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= Circolare n. 8 9.12.2014 

 

 

Gentili signore e signori, 

 

con la presente vogliamo informarVi sulle ultime novità civilistico - fiscali anche a seguito 

della conversione in legge del c.d. Decreto Sblocca Italia e l'approvazione del Decreto 

Legislativo sulle semplificazioni fiscali. 

 

 

1) Detrazione ristrutturazioni, acquisto di mobili ed elettrodomestici, risparmio energetico _ 2 

2) VIES _______________________________________________________________________________ 2 

3) Comunicazioni Black List ___________________________________________________________ 2 

4) Comunicazione dati dichiarazione d'intento _________________________________________ 2 

5) Deduzione acquisto/costruzione abitazioni destinate alla locazione ___________________ 3 

6) Rivalutazione di terreni e partecipazioni - riapertura __________________________________ 3 

7) 730 precompilato e Modello CU ____________________________________________________ 3 

8) Nuovo regime fiscale forfetario (minimo) ____________________________________________ 4 

9) Novità spese per omaggi - Omaggi natalizi __________________________________________ 4 

10) Trattamento contabile di omaggi natalizi ____________________________________________ 4 

11) Trattamento contabile della cena di Natale _________________________________________ 5 

12) Flash news _________________________________________________________________________ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Scadenze 

+  16 dicembre  + 

• Versamento a 

saldo dell'IMI, IMU 

e TASI 

• Versamento IVA 

mensile  

• Versamento 

ritenute e 

contributi sui 

redditi da lavoro 

dipendente 

• Versamento delle 

ritenute su lavoro 

autonomo e 

provvigioni con 

F24 

+  29 dicembre  + 

• Versamento 

dell'acconto IVA 

• Presentazione 

elenchi Intrastat 

contribuenti 

mensili 

+  30 dicembre  + 

• Stampa dei libri 

contabili 

obbligatori 

  +  31 dicembre  + 

• Termine per 

l'opzione del 

regime in 

trasparenza per il 

periodo 2014 - 

2016 

• inventario delle 

rimanenze 
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1) Detrazione ristrutturazioni, acquisto di mobili ed elettrodomestici, risparmio energetico 

Con la Finanziaria 2014 la detrazione dell'Irpef del 50% relativa alle ristrutturazioni edilizie, sui 

mobili e sui grandi elettrodomestici e quella dell'Irpef e dell'Ires del 65% sul risparmio 

energetico verrà prorogata a tutto il 2015. 

E' prevista la possibilità di beneficiare della detrazione sul risparmio energetico, non solo per i 

proprietari, ma anche per i possessori e i detentori degli immobili.  

Nel caso di immobili strumentali di proprietà di imprese, la detrazione per il risparmio 

energetico è alquanto interessante dal punto di vista fiscale, in quanto i costi sostenuti, oltre 

ad essere dedotti come ammortamenti, possono usufruire anche della detrazione del 65%. 

Agevolabili sono però solo gli immobili dotati già di un riscaldamento. 

 

2) VIES 

Come è noto le operazioni intracomunitarie possono essere effettuate dai soggetti passivi 

IVA solamente se iscritti nelle Liste del VIES.  

Il decreto sulle semplificazioni fiscale rende immediatamente operativa l'opzione esercitata 

da un soggetto passivo IVA per l'inclusione nella banca dati VIES. Non sarà, dunque, più 

necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla manifestazione dell'opzione per poter 

effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi.  

Viene prevista una semplificazione delle comunicazioni riguardanti le prestazioni di servizi. 

Infatti risulta obbligatorio indicare solamente il numero di partita IVA, l'importo della 

prestazione, il codice identificativo della prestazione e il paese di pagamento.  

Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno 

presentato modd. Intra per 4 trimestri consecutivi. 

 

3) Comunicazioni Black List  

È confermato che la comunicazione “black list” non ha più cadenza mensile o trimestrale 

ma diventa annuale. 

È confermata altresì la nuova soglia delle operazioni da comunicare che passa da Euro 500 

a Euro 10.000. Nell’iter di approvazione definitiva del Decreto è stato specificato che il limite 

va considerato quale importo complessivo annuo. Le nuove regole sono applicabili alle 

operazioni “poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del 

presente provvedimento”, ossia retroattivamente per il 2014. 

 

4) Comunicazione dati dichiarazione d'intento 

Il Decreto semplificazioni trasferisce in capo all'esportatore abituale l'obbligo di comunicare 

all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento, fino ad ora a carico del fornitore. 

L'esportatore abituale dovrà consegnare al proprio fornitore la dichiarazione di intento 

unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa in Agenzia, cosicché il fornitore potrà 

emettere la fattura senza applicazione dell'IVA. 

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una banca dati dalla quale potrà essere 

controllato il corretto invio delle dichiarazioni d'intento.  
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Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza IVA 

da effettuare a decorrere dall’1.1.2015. 

Dato che il provvedimento attuativo non è ancora emanato, consigliamo quanto segue: 

- nel caso in cui Lei fosse un cliente: di inviare le dichiarazioni d'intento per l'anno 2015 

solo all'inizio dell'anno 2015 (cioè non già nel mese di dicembre 2014); nel frattempo 

dovrebbe essere emanato il provvedimento attuativo; 

- nel caso in cui Lei fosse un fornitore: se dovesse ricevere in questi giorni una 

dichiarazione d'intento dal Suo fornitore (riguardante l'anno 2015), Le consigliamo di 

comunicare dette dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate con le modalità finora seguite. 

Questo finché non saranno efficaci e perfezionati tutti gli elementi per l'applicazione 

della nuova disciplina. 

 

5) Deduzione acquisto/costruzione abitazioni destinate alla locazione 

E' stata confermata la specifica deduzione riservata agli acquisti di unità immobiliari di 

nuova costruzione ovvero oggetto di restauro/risanamento/ristrutturazione, effettuati 

dall'1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali 

destinate alla locazione.  

L'agevolazione spetta con riferimento al 20% delle spese di acquisto di unità immobiliare e 

per le spese per prestazioni di servizio, dipendenti da un contratto di appalto per la 

costruzione di unità immobiliari fino ad un ammontare complessivo di spesa di Euro 300.000 

(mass. deduzione Euro 60.000). La deduzione va ripartita in 8 rate annuali di pari importo ed 

è riconosciuta a decorrere dall'anno in cui è stipulato il contratto di locazione. Il risparmio 

fiscale potrà pertanto ammontare al massimo ad Euro 3.225 (43% di Euro 7.500). 

Con riferimento alla locazione è necessario che non sussistano rapporti di parentela entro il 

1° grado tra locatore e locatario. 

 

6) Rivalutazione di terreni e partecipazioni - riapertura 

La Legge di Stabilità ha riaperto la possibilità della rivalutazione per le persone fisiche, 

società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. La rivalutazione 

riguarda nello specifico le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute 

a titoli di proprietà e usufrutto e i terreni edificabili e agricoli posseduti a titoli di proprietà, 

usufrutto, superficie ed enfiteusi, posseduti alla data del 1° gennaio 2015. 

La redazione e l’asseverazione della perizia di stima dovranno essere effettuate entro il 30 

giugno 2015 ovvero in caso di terreni, prima dell'atto notarile di compravendita. La 

rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 2,00% per le 

partecipazioni non qualificate e 4,00% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Il 

versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2015 in 

un’unica soluzione, oppure può essere rateizzato. 

 

7) 730 precompilato e Modello CU 

Dall'anno prossimo, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati contenuti 

nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i 
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dati trasmessi da soggetti terzi (es. banche, assicurazioni, enti previdenziali), renderà 

disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di lavoro 

dipendente (compresi i pensionati) e di redditi assimilati, la dichiarazione precompilata 

relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che il contribuente potrà accettare o 

modificare.  

Il Modello CU, che sostituirà l'attuale modello CUD, consentirà di far confluire in un unico 

documento tutti i redditi corrisposti, non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e assimilati, 

ma anche quelli finora certificati in forma libera, derivanti per esempio dal lavoro 

autonomo. I sostituiti d'imposta dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate tale 

comunicazione entro il 7 marzo di ogni anno. La disposizione si applica già dal 2015 con 

riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014. 

 

8) Nuovo regime fiscale forfetario (minimo) 

È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche, che sostituisce l’attuale 

regime delle nuove iniziative nonché dei minimi. 

La nuova imposta sostitutiva è fissata nella misura del 15,00%, contro la vecchia imposta del 

5,00%. Per il nuovo regime fiscale forfetario cambiano i requisiti d’accesso:  

- il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati 

nel triennio precedente, ma sul valore degli stessi alla fine dell’esercizio precedente, che 

non deve superare Euro 20.000; 

- accendono al nuovo regime agevolato coloro che erano ordinari nel 2014 e che 

soddisfano i nuovi requisiti: ricavi compresi tra Euro 15.000 e 40.000; 

- costo per il personale non superiore ad Euro 5.000. 

E' prevista la possibilità per i contribuenti minimi nel 2014 di continuare ad adottare tale 

regime fino alla sua conclusione naturale. 

 

9) Novità spese per omaggi - Omaggi natalizi 

Le spese per omaggi di importo unitario non superiore ad Euro 50 sono interamente 

deducibili ai fini delle imposte sui redditi. A partire dal 13 dicembre 2014 (vale la consegna 

del bene), ai fini IVA, viene parificato il valore soglia ad Euro 50 (prima Euro 25,82).  

 

10)  Trattamento contabile di omaggi natalizi 

Qui di seguito diamo un piccolo riassunto sul trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette 

degli omaggi natalizi: 

 

COSTI:  omaggi non rientranti nell’attività dell’impresa di valore unitario non superiore ad 

 Euro 50,00, costo fiscalmente deducibile ai fini delle imposte dirette al 100,00 % e 

 senza obbligo di emettere una fattura al beneficiario. 

 

IVA: L’IVA è detraibile se il valore del bene è inferiore ad Euro 50 (a partire dal 

 13/12/2014). 
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Per l’individuazione dei limiti, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti 

una confezione unica (per esempio i cesti natalizi), è necessario considerare il costo 

dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti. 

 

Per gli omaggi ai dipendenti per beni non rientranti nell'attività dell'impresa, l’IVA è 

indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione ex art. 

19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dall’ammontare del costo. 

I beni, invece, rientranti nell'attività dell'impresa ceduti ai dipendenti sono detraibili ai fini 

IVA.  

 

Per quanto riguarda tali omaggi bisogna prestare attenzione al limite di Euro 258,23 che se 

superiori nel periodo d'imposta, essi concorrono per l’intero ammontare alla formazione del 

reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite), costituendo compenso 

in natura ("fringe benefit"). 

 

11)  Trattamento contabile della cena di Natale 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 ha chiarito che le spese per 

feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o 

nazionali sono da considerare spese di rappresentanza.  In questo caso bisogna prestare 

attenzione ai limiti di deducibilità (1,3% per ricavi fino a 10 milioni, 0,5% per ricavi da 10 fubi a 

50 milioni e 0,1% per ricevi superiori a 50 milioni).  

Non si considerano spese di rappresentanza eventi con presenza esclusiva di dipendenti 

(come per esempio la cena di Natale), i quali sono deducibili nella misura del 0,5% del costo 

del personale.  

L'IVA è sempre indetraibile, indipendentemente se alla cena di natale partecipano o meno 

anche terzi rispetto all'impresa (clienti, istituzioni, fornitori).  

 

12) Flash news 

- Società in perdita sistematica: Il periodo di osservazione da prendere in riferimento per 

l'applicazione della disciplina della perdita sistematica viene ampliato da tre a cinque 

anni. Pertanto, dal periodo di imposta 2014 per tale valutazione si dovrà tenere conto 

del risultato dell'ultimo quinquennio (2009-2013) e non del triennio (2011-2013).  

- Accordi di riduzione canone di locazione: La riduzione dell'atto contenente la riduzione 

del canone di locazione è esente da imposta di registro e di bollo.  

- Contributo eco-veicoli: Si rammenta che fino al 31.12.2015 è previsto il contributo per 

l'acquisto  (con immatricolazione) di veicoli a basse emissione nella misura del 20% per il 

2014 e del 15% per il 2015. E' necessaria la consegna per la rottamazione di un veicolo 

della medesimo categoria di quello nuovo.  

- Modello IRE: E' stato eliminato l'obbligo della presentazione all'Agenzia delle Entrate del 

Mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi di 

imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (65%). 

- Dichiarazione di successione: Non è necessario più presentarla qualora l'eredità devoluta 

al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore ad Euro 100.000 e non 

comprende immobili / diritti reali immobiliari.  
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- Modello RED: Il Modello RED è il modulo per comunicare all'Ente pensionistico interessato 

i dati reddituali al fine di consentire la verifica del diritto all'integrazione della prestazione 

previdenziale. Non deve essere presentata nessuna dichiarazione se la situazione 

reddituale del pensionato e quella degli eventuali familiari, per i quali è richiesta la 

dichiarazione, è stata integralmente dichiarata al fisco mediante il mod. 730 o il mod. 

UNICO. Per maggiori dettagli Vi preghiamo di rivolgerVi ai CAAF abilitati o direttamente 

all'INPS.  

- Proroga e revoca contratto di affitto: La nuova normativa IMI prevede che devono 

essere inviati al Comune i contratti di affitto in caso di loro proroghe e/o revoche, nel 

caso in cui si volesse applicare le aliquote agevolative. Vi invitiamo pertanto a 

consegnare tale documentazione direttamente al Comune, la quale può essere inviata 

semplicemente tramite PEC. Per tutti i clienti, per i quali il nostro Studio gestisce detti 

contratti, la loro comunicazione e l'invio al Comune sarà effettuata direttamente da noi. 

- Obbligo di indicare gli allergeni contenuti nel cibo da parte della ristorazione italiana: dal 

prossimo 13 dicembre sarà obbligatorio indicare gli allergeni anche per i prodotti 

somministrati nei ristoranti, nelle trattorie, negli agriturismi, nelle pizzerie, nelle pasticcerie, 

nei panifici, nelle mense e nei bar o pub con annessa ristorazione. Pertanto i ristoranti 

dovranno informare la propria clientela sugli allergeni alimentari (tra i diffusi, uova, pesce, 

frumento, crostacei, molluschi, latte, nocciole, sedano) eventualmente presenti nei piatti 

serviti. L'intera lista degli allergeni è contenuta nel regolamento CEE 1169/2011. 

 

 

Restando a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni in merito alla presente, Vi 

porgiamo distinti saluti. 

 

 

I Vostri consulenti 


