateazione debiti Equitalia, come sfruttare la nuova chance

Entro il 31 luglio 2015 i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti fiscali al 31 
dicembre  2014  potranno  approfittare  della  nuova  chance  offerta  dalla  Legge  n.  11/2015 di 
conversione  del  Decreto  Milleproroghe  (D.L.  n.  192/2014),  che  ha  previsto  per  i  predetti 
contribuenti la possibilità di accedere a un nuovo piano di rateazione. Il comma 12-quinquies ha 
precisato che, a seguito della presentazione della richiesta, non possono essere avviate nuove 
azioni esecutive e che, se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata da una P.A. 
prima di eseguire un pagamento (ai sensi dell’art. 48-bis  del D.P.R. n. 602/1973), la stessa non 
può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

Per la nuova richiesta va utilizzato il  modulo disponibile sul  sito di  Equitalia:  i  contribuenti 
interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate e, in deroga alle regole generali sulla 
rateazione,  il  nuovo  piano  concesso  non  sarà  prorogabile.  Inoltre,  coloro  che  usufruiranno  di 
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questa nuova possibilità  decadranno dal  beneficio  in caso di  mancato pagamento di  due rate, 
anche non consecutive, anziché di otto rate. Il sottosegretario all'Economia Zanetti ha chiarito che 
possono fruire della possibilità offerta dalla predetta disposizione tutti i soggetti decaduti alla data 
del 31 dicembre 2014 da un piano di rateazione in corso "a prescindere dalla tipologia di piano, sia  
esso ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, sia esso a fronte di una richiesta ex art. 11-bis del D.L. n. 
66/2014 nella previgente formulazione". Sono ammessi al  beneficio,  dunque, anche coloro che 
avevano approfittato della precedente riammissione in termini concessa dal Decreto Irpef e sono 
poi decaduti a seguito del mancato pagamento delle rate.

Legge 27 febbraio 2015, n. 11
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192
art. 11-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66
art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

VIES
IVA
IVA comunitaria

VIES: cancellata la partita Iva a chi fornisce dati non veritieri

Sarà possibile applicare il regime degli scambi intracomunitari anche alle operazioni realizzate 
dopo  aver  ricevuto  dall’Agenzia  la  comunicazione  di  cancellazione  dal  VIES.  Le  irregolarità 
emerse in seguito ai controlli svolti dall’Agenzia sulle nuove e automatiche iscrizioni alla banca 
dati, danno adito, oltre che all’esclusione dall’archivio (con conseguente impossibilità di compiere 
operazioni intracomunitarie), anche alla cessazione della Partita IVA. Si segnala, tra l’altro, che è 
in corso di elaborazione un nuovo provvedimento che disciplinerà i controlli sui soggetti iscritti in 
base a criteri di valutazione del rischio di finalità elusive.

Sono questi alcuni degli spunti offerti  da Assonime nella Circolare, la n. 6 del 17 marzo 2015, 
dedicata all’intervento del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) sulla procedura di iscrizione e 
esclusione dal VIES per la realizzazione di operazioni intracomunitarie.

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Particolare tenuità del fatto: in Gazzetta il nuovo art. 131-bis c.p.

Il  D.Lgs.  16  marzo 2015,  n.  28,  sulle  sanzioni  penali,  pubblicato  in  G.U.  il  18  marzo 2015, 
chiarisce e definisce i contorni della condotta abusiva punita penalmente, tesa alla deflazione del 
carico di lavoro degli uffici giudiziari e improntata a ragioni di economia processuale.

La  rubrica  della  norma s’intitola  “Disposizioni  in  materia  di  non punibilità  per  particolare  
tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, co. 1, lettera m), della Legge 28 aprile 2014, n. 67”.
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Perché un fatto possa essere identificato di particolare tenuità, vengono poste due condizioni:

 l’offesa viene considerata di scarsa gravità;

 la non abitualità della condotta.

Chiaro che la condotta non possa ritenersi tenue nel momento in cui i motivi che hanno scatenato 
il comportamento dell’agente siano da considerarsi abietti o inutili, o se ha agito con crudeltà, se 
ha adoperato sevizie, se ha approfittato di soggetti minorati non in grado di difendersi.

Inoltre,  il  Legislatore  ha  voluto  introdurre  delle  modifiche  riguardanti  l’iscrizione  nel  casellario 
giudiziale dei provvedimenti considerati tenui.

In  particolare,  per  i  reati  fiscali,  non  rientrano  nei  casi  di  non  punibilità  le  "dichiarazioni  
fraudolente" (artt.  2-3, D.Lgs. n. 74/2000), e "l’emissione di fatture per operazioni inesistenti" (art. 
8).

art. 1, co. 1, lettera m), Legge 28 aprile 2014, n. 67

IAS/IFRS

Bilancio d'esercizio

Bilancio, approvazione e deposito

Bilanci infrannuali, ultrannuali ed intermedi

IFRS 11, esclusa la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale

Per  i  soggetti  IAS adopter  che  pongono  in  essere  joint  operations,  la  rilevanza  fiscale  del 
consolidamento proporzionale imposto dall’IFRS 11 va esclusa, dovendosi invece dare rilievo alla 
partecipazione  detenuta  nella  società  veicolo,  ritenuta  fiscalmente  rilevante.  Lo  ha  chiarito 
l'Agenzia delle Entrate in sede di interpello, con la Risoluzione n. 29/E del 18 marzo 2015.

Secondo l’Agenzia va esclusa la rilevanza fiscale ai fini IRES del consolidamento proporzionale 
imposto dall’IFRS 11 e che, in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 T.U.I.R. 
(ritenuto non applicabile in quanto l’art. 3, comma 3, lett. a), del Primo Decreto IAS/IFRS stabilisce 
che il regime fiscale delle operazioni aventi a oggetto azioni, quote di partecipazione o strumenti 
finanziari  assimilati  è  determinato  sulla  base di  criteri  giuridico-formali),  vada  attribuito  rilievo 
fiscale alla partecipazione detenuta dall'istante nella società veicolo. 

Alla  stessa  conclusione  l'Agenzia  giunge  riguardo  all'IRAP,  in  quanto  la  rilevazione  nel  conto 
economico  dell'istante  dei  componenti  di  reddito  della  società  veicolo  deriva  da  una 
rappresentazione  contabile  che  non  riflette  operazioni  riconducibili  all'istante  "in  termini  di 
costi/ricavi effettivamente sostenuti/conseguiti in relazione ad un’attività economica generatrice, in 
tale ambito, di capacità impositiva", e dunque va esclusa la rilevanza degli elementi reddituali della 
società veicolo, imputati per trasparenza nel bilancio separato dell'istante, ai fini IRAP.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 marzo 2015, n. 29/E
art. 83, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

F24

Centri scommesse, raffica di codici tributo per la regolarizzazione

Per i  versamenti,  da effettuare mediante  modello F24 Accise,  dovuti dai  centri scommesse 
attivi al 30 ottobre 2014 e non collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, al fine di regolarizzare la propria posizione alle condizioni previste dall’art. 1, commi da 
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643 a 650, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), l’Agenzia delle Entrate ha istituito, 
con la Risoluzione n. 28/E del 18 marzo 2015, i seguenti codici tributo:

  “5382” denominato “Regolarizzazione fiscale di cui all’art. 1, c. 643, lett. e), della Legge  
23 dicembre 2014, n. 190”;

 “5383” denominato “Regolarizzazione fiscale di cui all’art. 1, c. 643, lett. e), della Legge 23  
dicembre 2014, n. 190 – di competenza della regione Sicilia”.

Per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 1, comma 644, lett. 
h)  della  Legge n.  190/2014 per la  violazione degli  obblighi  e dei  divieti  previsti  dal  medesimo 
comma  nei  riguardi  dei  centri  scommesse  in  esame  che  non  aderiscono  al  regime  di 
regolarizzazione,  oppure che vi  hanno aderito  e ne sono decaduti,  nonché per  il  versamento, 
disposto  a  carico  del  titolare  dell’esercizio  dall’art.  1,  comma 648,  della  medesima  Legge  n. 
190/2014  per  ciascun  apparecchio  non  collegato  alla  rete  statale  del  gioco,  della  sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a 20 mila euro (nonché della sanzione pari a 200 euro per ogni 
giorno  di  ritardo  nella  distruzione  dell'apparecchio  confiscato  ovvero  nella  consegna  dei 
componenti), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

 “5384” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 1, c. 644, lett. h), n. 
1), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”; 

 “5385” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 1, c. 644, lett. h), n. 
2), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

 “5386” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 1, c. 644, lett. h), n. 
5), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

 “5387” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 1, c. 648, della Legge 
23 dicembre 2014, n. 190”.

I concessionari che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di 
cui  all’art.  110,  comma  6,  Regio  Decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono  tenuti  a  versare 
annualmente, ai sensi dell’art. 1, comma 649, lett. b), della Legge n. 190/2014 “la somma di 500 
milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al  
numero di apparecchi ad essi riferibili”. Per il versamento della predetta somma, è stato istituito il 
seguente codice tributo:

 “5388” denominato “Versamento di cui all’art. 1, c. 649, della Legge 23 dicembre 2014, n.  
190”. 

art. 1, Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 marzo 2015, n. 28/E
art. 110, comma 6, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

Horizon 2020

Credito d’imposta per la ricerca scientifica

Imprese Start Up Innovative

HORIZON 2020, pubblicato il decreto su anticipazione alle PMI
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Il  Decreto direttoriale del 6 marzo 2015, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
elevato  dal  2% al  2,7% la quota  trattenuta  dal  Ministero  a  garanzia  delle  somme erogate  in 
anticipazione alle PMI nell'ambito delle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore 
di  progetti di ricerca e sviluppo  negli ambiti individuati dal Programma UE “Horizon 2020”, è 
approdato il 18 marzo 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 64 .

Il provvedimento ha modificato il Decreto direttoriale 25 luglio 2014 recante le modalità di accesso 
alle agevolazioni in parola. In particolare, l’art. 1 del Decreto del 6 marzo ha modificato l’art. 4, 
comma  1,  lett.  c)  del  Decreto  direttoriale  del  25  luglio  2014  (“Adempimenti  connessi  alla  
concessione delle agevolazioni”) che, prima della modifica intervenuta, prevedeva che, nell'ambito 
della documentazione da presentare per l’adozione del decreto di concessione dell’agevolazione, 
dovesse essere presentata da parte delle PMI anche la richiesta di accesso alla garanzia del fondo 
di  cui  all’art.  12, comma 3, del D.M. 20 giugno 2013 (che, per garantire le somme erogate in 
anticipazione,  consente al  Ministero di  istituire un apposito strumento di  garanzia,  mediante la 
trattenuta di una quota dell’ammontare anticipato) per ottenere l’anticipazione della prima quota di 
agevolazione.  Detta  richiesta  doveva  contenere  l’autorizzazione  per  il  Ministero  a  trattenere, 
dall’ammontare dell’anticipazione, una quota pari al 2%, percentuale che è stata ora elevata al 
2,7%.

D.M. 6 marzo 2015, n.81406
D.M. 25 luglio 2014, n.75675 
art. 12, comma 3, D.M. 20 giugno 2013, n. 70835
Rent to buy

Affitto con riscatto
Locazione
Cedolare secca

Rent to buy: il punto di vista del notariato sui chiarimenti delle entrate

Il  ragionamento  di  base  effettuato  dalle  Entrate  con  la  Circolare  n.  4/E è  stato  quello  di 
differenziare  l’imposizione  fiscale  da  applicare  al  canone  corrisposto  dal  conduttore  in 
considerazione della funzione cardine per la quale dette somme sono corrisposte. Da un lato, si 
avrà l’immediata concessione del godimento dell’immobile a fronte del pagamento dei canoni alla 
locazione, per cui alla quota di canone in oggetto al godimento dell’immobile trovano applicazione 
le disposizioni previste per i contratti di locazione. Da un altro lato, invece, si va ad assorbire la 
quota di canone destinata ad essere imputata al corrispettivo del trasferimento agli  acconti sul 
prezzo della successiva vendita dell’immobile.

È quanto si legge nella Nota che il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso a margine dei primi 
chiarimenti forniti in materia di rent to buy da parte dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 
4/E.

Sintetizzando  le  conclusioni  finali  dell’Agenzia,  soprattutto  in  riferimento  all’applicazione  delle 
imposte  indirette,  la  scelta  di  fondo appare influenzata  da una considerazione  del  nuovo tipo 
contrattuale di cui all’art. 23 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito in Legge 11 novembre 
2014, n. 164) che, sotto il profilo fiscale, si muove nella logica del “doppio contratto”, come cioè se 
si  dovesse  tassare  una  combinazione  di  contratti  rappresentata  da  una  locazione  e  da  un 
preliminare, logica da cui derivano alcune criticità, anche perché porta ad una minore 

valorizzazione della novità e delle peculiarità del contratto introdotto dall’art. 23.

Agenzia delle Entrate, 19 febbraio 2015, n. 4/E
art. 23, D.L. 12 settembre 2014, n. 133
Legge 11 novembre 2014, n. 164

Voluntary disclosure
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Dichiarazione infedele

Omessa dichiarazione

Disclosure, che fare in caso di morte di chi ha commesso la violazione?

Tra i molti profili della procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dalla Legge n. 186/2014, 
esaminati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, c’è quello relativo 
agli  effetti che si producono sulla procedura in caso di morte dell’autore della violazione. In 
particolare,  l’Agenzia  distingue  l’ipotesi  in  cui  l’evento  si  verifichi  prima  della  presentazione 
dell’istanza da quella in cui il decesso intervenga dopo l’adesione alla procedura.

Preliminarmente,  il  documento ricorda che,  in  linea  generale,  l’art.  65 del  D.P.R.  n.  600/1973 
prevede, a favore degli eredi, una proroga di sei mesi di tutti i termini pendenti alla data della morte 
del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Coordinando la norma con quanto disposto 
dall’art. 5-quater, comma 5, del D.L. n. 167/1990 (secondo cui tra la data di ricevimento dell’istanza 
di collaborazione e quella di decadenza dei termini per l’accertamento e per la contestazione delle 
violazioni intercorrono non meno di 90 giorni), discende che, in caso di decesso del soggetto dopo 
il 31 maggio 2015, la domanda per la voluntary dovrà essere presentata dagli eredi entro il 31 
dicembre 2015 (termine per le attività di controllo delle annualità in scadenza): in questo caso 
l’Ufficio effettuerà l’attività di controllo entro il 30 marzo 2016.

Se il contribuente muore dopo aver presentato l’istanza, si applicherà la proroga semestrale 
per i termini degli adempimenti successivi all’istanza, compresi quelli per il pagamento (anche in 
forma rateale): se l’erede non effettua il pagamento nei termini della proroga, la procedura non si 
perfeziona e l’Agenzia notifica un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la 
rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione 
dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di 
contestazione.

Se  la  morte  sopraggiunge  prima  dell’avvio  della  procedura,  l’erede  potrà  accedere  alla 
procedura presentando una istanza in qualità di erede, beneficiando, ricorrendone i presupposti, 
della proroga dei termini, e, laddove sia egli stesso autore di violazioni, potrà presentare in proprio 
una  autonoma  richiesta  di  accesso  alla  procedura  relativa  alla  propria  posizione,  che  potrà 
riguardare anche la quota ereditata.

Se invece  la  morte  sopraggiunge  dopo  l’avvio  della  procedura  l’erede  potrà  scegliere  se 
concludere la procedura già avviata oppure se abbandonarla e presentare una nuova richiesta di 
adesione in qualità di erede, magari perché in possesso di informazioni e documentazione nuove 
rispetto a quelle su cui era basata l'istanza del de cuius. 

Sia in caso di attivazione di una nuova procedura, sia in caso di subentro successivo alla morte 
dell’istante, all'erede non si applicano le sanzioni, in applicazione del principio di intrasmissibilità 
delle sanzioni agli eredi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997.

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 marzo 2015, n. 10/E

Legge 15 dicembre 2014, 186
art. 5-quater, comma 5, D.L. 28 giugno 1990, n. 167
art. 65, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600

ADEMPIMENTI

Spesometro
Comunicazioni dati IVA
IVA

Spesometro 2015: tre date nel mese di aprile per la spedizione

Come noto, l'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche con L. 30 luglio 2010, n. 
122 (poi modificato dall'art. 2, co. 6, D.L. 16/2012), ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia 
delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva. 
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Per il 2015 i dati riferiti al periodo d`imposta 2014 devono essere trasmessi telematicamente nelle 
seguenti date:

1. entro il 10 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA mensile;

2. entro il 20 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale;

3. entro il 30 aprile 2015 per gli  operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di 
importo pari  o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di  credito,  di  debito o 
prepagate (c.d. moneta elettronica).

Cosa va comunicato

L’obbligo di comunicazione riguarda dunque, le  operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è 
previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e 
fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. 

Nel dettaglio riguarda quindi: 

1. le  cessioni  di  beni  e prestazioni  di  servizi  rese e ricevute per le  quali  vige  l’obbligo  di 
emissione della fattura, indipendentemente dall`importo;

2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di 
emissione della fattura, ma l’importo unitario dell`operazione è pari  o superiore a 3.600 
euro al lordo dell’IVA;

3. le  operazioni  in  contanti  legate  al  turismo  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000  euro, 
effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e 
turismo (i soggetti indicati agli  artt.  22 e  74-ter del D.P.R. 633/1972), nei confronti delle 
persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di 
uno dei paesi dell`Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano 
residenza fuori dal territorio dello Stato.

In caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive e passive di importo non 
superiore  a  300  euro,  è  possibile  indicare  nella  comunicazione  il  riferimento  al  "documento 
riepilogativo", senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori 
ai 300 euro (al netto di IVA). 

Soggetti obbligati

Sono obbligati ad effettuare la comunicazione  tutti i soggetti passivi IVA:

 imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;

 lavoratori  autonomi,  professionisti  titolari  di  partita  Iva  iscritti  o  non  iscritti  in  albi 
professionali;

 società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;

 società di capitali ed enti commerciali,  SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e 
privati diversi dalle società;

 istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;

 curatori fallimentari e commissari liquidatori;

 enti non commerciali per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive 
sono  riferibili  ad  acquisti  che  riguardano  attività  istituzionali  e  commerciali,  l’obbligo  si 
ritiene  assolto  con  l’invio  degli  importi  riguardanti  gli  acquisti  per  attività  commerciali. 
Riguardo alle spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese 
come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione;

 la Legge di Stabilità 2014 ha esteso l’obbligo della comunicazione anche alle operazioni 
rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non 
superano i 7 mila euro di vendite l’anno;

 associazioni  e  Enti  associative  sportive  dilettantistiche,  che pur  avvalendosi  del  regime 
agevolato  forfetario  previsto  dalla  Legge  398/91,  sono  tenute  alla  comunicazione 
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limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.  Le ASD con 
opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i  dati  delle  fatture emesse per pubblicità e 
sponsorizzazioni come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tali  associazioni anche se non 
sono obbligate alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare 
gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale 
eventualmente svolta. 

Soggetti esclusi

Sono esonerati dallo spesometro i contribuenti che si avvalgono del regime c.d. dei nuovi minimi 
(art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15.7.2011, n. 111), 
così come lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e, in generale, tutti gli altri organismi di diritto 
pubblico, limitatamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi attive e passive poste in essere 
nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d'impresa.

Per l’anno  2015 è  previsto l’esonero per chi sceglie la fattura elettronica.  Tale esonero è 
previsto dall’art. 50-bis del D.L. n. 69/2013, c.d. Decreto Fare, convertito nella Legge n. 98/2013, 
ha esonerato dagli adempimenti dello Spesometro 2015, i titolari di partita IVA che, dal 1° gennaio 
2015,  optano  per  la  trasmissione  quotidiana  all’Agenzia  delle  Entrate,  in  via  telematica,  delle 
fatture  emesse  e  ricevute  e  dell’ammontare  dei  corrispettivi  delle  operazioni  effettuate,  non 
soggette a fatturazione.

Casi particolari

Sono previsti, nelle istruzioni al modello, dei casi particolari tra cui:

Attività in contabilità separata: nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità 
separata ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad 
entrambe le attività,  può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, 
compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

Autotrasportatori che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a 
quello di loro emissione ai sensi dell’art. 74  comma 4 del D.P.R. 633/72, e per cui, l’obbligo di 
inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

Contribuenti  che  adottano  il  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria  giovanile  e 
lavoratori in mobilità per cui l’esonero viene meno quando, in corso d’anno, il regime semplificato 
cessa di avere efficacia; l’agenzia comunque con circolare ha specifica che, in tal caso la circolare 
specifica che il contribuente è obbligato alla comunicazione in corso d’anno solamente nel caso in 
cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli 
altri casi l’obbligo decorre dall’anno successivo.

Corrispettivi  SNAI:   sono  considerati  rilevanti  e  pertanto  oggetto  di  comunicazione  tutte  le 
seguenti tipologie:

 corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da 
intrattenimento ex art.110, comma 7, T.U.L.P.S.;

 fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del 
gestore degli stessi;

 corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL:  sono considerati  rilevanti  e pertanto oggetto di 
comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative 
ASL.

Cessioni  gratuite  oggetto  di  autofattura quando  rientrano  nell’attività  propria  dell’impresa 
cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente.

Fatture cointestate: le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate 
per ognuno dei cointestatari.

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio:  L’operazione 
effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è 
da considerare comunque rilevante e quindi soggetta
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a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

Contratti di leasing per cui è stato disposto l’esonero dalla comunicazione ex  art. 21, D.L. n. 
78/2010 per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene 
effettuata relativamente ai dati dell’attività caratteristica, trattasi di esonero, disposto col solo fine di 
evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.

Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione per lo 
Spesometro.

Come va presentata la comunicazione

La comunicazione va inviata, con modalità telematica direttamente o tramite intermediario, con il 
modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Può essere effettuata inviando i dati in  forma analitica ovvero in  forma aggregata.  L’opzione 
deve  essere  esercitata  nel  modello  allegato  ed  è  vincolante  per  l’intero  contenuto  della 
comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. L'opzione resta valida solo limitatamente ai dati 
del  singolo  anno  oggetto  di  comunicazione  e  potrà  essere  sovvertita  in  occasione  della 
trasmissione dello spesometro riferito all'annualità successiva. 

Sanzioni

È prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di  
Euro  2.065,  per  i  soggetti  obbligati  alla  compilazione  e  alla  trasmissione  telematica  dello 
Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai 
fini IVA.

Il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi può decidere di sanare la propria 
posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso Spesometro 2015 
che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di Euro 86.

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta sulle imposte pagate all’estero

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia 
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La doppia imposizione giuridica si determina in presenza di redditi transnazionali assoggettati a 
tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese 
di residenza.

I  rimedi alla doppia imposizione che vengono comunemente adottati  dagli  Stati  consistono nel 
metodo dell’esenzione  e  in  quello  del  credito  d’imposta,  entrambi  previsti  come alternativi  nel 
Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, all’art. 23, lettere A e B, che concede 
agli Stati la libera scelta del metodo con cui sanare la doppia imposizione.

Con la Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti e 
nozioni operative, sul meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero, di cui all'art. 165 
T.U.I.R.,  finalizzato a evitare i  fenomeni di  doppia imposizione internazionale che si  determina 
proprio  in  presenza  di  redditi  transnazionali  assoggettati  a  tassazione,  in  capo  al  medesimo 
soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza.

L’ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi 
prodotti all’estero dai propri residenti, disciplinato dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui 
redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“T.U.I.R.”).

La Circolare analizza innanzi tutto, la natura dell’istituto poiché, perché risulti applicabile la norma 
è necessario che, congiuntamente, si verifichino le tre condizioni: 

 di produzione di un reddito all’estero; 

 di concorso di quel reddito al reddito complessivo del soggetto;

 la definitività del painfatti mi sto rompendgamento delle imposte estere.

Il sistema utilizzato in Italia, rende definitivo il livello di imposizione più elevato (quello del Paese 
della fonte o quello del Paese di residenza). Con tale metodo, infatti,  quando l’imposta estera, 
rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è:

 inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza;

 superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo 
fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.

Le asimmetrie tra imposta estera e italiana sono influenzate,  oltre che dal  diverso gioco delle 
aliquote,  anche  dalle  differenze  nei  criteri  di  imputazione  a  periodo  o  di  quantificazione 
dell’ammontare del reddito estero che viene assoggettato a imposizione nello Stato della fonte e in 
Italia secondo le rispettive norme interne.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 165 del T.U.I.R., “ i redditi si considerano prodotti all’estero sulla  
base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello  
Stato”. Quindi il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito 
che  lo  Stato  della  fonte  ha  assoggettato  ad  imposizione  conformemente  alla  specifica 
Convenzione applicabile. Ma, in mancanza di una Convenzione occorrerà fare riferimento all’art. 
23 del T.U.I.R. secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, un 
reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato, quando sia possibile stabilirne il 
collegamento  con  una  fonte  produttiva  situata  in  Italia,  sulla  base  di  precisi  parametri  che  il 
legislatore interno ha tipizzato.

La Circolare chiarisce che per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 165 del T.U.I.R. è 
necessario che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del 
soggetto residente. L’istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a 
titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente 
in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 18 del T.U.I.R.

Ma non sempre è agevole stabilire se il tributo estero rientri tra quelli per i quali è possibile fruire 
del credito d’imposta.

In linea di massima, si è esonerati da tale indagine se, ai sensi di una Convenzione contro le 
doppie  imposizioni  stipulata  dall’Italia,  il  tributo  rientra  nell’oggetto  del  trattato.  E’  comunque 
previsto che nel caso in cui sorga un’obiettiva incertezza sulla assimilabilità di particolari tributi a 
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quelli  originariamente  indicati  in  una  determinata  Convenzione,  il  contribuente  può  presentare 
istanza di interpello ordinario ai sensi della Legge n. 212/2000.

Il criterio generale è quello secondo cui la detrazione è consentita quando le imposte estere sono 
state pagate a titolo definitivo. E questo coincide con la irripetibilità delle imposte estere ossia con 
la  circostanza che essa non è più suscettibile  di  modificazione a favore del  contribuente,  che 
pertanto, non ricorre nel caso di imposte pagate in acconto o in via provvisoria o per le quali è 
prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale.

Infatti, nel caso in cui un’imposta estera, pur essendo stata pagata a titolo definitivo in un certo 
periodo  d’imposta,  sia  successivamente  oggetto  di  rimborso  da  parte  dell’Amministrazione 
finanziaria estera, il contribuente che se ha già fruito del credito, nel periodo d’imposta in cui ha 
ottenuto il  rimborso, deve ricalcolare la detrazione spettante tenendo conto del minore importo 
delle imposte estere effettivamente pagate.

Importante è il paragrafo della circolare che si occupa della determinazione del credito d’imposta 
ed in particolare della modalità di calcolo.

Il  comma 1 dell’art.  165 del T.U.I.R.  prevede la regola generale per il  calcolo del  foreign tax 
credit, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta 
dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito 
complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

La formula che riassume quanto detto è la seguente:

(RE x imposta italiana) / RCN

dove:

 RE è il reddito estero 

 RCN è il reddito complessivo al netto delle perdite dei pregressi periodi d’imposta.

Nella circolare sono riportate le seguenti indicazioni:

1. l’accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d’imposta ita
liana, corrispondente al rapporto tra reddito estero per imposta italiana e reddito complessi
vo al netto delle perdite, da assumere – in ogni caso – nei limiti dell’imposta netta dovuta 
per il periodo d’imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibi
le;

2. con riguardo al numeratore del rapporto, cioè il reddito estero, così come rideterminato in 
base alle disposizioni fiscali italiane, deve essere assunto al “lordo” dei costi sostenuti per 
la sua produzione, in ragione delle obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo 
dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali;

3. la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui è stato pro
dotto il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il paga
mento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nulla spetta, invece se la 
dichiarazione è omessa e cioè presentata oltre 90 giorni;

4. è possibile fruire del credito d’imposta in ipotesi di una dichiarazione integrativa a sfavore 
cioè quando si provveda a sanare la violazione commessa, mediante la presentazione di 
una dichiarazione integrativa a sfavore entro i termini per l’accertamento.

Nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, il legislatore fiscale italiano ha adottato il metodo per 
country limitation prevedendo, al comma 3 dell’art. 165 del T.U.I.R., che la detrazione debba 
essere effettuata separatamente per ciascuno Stato.

La detrazione per ogni singolo Stato deve essere calcolata in base al rapporto tra il reddito estero 
di  ciascuno  Stato e il  reddito  complessivo  netto.  In  pratica,  dopo avere  effettuato,  Paese per 
Paese,  il  calcolo  delle  detrazioni  in  astratto  consentite,  è  necessario  verificarne  la  capienza 
nell’imposta netta di periodo ed eventualmente procedere alla loro riduzione, poiché il totale dei 
crediti d’imposta non può comunque superare l’ammontare dell’imposta netta dovuta in Italia, in 
ragione del principio secondo cui deve essere escluso il finanziamento delle imposte estere.

13

http://bancadati.fiscopiu.it/Fisco/Principio?idDocMaster=2122087&idDataBanks=7&idUnitaDoc=6556206&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&loadTreeView=True&NavId=728301&pid=1&IsCorr=False


La circolare prosegue altresì analizzando i seguenti aspetti:

 la rettifica delle dichiarazioni in caso di accertamento, che viene contemplata come ipotesi 
di possibile variazione della detraibilità di imposta, a seconda che il maggior reddito estero ri
determinato assuma rilievo o meno anche in Italia ed in base al fatto, in tale seconda circo
stanza, che in Italia sia scaduto o meno il termine per l’accertamento;

 analisi dei commi 5 e 6 art. 165, che contengono le specifiche disposizioni per le imprese 
che producono redditi esteri, dirette a mitigare le distorsioni derivanti dai disallineamenti tra la 
norma domestica e quella dello Stato della fonte. Il comma 5 consente infatti, per i redditi d’im
presa prodotti all’estero mediante stabili organizzazioni, di calcolare la detrazione dall’imposta 
del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo non è ancora avvenuto ma 
è previsto avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo perio
do d’imposta successivo. Qualora ciò non avvenga, subentra l’obbligo di riliquidare l’imposta e 
versare quanto effettivamente dovuto con interessi e sanzioni calcolati dal giorno di scadenza 
del pagamento dell’imposta originariamente dovuta. Il comma 6, invece, che prevede il mecca
nismo del “riporto” delle eccedenze, indietro e avanti cioè i così detti  “carry back” e “carry 
forward”. Questo meccanismo prevede la possibilità di riportare avanti e indietro, complessi
vamente per sedici esercizi, il foreign tax credit in caso di incapienza dell’imposta italiana, sia 
per le imprese residenti, sia per le stabili organizzazioni in Italia di società estere: sono esem
plificati anche i casi in cui l’impresa abbia prodotto all’estero redditi.

 per le  stabili organizzazioni  di imprese italiane che pagano imposte in un Paese terzo (ad 
esempio, un’impresa italiana con stabile organizzazione in Olanda che percepisce royalties 
che subiscono una ritenuta in Francia), il credito per le imposte pagate nello Stato di localizza
zione (Olanda) è riconosciuto al lordo degli eventuali crediti di imposta ivi concessi per le im
poste pagate nel Paese terzo (Francia).

La  Circolare  è  inoltre  corredata  da  numerosi  esempi  e  tabelle  esplicative  che  aiutano  la 
comprensione dell’argomento.

Per ogni altro chiarimento chiedere informazioni in Studio  

______Michele Tenti___________                                ______Mauro Tenti___________ 
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