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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

Dal 2015 viene introdotto in via sperimentale il modello 

730 precompilato a valere sui redditi 2014. 

 

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle 

Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di 

lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 

precompilato.  

Il modello che può essere accettato o modificato. 

 

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione 

dei redditi autonomamente compilata con le modalità 

ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF). 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

Vantaggi per il contribuente 

- Semplificazione nella compilazione del modello 

- Rinuncia ai controlli dell’AdE se il 730 precompilato 

viene presentato senza effettuare modifiche, 

direttamente oppure al sostituto d’imposta,  

- controlli effettuati dal Caf o professionista abilitato (se 

presentato con o senza modifiche) 

- Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza 

modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli 

documentali saranno effettuati nei confronti di questi 

ultimi. 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i 

sostituti d’imposta devono utilizzare un solo modello 

per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e 

assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi 

(per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), 

prima certificati in forma libera. 

Il modello di "Certificazione Unica" (CU) deve essere: 

- consegnato ai percettori entro il 28 febbraio 2015.  

- trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 

marzo, in via telematica (direttamente o tramite un 

intermediario abilitato). 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

La circolare AdE n. 6/E/2015 precisa che: 

Erroneo / omesso invio della CU  - Ravvedimento 

I sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori 

nella trasmissione delle CU, senza incorrere nelle 

sanzioni previste dall’arti. 2 del D.lgs. 175/2014, 

trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i 5 

giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo). 

Resta fermo l’obbligo di trasmettere comunque la 

certificazione corretta anche dopo questa scadenza. 

Non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del 

ravvedimento 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

La circolare AdE n. 6/E/2015 precisa che: 

Erroneo / omesso invio della CU  - Ravvedimento 

Non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del 

ravvedimento 

Infatti, la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni 

uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della 

dichiarazione precompilata, che deve essere resa 

disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono 

compatibili con i tempi normativamente previsti per il 

ravvedimento 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

La circolare AdE n. 6/E/2015 precisa che: 

Erroneo / omesso invio della CU  - Ravvedimento 

Al fine di non incorrere nella sanzione di 100 euro, di cui 

all’articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322 del 

1998, la trasmissione della certificazione corretta 

dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite 

nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i 

“cinque giorni successivi alla scadenza” ordinaria 

del 7 marzo 2015 (anche se la scadenza è 9 marzo 

2015) 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

La circolare AdE n. 6/E/2015 precisa che: 

Trasmissione tardiva della CU  

Le certificazioni che devono essere trasmesse sono 

quelle di cui al citato comma 6-ter dell’articolo 4 del DPR 

n. 322 del 1998, relative alle ritenute operate sui redditi 

di lavoro dipendente e assimilato, nonché sui redditi di 

lavoro autonomo, diversi e provvigioni 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

La circolare AdE n. 6/E/2015 precisa che: 

Trasmissione tardiva della CU  

Conferma il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, 

fermo restando che tutte le CU che contengono dati da 

utilizzare per la dichiarazione precompilata 730 devono 

essere inviate entro il 9 marzo 2015, nel primo anno 

l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente 

redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i 

redditi di lavoro autonomo non occasionale) può 

avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di 

sanzioni 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

La circolare AdE n. 6/E/2015 precisa che: 

Semplificazioni CU  

Al fine di semplificare ulteriormente l’adempimento della 

trasmissione della CU, per il primo anno gli operatori 

potranno scegliere se: 

- compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi 

relativi all’Inail; 

- inviare o meno le CU contenenti esclusivamente redditi 

esenti (per qualsiasi motivo, borse, ecc.)  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Modello 730 precompilato e Certificazione Unica - art. 1-7 
 

La circolare AdE n. 6/E/2015 precisa che: 

Numero progressivo della CU 
Riveste particolare rilievo in fase di determinazione della chiave 

identificativa di ogni singola CU, che è costituita dai seguenti 

elementi:  

 codice fiscale del sostituto d’imposta,  

 codice fiscale del percipiente,  

 progressivo di certificazione univoco per sostituto all’interno di 

un singolo file telematico.  
 

La chiave permetterà all’Agenzia delle Entrate, in fase di acquisizione della 

CU, di poter attribuire in modo univoco ad ogni certificazione un protocollo 

telematico. L’indicazione del progressivo di certificazione non è 

pertanto necessario che venga riportato nel modello CU da 

rilasciare al dipendente, in quanto il suo utilizzo si esaurisce 

esclusivamente nell’ambito della procedura software. 11 



A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Semplificazioni Addizionali Comunali e Regionali - art. 8 
 

L'art. 8 del decreto modifica l’art. 50 del D.lgs. 446/1997 

l’art. 1 del D.lgs. 360/1998, per semplificare e uniformare 

le disposizioni rispettivamente in materia di addizionali 

regionale e comunale all’Irpef.  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Semplificazioni Addizionali Comunali e Regionali - art. 8 
 

addizionale regionale all’Irpef  

Viene previsto che l’addizionale regionale venga versata 

alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 

1° gennaio, e non più al 31 dicembre, dell’anno cui 

l’addizionale stessa si riferisce.  

In tal modo la data rilevante per la verifica del 

domicilio fiscale per l’addizionale regionale è 

uniforme con quella già prevista per l’addizionale 

comunale.  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Semplificazioni Addizionali Comunali e Regionali - art. 8 
 

addizionale regionale all’Irpef  

Quindi , relativamente al periodo d’imposta 2014, 

l’addizionale regionale all’IRPEF sarà determinata con 

riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014.  

 

Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi 

relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico 

Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta 

l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014. 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Semplificazioni Addizionali Comunali e Regionali - art. 8 
 

addizionale comunale all’Irpef  

Viene semplificato il calcolo dell’acconto dell'addizionale 

comunale. 

E’ soppressa la previsione che consentiva la possibilità 

di variare l’aliquota per l’acconto mediante delibere 

pubblicate entro il 20 dicembre precedente l’anno di 

riferimento.  

L’acconto dell’addizionale comunale sarà sempre 

calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune 

per l’anno precedente e validamente pubblicata nel 

Portale del federalismo fiscale.  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Semplificazioni Addizionali Comunali e Regionali - art. 8 
 

addizionale comunale all’Irpef  

Quindi per l’addizionale comunale la determinazione 

dell’acconto 2015 dovrà essere effettuata utilizzando la 

stessa aliquota prevista per il saldo 2014. 

Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote 

dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2015 

troveranno applicazione nel calcolo del saldo della 

medesima addizionale, che sarà determinato nelle 

certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative 

all’anno d’imposta 2015.  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Semplificazioni Addizionali Comunali e Regionali - art. 8 
 

L’art. 8 del decreto, infine, per semplificare l'attività di 

predisposizione della dichiarazione dei redditi e l’attività 

dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e 

degli altri intermediari, prevede, sia per le regioni e le 

province autonome (comma 1, lett. a), sia per i comuni 

(comma 3), l’obbligo di comunicare “i dati (…) individuati 

con decreto del MEF” ai fini della loro pubblicazione sul 

sito Dipartimento delle finanze.  

In questo modo sarà data immediata evidenza ai dati 

rilevanti per l’applicazione delle addizionali regionale e 

comunale, prima desumibili esclusivamente dall’esame 

delle leggi e delle delibere approvate dalle regioni, dalle 

province autonome e dai comuni.  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

L’art. 10 del decreto modifica il secondo periodo del 

comma 5 dell’art. 54 per il trattamento fiscale delle 

spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal 

committente. 

La parte generale della norma stabiliva che “Le spese 

relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione 

di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 

75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente 

non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi 

percepiti nel periodo di imposta”.  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

Il secondo periodo della disposizione, applicabile fino al 

periodo di imposta 2014 prevedeva che “Le predette 

spese sono integralmente deducibili se sostenute dal 

committente per conto del professionista e da questi 

addebitate nella fattura.”  

Specifici adempimenti per il riaddebito dal professionista 

al committente venivano stabiliti con circolari n. 

28/E/2006, par. 38, e n. 11/E/2007, par. 7.2 e 7.3.  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

La nuova disposizione, applicabile a decorrere dal 

periodo d’imposta 2015, prevede, invece, che “Le 

prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti 

e bevande acquistate direttamente dal committente non 

costituiscono compensi in natura per il professionista”.  

La disposizione introduce una deroga al principio 

generale secondo il quale costituisce compenso per il 

professionista il rimborso delle spese da parte del 

committente ovvero il sostenimento delle spese 

direttamente da parte del committente.  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

La deroga comporta per il professionista la completa 

irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e 

somministrazioni, acquistate dal committente, di cui lo 

stesso professionista ha beneficiato per rendere la 

propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia 

quali spese per la produzione del reddito (da addebitare 

in fattura).  

Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la 

deducibilità del costo sostenuto per il servizio 

alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata 

alla ricezione della parcella del professionista e 

dipenderà dalle regole ordinariamente applicali alle 

rispettive categorie reddituali.  
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

Per quanto concerne gli adempimenti, nella relazione 

illustrativa è chiarito che, per effetto della modifica, “I 

professionisti (…) non devono ‘riaddebitare’ in fattura tali 

spese al committente e non possono considerare il 

relativo ammontare quale componente di costo 

deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo”.  

Tale precisazione descrive le conseguenze essenziali 

della modifica normativa sugli “adempimenti” da seguire, 

in base alla disposizione vigente fino al 2014, per fruire 

della integrale deducibilità delle spese. 
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

Dal 2015:  

a) Il committente riceve da colui che presta il servizio 

alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a 

lui intestato con l’esplicito riferimento al 

professionista che ha fruito del servizio. 

b) Il committente:  

- non comunica al professionista l’ammontare della 

spesa effettivamente sostenuta;  

- non invia al professionista copia della relativa 

documentazione fiscale.  

Il costo è deducibile per il committente in base alle 

ordinarie regole applicabili alla propria categoria di 

reddito (lavoro autonomo o impresa)   
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A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

Dal 2015: 

c) Il professionista:  

- emette la parcella non comprendendo le spese 

sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni 

alberghiere e per la somministrazione di alimenti e 

bevande;  

-considera non deducibili le spese sostenute dal 

committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e 

per la somministrazione di alimenti e bevande.  

d) Il costo è deducibile per il committente in base alle 

ordinarie regole applicabili alla propria categoria di 

reddito (lavoro autonomo o impresa)  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

La disciplina si applica solo alle “prestazioni alberghiere 

e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate 

direttamente dal committente”.  

Di conseguenza, il regime non trova applicazione 

nell’ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni 

siano acquistate dal lavoratore autonomo e 

analiticamente addebitate in fattura al committente, né 

nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le 

spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal 

committente (sostiene la circolare AdE n. 31/E/2014 

non condivisibile).  
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A cura di Marco 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

N.B. la circolare AdE n. 31/E del 30 dicembre 2014 

afferma che la disposizione, pur facendo riferimento ai 

“professionisti”, deve intendersi generalmente 

applicabile nella determinazione del reddito derivante 

dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53, 

comma 1, del TUIR e, quindi, anche agli “artisti”.  
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A cura di Marco 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

Ricadute per il Committente 

Se l’ENC (compreso le università) acquista i servizi nello 

svolgimento della propria attività commerciale, ai fini 

della deducibilità dell’onere, non si applica l’art. 109, 

co. 5, quarto periodo, del Tuir, concernente la 

determinazione del reddito d'impresa, con limitazione 

al 75% della deducibilità delle spese sostenute per 

prestazioni alberghiere e di somministrazione di 

alimenti e bevande. 

La funzione della spesa deve continuare a ritenersi 

assorbita dalla prestazione di servizi resa dal 

professionista beneficiario al committente (circ. 31/E14).  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

Ricadute per il Committente 

Quanto precede presuppone che sia dimostrabile 

l’inerenza della spesa rispetto all’attività del 

committente, l’effettività della stessa e che dalla 

documentazione fiscale risultino gli estremi del 

professionista o dei professionisti che hanno fruito delle 

prestazioni e somministrazioni. 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

N.B. la circolare AdE n. 31/E del 30 dicembre 2014 

afferma che la disposizione, considerata la sostanziale 

identità tra la nozione di compenso riferibile all’attività di 

lavoro autonomo professionale e quella riferibile 

all’attività di lavoro autonomo non abituale di cui alla 

lettera l) del comma 1 dell’art. 67 del Tuir (cfr. Circolari 

nn. 1 del 1973 e 58/E/2001, risoluzioni nn. 20/E/1998, 

69/E/2003 e 49/E/2013) si ritiene che la disposizione de 

qua sia applicabile anche nella determinazione dei 

redditi diversi derivanti da tali attività occasionali.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

circolare AdE n. 31/E del 30 dicembre 2014  

Pertanto, gli importi relativi alle prestazioni alberghiere e 

di somministrazione di alimenti e bevande acquistate 

direttamente dal committente non costituiranno 

compensi in natura e non saranno deducibili dal reddito 

di lavoro autonomo non abituale.  

Quanto precede rileva anche nel caso, diverso da quello 

oggetto della risoluzione n. 49/E/ 2013, in cui l’attività di 

lavoro autonomo occasionale non sia sostanzialmente 

gratuita, in quanto è previsto un compenso di importo 

eccedente le spese sostenute.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Spese Vitto e Alloggio Professionisti - art. 10 
 

circolare AdE n. 31/E del 30 dicembre 2014  

Quest’ultima precisazione porta a ritenere che in 

presenza di compenso erogato dal committente a 

lavoratore autonomo occasionale con l’aggiunta del 

rimborso delle spese di viaggio e trasporto e con 

pagamento diretto del committente di spese di vitto e 

alloggio, il compenso e il rimborso delle spese di viaggio 

vengano comunque assoggettate a ritenuta alla fonte 

Irpef 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Esoneri dichiarazione di successione - art. 11 
 

Con l’art. 11 del decreto sono apportate modifiche agli 

artt. 28, 30 e 33 del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, 

approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, 

TUS), al fine di semplificare gli adempimenti in 

materia di dichiarazione di successione  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Esoneri dichiarazione di successione - art. 11 
 

L’art. 11 modifica, inoltre, l’art. 28, comma 7, dello stesso 

TUS, al fine di ampliare i casi di esonero della 

presentazione della dichiarazione di successione ed 

esclude l’obbligo di presentare la dichiarazione nei casi 

in cui l’eredità è “devoluta al coniuge e ai parenti in linea 

retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 

euro centomila e non comprende beni immobili o 

diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di 

sopravvenienze ereditarie queste condizioni 

vengano a mancare”.  

Viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 

il limite di valore dell’attivo ereditario, in relazione al 

quale non sussiste l’obbligo di presentazione 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Esoneri dichiarazione di successione - art. 11 
 

Di tali novità sugli esoneri dovranno tenere conto i 

sostituti nelle ipotesi di erogazione agli eredi del de 

cujus titolare di diritto di credito per retribuzioni, 

compensi ed emolumenti. 

Si ritiene si apossibile ricevere autocertificazione circa la 

sussistenza della condizioni d esonero da parte degli 

eredi e degli altri chiamati all’eredità 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Abrogazione comunicazione lavori a cavallo - art. 12 
 

L’art. 12 del decreto semplifica gli adempimenti previsti 

per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le 

spese sostenute per gli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi da 344 a 

347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

sopprimendo l’obbligo di inviare la comunicazione 

all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono 

per più periodi di imposta. 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Abrogazione comunicazione lavori a cavallo - art. 12 
 

La comunicazione doveva essere inoltrata in via telematica 

entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di 

sostenimento delle spese ovvero, per i soggetti con il periodo 

di imposta non coincidente con l’anno solare, entro 90 giorni 

dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state 

sostenute.  

La soppressione della comunicazione all’AdE riguarda:  

- i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno 

solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori 

che proseguiranno nel 2015;  

- i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con 

l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta 

rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla 

data di entrata in vigore del decreto. 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Abrogazione comunicazione lavori a cavallo - art. 12 
 

La Circolare AdE n. 21/E del 2010, par. 3.5, ha precisato 

che l’omesso o irregolare assolvimento 

dell’adempimento non comporta la decadenza dal 

beneficio, ma la sola applicazione della sanzione in 

misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall’art. 

11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997. 

In applicazione del principio del Favor Rei (art. 3, co. 2, 

D.lgs. n. 472/1997 non si applicano le sanzioni in caso 

di omesso o irregolare invio della comunicazione 

commesse prima dell’entrata in vigore del decreto per le 

quali, alla medesima data, non sia intervenuto 

provvedimento di irrogazione definitivo  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Compensazione rimborsi da assistenza fiscale - art. 15 
 

A decorrere dal 2015 i sostituti d’imposta recuperano le 

somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a 

quello in cui è stato effettuato il rimborso – nel limite 

delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in 

corso al momento della presentazione della 

dichiarazione (art. 37, co. 4, D.lgs. n. 241/1997) 

mediante compensazione tramite modello F24.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Compensazione rimborsi da assistenza fiscale - art. 15 
 

Dopo la modifica, è possibile la compensazione 

utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di 

versamento.  

Il sostituto d’imposta espone il dettaglio emergente dai 

prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel 

modello F24, raggruppati per tributo, anche in caso di 

dichiarazione congiunta.  

In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato 

contabile a debito.  
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Compensazione rimborsi da assistenza fiscale - art. 15 
 

Analoghe modalità devono essere osservate da parte 

dei sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o 

imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evidenza 

nel citato modello F24 dello scomputo operato dai 

successivi versamenti, seguendo le modalità di cui 

all’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.  

Le compensazioni non concorrono alla determinazione 

del limite di compensazione attualmente fissato in 

700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, 

comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Compensazione rimborsi da assistenza fiscale - art. 15 
 

Per le medesime compensazioni effettuate nei limiti 

delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di 

importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste 

l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di 

sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che 

esercitano il controllo contabile (art. 1, co. 574, Legge  

147/2013).  
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Compensazione rimborsi da assistenza fiscale - art. 15 
 

Invece l’obbligo di apposizione del visto di conformità 

ovvero di sottoscrizione alternativa sussiste nel caso in 

cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia 

riportata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997 per 

compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute 

dovuti nell’anno successivo. 

Infatti il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta 

l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile 

esclusivamente alla compensazione orizzontale dei 

crediti (Circolare n. 28/E del 2014)  
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Compensazione rimborsi da assistenza fiscale - art. 15 
 

In origine il sostituto era tenuto allo scomputo "interno" 

dei maggiori versamenti effettuati, e lo scomputo era 

possibile solo dai versamenti delle ritenute relative alla 

stessa categoria di reddito nella quale le eccedenze 

erano maturate, come individuate dall’art. 6 del Tuir.  

Dal 2000 è stata riconosciuta  al sostituto la possibilità di 

compensare le ritenute in eccesso con i versamenti 

successivi delle ritenute relative a qualsiasi tipo di 

provento, senza transito nel modello F24, dovendo nel 

modello di versamento essere esclusivamente indicato il 

versamento a debito del sostituto al netto dell’avvenuto 

scomputo.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Compensazione rimborsi da assistenza fiscale - art. 15 
 

Dal 2015 le operazioni di compensazione effettuate 

dal sostituto dovranno essere esposte nel modello 

di pagamento F24.  

Ciò indipendentemente dall'anno di formazione delle 

eccedenze, sempreché la compensazione non sia 

riferita all’anno 2014 (circolare AdE n. 31/E/2014).   

Si tratta, ad esempio, delle ritenute compensate a 

febbraio 2015 e relative a retribuzioni erogate entro il 12 

gennaio 2015 relative al 2014 o delle ritenute 

compensate nell’ambito del conguaglio relativo al 2014.  

L’AdE con risoluzione fornirà i codici tributo da utilizzare 

per le compensazioni.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Con provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 

159674/2014, è stato approvato il modello per la 

dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o 

importazione di beni e servizi senza applicazione 

dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni 

e delle specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica dei dati all’AdE il cui adempimento era posto 

a carico del cedente o prestatore (entro il termine di 

effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, 

mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le 

operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta).  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Prima delle modifiche apportate dall'art. 2, co. 4, del D.L. 

2 marzo 2012, n. 16, - convertito dalla L. 26 aprile 2012, 

n. 44 – il termine era fissato “entro il giorno 16 del mese 

successivo”.  

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per 

l’invio e la consegna delle lettere d’intento è 

completamente diversa.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Obblighi dell’esportatore abituale 

- l’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la 

dichiarazione d’intento all’AdE, che rilascia apposita 

ricevuta telematica.  

- successivamente l’esportatore curerà la consegna al 

fornitore – o in Dogana - della dichiarazione di intento e 

della relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Obblighi del fornitore 

Il fornitore dovrà verificare l’avvenuta trasmissione 

all’AdE prima di effettuare la relativa operazione, pena 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 

4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997. 

Il riscontro in una prima fase potrà essere effettuato sul 

sito internet www.agenziaentrate.gov.it tramite una 

funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo 

il codice fiscale del cedente/prestatore, del 

cessionario/committente nonché il numero di protocollo 

della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il 

predetto riscontro telematico.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Obblighi del fornitore 

A regime per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o 

Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto 

fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione 

d’intento da parte del cessionario/committente, 

unitamente alla ricevuta telematica (inizialmente solo la 

ricevuta e dopo anche il documento).  

Il medesimo fornitore provvederà, infine, a riepilogare i 

dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella 

dichiarazione IVA annuale.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Obblighi mantenuti sul fornitore e dichiarante 

-Compete  al fornitore e al dichiarante la tenuta ed 

aggiornamento del registro dichiarazioni d’intento a 

norma dell’art. 39 del Dpr. 633/1972 

- per le dichiarazioni ricevute il fornitore dovrà 

continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle 

fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Sanzioni 

La disciplina sanzionatoria contenuta nell’art. 7, comma 

4-bis, del D.lgs. 471/1997 “Violazioni relative alle 

esportazioni” è stata modificata. 

Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta a carico del 

cedente o prestatore che effettua operazioni nei 

confronti dell’esportatore abituale prima di aver ricevuto 

da parte di questi la dichiarazione d’intento ed averne 

riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle 

entrate.  

51 



A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Sanzioni 

Le nuove sanzioni trovano applicazione per le 

operazioni senza applicazione d’imposta da effettuare a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, a nulla rilevando la 

circostanza che l’esportatore abituale abbia già inviato al 

proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento, 

secondo la precedente disciplina.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Decorrenza degli obblighi e statuto del contribuente 

La decorrenza delle nuove disposizioni deve essere 

coordinata con l’emanazione del provvedimento AdE 

12 dicembre 2014, punto 5 del Provvedimento ove si 

prevede che, fino all’11 febbraio 2015, gli operatori 

possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento 

al proprio cedente o prestatore secondo le modalità 

previgenti.  

In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta 

presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia 

delle Entrate.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Decorrenza degli obblighi e statuto del contribuente 
E’ fatta salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo 

sistema di presentazione in via telematica disponibile sul sito 

internet dell’AdE.  

Per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le 

precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni 

poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste 

l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 

febbraio 2015.  

Pertanto, eventuali dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 

2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni 

effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno 

essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

Più nel dettaglio, la situazione è la seguente:  

- punto 5.1 Provv. fino all’11 febbraio il fornitore non 

dovrà verificare l’avvenuta presentazione (telematica) 

della dichiarazione d’intento;  

- punto 5.3 Provv. per le dichiarazioni d’intento 

consegnate o inviate secondo le vecchie modalità, “che 

esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in 

essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige 

l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere in 

via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione 

della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.” Provv. 

12/12/2014 n. 159674   
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

La circolare AdE 19 febbraio 2015 n. 6/E conferma: 

Per individuare puntualmente gli adempimenti richiesti in 

capo al fornitore e all’esportatore è, pertanto, necessario 

distinguere a seconda che l’esportatore abbia inviato al 

proprio fornitore la dichiarazione d’intento:  

- esclusivamente in relazione ad operazioni da 

effettuarsi tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015; 

- o si riferisca anche ad operazioni da effettuarsi 

successivamente a tale data   
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

La circolare AdE 19 febbraio 2015 n. 6/E conferma: 

Dichiarazione d’intento esclusivamente in relazione ad 

operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 

2015; 

a) l’esportatore avrà correttamente adempiuto l’obbligo 

mediante l’invio della dichiarazione al fornitore secondo 

le vecchie regole.  

b) il fornitore non è tenuto a trasmettere la dichiarazione 

all’AdE, salvo l’obbligo di conservazione della 

dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore ai fini del 

controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria   
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

La circolare AdE 19 febbraio 2015 n. 6/E conferma: 

Dichiarazione d’intento per operazioni da effettuarsi 

successivamente a tale data 

l’esportatore abituale è tenuto a trasmettere, secondo la 

nuova disciplina, la dichiarazione d’intento all’AdE, 

ricomprendendo anche le operazioni effettuate tra il 1° 

gennaio e l’11 febbraio 2015 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

La circolare AdE 19 febbraio 2015 n. 6/E conferma: 

Dichiarazione d’intento per operazioni da effettuarsi 

successivamente a tale data 

anche se l’esportatore ha già inviato al proprio fornitore 

la dichiarazione d’intento secondo le precedenti regole, 

è tenuto ad applicare la nuova disciplina, trasmettendo 

la dichiarazione d’intento telematicamente all’AdE - 

anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° 

gennaio e l’11 febbraio 2015 - e curandone la consegna 

al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di 

presentazione     
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni AdE dati lettere d’intento esportatori 

abituali - art. 20 
 

La circolare AdE 19 febbraio 2015 n. 6/E conferma: 

Dichiarazione d’intento per operazioni da effettuarsi 

successivamente a tale data 

Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione 

all’AdE solo con riferimento alle operazioni poste in 

essere successivamente all’11 febbraio 2015  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni Operazioni paesi Black List - art. 21 
 

L’art. 21 del decreto semplifica le modalità di 

comunicazione delle operazioni economiche 

intercorse con Paesi black list.  

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in 

Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro 

delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 

maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 

novembre 2001.   
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni Operazioni paesi Black List - art. 21 
 

Viene modificato l’art. 1, co. 1, del D.L. 40/2010, conv. 

Legge 73/2010 che prevedeva che i soggetti passivi IVA 

avevano l’obbligo di comunicare telematicamente 

all’AdE tutte le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e 

ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei 

confronti di operatori economici aventi sede, residenza o 

domicilio in Paesi black list, con cadenza mensile o 

trimestrale a seconda dell’ammontare delle operazioni 

da comunicare.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni Operazioni paesi Black List - art. 21 
 

La nuova disposizione semplifica tale disciplina, 

prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi 

con Paesi black list siano forniti con cadenza 

annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di 

valore complessivo delle operazioni da comunicare.  

Con riferimento alla nozione di “importo complessivo 

annuale” si ricorda che, il limite del 10.000 euro 

introdotto dall’art. 21 si intende non per singola 

operazione, ma come limite complessivo annuo, con 

la conseguenza di prevedere l’obbligo di 

comunicazione una volta superato il limite di 10.000 

euro di valore complessivo di operazioni 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni Operazioni paesi Black List - art. 21 
 

L’AdE nella circolare n. 31/E/2014 ha affermato che 

l’importo complessivo annuale debba riferirsi al 

complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di 

servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori 

economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi 

c.d. black list. (circolare n. 6/E/2015 conferma)  

 

La disposizione interpretativa produce effetti assurdi 

si veda nel seguito l’esempio  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni Operazioni paesi Black List - art. 21 
 

Acquisti 

n. 200 operazioni da euro 450/cad in Svizzera 

Cessioni 

n. 4 operazioni da euro 400/cad in Svizzera 

 

Vecchia disciplina: NO comunicazione (ogni singola 

operazione è inferiore a 500,00 euro 

 

Nuova disciplina: SI comunicazione 

(complessivamente le operazioni di vendita e acquisto 

sono sopra 10.000 euro). 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni Operazioni paesi Black List - art. 21 
 

Le nuove norme si applicano  fino dalle operazioni, 

interessate dall’obbligo, poste in essere nell’anno solare 

2014.  

L’AdE (circ. 31/E/2014) per finalità di semplificazione e 

per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 

secondo le regole già adottate per la maggior parte 

dell’anno, evitando in tal modo di introdurre maggiori 

oneri ritiene possibile consentire la conclusione 

dell’anno 2014 con le comunicazioni mensili o trimestrali 

secondo le regole previgenti. 

(conferma la circolare AdE n. 6/E/2015) 
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Comunicazioni Operazioni paesi Black List - art. 21 
 

La facoltà per gli operatori economici di assolvere 

all’adempimento con riferimento alle comunicazioni 

relative all’anno 2014 secondo le regole previgenti, 

consente di non effettuare le comunicazioni per le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo 

inferiore a 500 euro, anche se effettuate o ricevute dalla 

data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 

2014.  

Per  tali operazioni potrà essere omessa la 

comunicazione anche se le stesse sono di importo 

complessivo superiore a 10.000 euro.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Comunicazioni Operazioni paesi Black List - art. 21 
 

Poiché la norma è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, 

deve ritenersi che eventuali violazioni commesse in 

vigenza della precedente formulazione che, per effetto 

delle modifiche, non siano più da considerare illecito, in 

applicazione dell’articolo 3, comma 3, del D.lgs. 18 

dicembre 1997, n. 472, non siano sanzionabili, salvo 

che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già 

definitivo 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Decreto MEF 29 dicembre 2014 
 

Il decreto, modificando il D.M. 4.9.1996 include 

la Repubblica di San Marino nell'elenco degli Stati con 

i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai 

sensi delle Convenzioni internazionali sulle doppie 

imposizioni sul reddito in vigore con l'Italia (cd. white 

list ) 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Operazioni Intra-UE inserimento Vies - art. 22 
 

All’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono state 

apportate alcune importanti modifiche finalizzate a 

consentire, ai soggetti che intendono operare in ambito 

comunitario, l’immediata inclusione nella banca dati di 

cui all’art. 17 del regolamento del Consiglio, del 7 

ottobre 2010 (UE) n. 904/2010, le cui informazioni sono 

scambiate tra i Paesi aderenti mediante il Vat 

Information Exchange System (di seguito banca dati 

VIES). 
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Operazioni Intra-UE inserimento Vies - art. 22 
 

L’art. 35, comma 2, lettera e-bis), del d.P.R. n. 633 del 

1972 prevede che i soggetti interessati ad effettuare 

operazioni intracomunitarie, di cui al Titolo II, Capo II, 

del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 

devono far risultare “la volontà di effettuare dette 

operazioni” nella dichiarazione di inizio di attività ovvero 

in altra dichiarazione successiva. 
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Operazioni Intra-UE inserimento Vies - art. 22 
 

Il nuovo comma 7-bis dell’art. 35 prevede, inoltre, una 

prima ragione di esclusione dei soggetti passivi dalla 

banca dati VIES.  

L’esclusione può, infatti, essere disposta nel caso in cui i 

predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco 

riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per 

quattro trimestri consecutivi.  

In tal caso, la norma presume che gli stessi non 

intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e, 

pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione 

all’interessato, procede all’esclusione della relativa 

partita IVA dal VIES.  
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Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Elenchi Intrastat Servizi - art. 23 
 

L’art. 23 del decreto prevede che, con provvedimento 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il 

Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’ISTAT, da 

emanarsi, ai sensi dell’art. 50, comma 6-ter, del d.l. 30 agosto 

1993, n. 331, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, 

sono apportate modifiche al contenuto degli elenchi 

riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche - 

prestazioni di servizi per le quali il presupposto 

territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il 

committente - rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato 

membro dell’UE e quelle da questi ultimi ricevute, diverse da 

quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del d.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 63 
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Le modifiche in questione sono volte alla 

semplificazione del contenuto informativo delle 

specifiche sezioni dei modelli Intrastat (rispettivamente: 

INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo, 

INTRA1-quinquies; rettifiche ai servizi resi indicati in 

sezioni 3 di periodi precedenti,  

INTRA2-quater; servizi ricevuti registrati nel periodo, 

INTRA2-quinquies rettifiche ai servizi ricevuti 

indicati in sezioni 3 di periodi precedenti) relative 

alle prestazioni di servizi rese o ricevute 

Si veda prospetto riassuntivo nel seguito 
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Sanzioni dati statistici Elenchi Intrastat - art. 25 
 

L’art. 25 del decreto sostituisce il comma 5 dell’art. 34 

del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in 

materia di sanzioni per omessa o inesatta 

comunicazione dei dati statistici degli elenchi 

INTRASTAT.  

La modifica è finalizzata a limitare e semplificare l’onere 

comunicativo-statistico, nella considerazione che gli 

eventuali errori commessi in sede di adempimento 

comunicativo hanno natura formale, in quanto non 

idonei ad arrecare un danno erariale 
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l’omissione o l’inesattezza dei dati statistici negli elenchi 

INTRASTAT – punita, dall’art. 11 del d.lgs. n. 322 del 

1989, con la sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro – si 

applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti 

indicati nei decreti del Presidente della Repubblica 

emanati annualmente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del 

citato d.lgs. n. 322 del 1989 

 

Restano le sanzioni per omissioni o inesattezza di dati 

fiscali 
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L’applicazione delle sanzioni statistiche viene limitata alle sole 

imprese soggette alle rilevazioni previste dal Programma 

statistico nazionale dell’Istat in base ai DPR emanati 

annualmente ai sensi dell’art. 7 e 13 del DLgs 322/89. Da 

ultimo, con DPR 19/7/2013 è stato aggiornato l’elenco delle 

rilevazioni statistiche che per quanto concerne gli acquisti e le 

cessioni di beni in ambito UE, riguarda coloro che, nel mese 

di riferimento, hanno effettuato spedizioni o arrivi per un 

ammontare pari o superiore a 750.000 euro.  

In tal caso viene precisato che le sanzioni si applicano una 

sola volta per ogni modello INTRA mensile inesatto o 

incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti 

o errate nel modello stesso 
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Abrogazione solidarietà passiva appalti - art. 28 
 

E’ stata abrogata la la disciplina relativa alla 

responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di opere 

o di servizi – prevista dall’art. 35, commi da 28 a 28-ter, 

del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – 

relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 

dipendente.  
Già l’art. 50, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013 (cd. decreto del 

“fare”) aveva escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di 

applicazione della disciplina, sia con riferimento al rapporto 

che intercorre tra il committente e l’appaltatore, sia riguardo 

agli eventuali rapporti di subappalto.  

79 



A cura di Marco 

MAGRINI 

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 

Abrogazione solidarietà passiva appalti - art. 28 
 

Al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale 

nell’ambito degli appalti, è stata prevista una 

corrispondente modifica all’art. 29, comma 2, del d.lgs. 

10 settembre 2003, n. 276 (cd. legge Biagi), che 

prevede, in materia di appalti di opere o di servizi, una 

responsabilità solidale del committente imprenditore 

o datore di lavoro con l’appaltatore – ed eventuali 

subappaltatori – per la corresponsione ai lavoratori dei 

trattamenti retributivi, nonché dei contributi previdenziali 

e assicurativi dovuti in relazione al periodo di 

esecuzione del contratto di appalto. 
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Abrogazione solidarietà passiva appalti - art. 28 
 

Nella parte in cui viene previsto che il committente, che 

abbia eseguito il pagamento dei trattamenti retributivi dei 

lavoratori, può esercitare l’azione di regresso nei 

confronti del coobbligato, è stato inserito l’obbligo, per 

il committente, di assolvere, ove previsto, gli 

adempimenti del sostituto d’imposta, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel DPR 29 settembre 1973, n. 

600.  

Tale previsione conferma un principio di carattere 

generale, già risultante dall’applicazione delle ordinarie 

disposizioni in materia di sostituzione d’imposta previste 

dal DPR n. 600 del 1973 (ris. n. 481/E/2008) 
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Resta l’obbligo per il committente di assolvere gli 

adempimenti del sostituto d’imposta in relazione ai 

pagamenti effettuati ai dipendenti dell’appaltatore anche 

a seguito delle azioni proposte ai sensi dell’art. 1676 

C.C.  
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Abrogazione solidarietà passiva appalti - art. 28 
 

Nel comma 3 dell’art. 28, è stato introdotto l’obbligo per 

l’INPS di comunicare all’Agenzia delle entrate, con 

cadenza mensile, i dati relativi alle aziende, gestite dallo 

stesso Istituto previdenziale, nonché le posizioni 

contributive dei relativi dipendenti.  

Sanzioni 

In attuazione del principio di legalità, di cui all’articolo 3 

del D.Lgs. n. 472 del 1997 (c.d. favor rei), non trova 

applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria (da 

euro 5.000 a euro 200.000) posta a carico del 

committente per le violazioni commesse prima del 13 

dicembre 2014 e non ancora definitive alla medesima 

data. 
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Il medesimo principio non trova applicazione in relazione 

alla responsabilità solidale prevista in capo 

all’appaltatore per violazioni commesse dal 

subappaltatore entro la data di entrata in vigore della 

disposizione in esame, posto che il principio del favor rei 

trova applicazione con esclusivo riferimento alle 

fattispecie sanzionatorie rimanendo, per contro, regolata 

dal principio generale della successione delle leggi nel 

tempo (c.d. tempus regit actum) ed, in particolare, dal 

principio d’irretroattività, l’applicazione della norma 

precettiva, tra cui va annoverata quella costitutiva della 

responsabilità per 
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Riepilogo periodi di vigenza della responsabilità 

fiscale negli appalti 

Periodi     Iva    Ritenute 

dal 12.8.2012 al 21.6.2013              SI      SI 

dal 22.6.2013 al 12.12.2014            NO    SI 

dal 13.12.2014 in poi                       NO    NO 

 

N.B. con l’art. art. 35, comma 28-ter, del d.l. 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248  le P.A. in veste di 

committenti erano state escluse dalla responsabilità 

fiscale 
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Valore omaggi Iva e Imposte sui redditi - art. 30 
 

L’art. 30 del decreto ha la finalità di creare un maggiore 

coordinamento, in materia di spese di rappresentanza, 

tra la disciplina delle imposte sul reddito e la disciplina 

IVA.  

Viene adottato anche ai fini dell’IVA, il limite di 50 euro 

già previsto (sin dal 1° gennaio 2008) ai fini della 

deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per 

le spese di rappresentanza dall’art. 108, comma 2, del 

TUIR.  
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Valore omaggi Iva e Imposte sui redditi - art. 30 
 

L’art. 108, comma 2, del TUIR prevede che “(…) Le 

spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo 

d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di 

inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, anche in funzione della 

natura e della destinazione delle stesse, del volume dei 

ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività 

internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili 

le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di 

valore unitario non superiore a euro 50”.  
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Valore omaggi Iva e Imposte sui redditi - art. 30 
 

Quindi l’art. 30 del decreto eleva da 25,82 a 50 euro 

l’importo utilizzato quale riferimento sia per l’esclusione 

dall’ambito di applicazione dell’imposta delle cessioni 

gratuite di beni e servizi, sia ai fini della detrazione 

dell’imposta afferente le spese di rappresentanza.  

 

N.B. - per le PA la questione è relativa solo allo 

svolgimento dell’attività commerciale. 

Le disposizioni si applicano alle operazioni 

effettuate a partire dal 13 dicembre 2014 
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La disposizione, in particolare, interessa tre articoli del 

D.P.R. n. 633 del 1972.  

 

In primo luogo, la modifica dell’art. 2, comma 2, n. 4), del 

D.P.R. n. 633 del 1972, si considera fuori del campo di 

applicazione dell’imposta la cessione gratuita di 

beni, la cui produzione o il cui commercio non 

rientra nell’attività propria dell’impresa, il cui costo 

unitario sia uguale o inferiore a 50 euro (risultando, 

quindi, superato il precedente limite di 25,82 euro). 
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In secondo luogo, la modifica delll’art. 3, comma 3, 

primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, si considerano 

fuori del campo di applicazione dell’imposta le 

prestazioni di servizi il cui valore sia inferiore o 

uguale a 50 euro, anche se effettuate per l’uso 

personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a 

titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio 

dell’impresa.  
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Il terzo aspetto riguarda l’intervento sul comma 1 dell’art. 

19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, la cui lettera h) dispone 

– in seguito alle modifiche – che “non è ammessa in 

detrazione l’imposta relativa alle spese di 

rappresentanza, come definite ai fini delle imposte 

sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di 

beni di costo unitario non superiore a euro 

cinquanta”.  
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Il Decreto MEF 19 novembre 2008, con cui sono state 

fornite le disposizioni attuative dell'art. 108, comma 2, 

del TUIR, resta il riferimento per determinare, anche ai 

fini IVA, quali siano le spese che debbono essere 

considerate “di rappresentanza”, con conseguente 

indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ad esse 

relativa.  

A seguito alle modifiche in esame, l’importo di 50 euro 

diviene la soglia massima comune sia ai fini della 

deducibilità dal reddito di impresa del costo 

sostenuto per l’acquisto di beni distribuiti 

gratuitamente, sia al fine di individuare l’IVA 

detraibile relativa a tali beni.  
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L’art. 31 del decreto ha esteso la portata applicativa 

dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, 

disciplinante le fatture rettificative (c.d. “note di 

variazione in diminuzione”), ossia le note che i 

cedenti/prestatori hanno facoltà di emettere ogni qual 

volta l’ammontare imponibile o l’imposta di una 

operazione già registrata si riduca in conseguenza di 

eventi patologici (dichiarazione di nullità, annullamento, 

revoca, risoluzione, rescissione e simili, mancato 

pagamento in tutto o in parte a causa di procedure 

concorsuali o di procedure esecutive rimaste 

infruttuose), nonché in conseguenza dell’applicazione di 

abbuoni o sconti previsti contrattualmente.  
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Il mancato pagamento derivante da procedure che, 

sebbene disciplinate dalla legge fallimentare, non hanno 

pienamente natura concorsuale, basandosi su un 

accordo/piano di ristrutturazione del debito che non 

presuppone lo stato d’insolvenza, ma serve ad evitarlo 

rilevano ai fini della possibilità di emissione delle 

note di credito.  

Prima delle modifiche, stante il contenuto 

tendenzialmente pattizio delle procedure in esame, la 

nota di variazione non poteva essere emessa oltre 

l’anno dalla data di effettuazione dell’operazione, stante 

il disposto dell’art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 633 

del 1972. 
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La nuova norma prevede che le note di variazione 

possono essere emesse senza limiti temporali – salvo 

il termine per esercitare il corrispondente diritto di 

detrazione – “a seguito di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del 

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un 

piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, 

lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 

pubblicato nel registro delle imprese”.  
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La modifica allinea la disciplina attualmente in vigore 

della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento 

alle imposte sui redditi (cfr. l’art. 101 del TUIR), e la 

disciplina IVA prevista dal citato art. 26, attribuendo 

autonoma rilevanza alla rideterminazione dei crediti 

generata da tali particolari procedure.  
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Conclusioni 

In presenza della stipula di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis, ovvero di 

un piano attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), l. fall., 

pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità 

di dedurre le perdite su crediti ai fini della 

determinazione del reddito d’impresa, il fornitore/ 

prestatore che ha emesso una fattura in relazione ad 

operazioni sottoposte alla ristrutturazione per effetto 

dell’omologazione, potrà recuperare l’IVA 

originariamente versata all’Erario al momento di 

effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il 

termine dell’operazione originaria  
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Violazioni in materia di A.P.E. - art. 34 
 

L’art. 34 del decreto modifica l'art. 6, comma 3, del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individuando 

nel Ministero dello sviluppo economico il soggetto 

competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla 

legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di violazioni 

relative alle disposizioni in materia di attestato di 

prestazione energetica  - APE.  

N.B. Il pagamento della sanzione non esenta comunque 

dall’obbligo di presentare l’attestato, in caso di omessa 

dichiarazione o allegazione dello stesso, al citato 

Ministero.  
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L'AdE, sulla base di apposite intese con il Ministero dello 

sviluppo economico, individuerà, nel quadro delle 

informazioni disponibili, acquisite con la registrazione 

nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 3 

dell’art. 6 citato, quelle considerate rilevanti ai fini del 

procedimento sanzionatorio e le trasmetterà, in via 

telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo 

economico per l’accertamento e la contestazione 

della violazione.  
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