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L’ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l’Italia

Desertificazione commerciale dei centri storici e riqualificazione delle aree
urbane degradate
Alcune delle misure fiscali che il legislatore potrebbe adottare
La desertificazione commerciale dei centri urbani, e in particolar

proprietari che affittano locali ad uso commerciale garantendo,

modo dei centri storici, ed il conseguente degrado delle aree

al contempo, la presenza e la varietà di attività di particolare

urbane è un problema di grande attualità ancora in cerca di

interesse merceologico, al riconoscimento di un regime fiscale

adeguate soluzioni. Un problema che va di pari passo con una

di vantaggio temporaneo (imposta sostitutiva in luogo delle

diffusa e crescente diminuzione della qualità della vita delle

imposte sui redditi) per gli imprenditori che intraprendono

città, una percezione di scarsa sicurezza e di ordine pubblico e,

un’attività commerciale in aree urbane degradate e, in

in genere, un impoverimento del ruolo e del valore sociale del

particolar modo, nei centri storici.

centro cittadino.

Le amministrazioni locali potrebbero, inoltre, riconoscere

Un centro depauperato delle attività commerciali degrada

ad entrambi gli “attori in campo” coinvolti nel processo di

in un “quartiere ghetto” o in un “quartiere dormitorio”. Il

rivitalizzazione e di riqualificazione dei centri urbani (proprietari

contrario della desertificazione è, invece, un centro urbano

di

che vive, “salotto buono” della città che diviene un grande

agevolazioni sui tributi e sulle tariffe di propria competenza

contenitore non solo commerciale ma anche di cultura, di arte,

(IMU, TASI, TARI, TOSAP, imposta di pubblicità).

immobili

commerciali

e

commercianti/imprenditori)

di enogastronomia, di artigianato, di divertimento.
Evidentemente gli strumenti classici della pianificazione
urbanistica adottati finora non bastano.
Occorre, quindi, introdurre, accanto a questi strumenti,
ulteriori misure che coinvolgano tutti gli attori in campo:
amministrazioni locali, imprenditori, commercianti, proprietari
di immobili, cittadini residenti.
Il “mix” di misure, che naturalmente spetta solo al
Legislatore valutare ed adottare, potrebbe, ad esempio,
andare dall’introduzione della “cedolare secca” in favore dei

L’aforisma del mese
Tutta l’arte della tassazione consiste nello
spennare l’oca in modo da ricavare la maggior
quantità di piume con il minimo di proteste.
– Jean-Baptiste Colbert

IL FISCO SEMPLICE

Settore Fiscalità d’impresa · dicembre 2017, numero 10

Si tratta, naturalmente, solo di esempi perché la sfida è grande

Per fare ciò è indispensabile, però, il coinvolgimento di tutti:

e necessita di risorse finanziarie ma l’obiettivo da raggiungere

istituzioni locali, cittadini, commercianti, proprietari di immobili;

è altrettanto importante: trasformare i nostri centri urbani,

ossia di tutti coloro che sono accomunati dal desiderio di

e in particolar modo i centri storici delle nostre città, non

riappropriarsi della propria città e dei suoi valori culturali e

solo in luoghi di consumo, ma in luoghi di aggregazione, di

storici.

appartenenza, di dialogo.
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L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d’impresa Confcommercio

NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)
Disponibili le strutture dei nuovi modelli
Come noto, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017 (per il quale si rinvia alla nostra nota
informativa n. 303 del 25 settembre 2017), ha individuato le attività economiche per le quali, con riferimento al periodo di imposta
2017, sono elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Si tratta, in sostanza, di 70 ISA, così distribuiti:
›› 15 afferenti attività del comparto manifatturiero;
›› 29 per il commercio;
›› 9 per le attività professionali;
›› 17 per il comparto delle attività dei servizi.
Le prime bozze con le strutture dei nuovi modelli per la trasmissione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli ISA, per il predetto
periodo di imposta, sono consultabili sul portale web dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
I nuovi modelli, una volta approvati con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, si comporranno dei
seguenti quadri:
›› Quadro A – Personale: una tipologia di quadro per tutti i modelli ISA delle imprese e una per quelli delle attività di lavoro
autonomo.
›› Quadro B – Unità locali: attraverso il predetto quadro, l’impresa o il professionista forniscono le informazioni relative ai locali
in cui la propria attività viene esercitata.
›› Quadro C – Elementi specifici dell’attività: vengono richieste in questo quadro le informazioni utili a cogliere le specificità
dell’attività cui l’indice si applica.
›› Quadro D – Beni strumentali: vengono richiesti i dati relativi ai beni strumentali impiegati nell’attività di impresa o di lavoro
autonomo.
›› Quadro E – Dati per la revisione: in questo quadro sono richieste informazioni utili per la successiva evoluzione del relativo
ISA.
›› Quadro F – Dati contabili (impresa): una tipologia di quadro per tutti i modelli indici delle imprese.
›› Quadro G – Dati contabili (Lavoro autonomo): una tipologia di quadro per tutti i modelli indici delle attività di lavoro
autonomo.
Volendo, nello specifico, analizzare le nuove strutture dei due quadri contabili, rispetto ai corrispondenti quadri utilizzati per
l’applicazione degli Studi di Settore, si possono notare i seguenti principali elementi di novità:
›› Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità: il rigo in questione (che riguarda sia l’impresa che
il lavoro autonomo) è destinato all’indicazione delle ulteriori componenti positive, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti
ai fini delle imposte sui redditi dell’Irap e dell’Iva, per migliorare il proprio profilo ovvero per beneficiare delle premialità destinate
ai più affidabili.
›› Maggiorazioni: l’indicazione delle maggiorazioni (super e iper ammortamento) non risulta più come una richiesta distinta tra
“costo per il godimento di beni di terzi” e “ammortamenti”, per le imprese, e tra “ammortamenti” e “altre componenti negative”
per i lavoratori autonomi. Risulta, invece, presente un unico rigo “maggiorazioni”, sia per l’impresa che per il lavoratore autonomo.
›› Oneri e proventi straordinari: nell’ambito dell’attività di impresa, vengono eliminati i righi che nei modelli studi di settore
erano destinati alla dichiarazione degli oneri e dei proventi di natura straordinaria.
›› Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative: per l’attività d’impresa, risultano accorpati in unico rigo gli oneri
diversi e le altre componenti negative.
Non risultano, invece, più chieste in modo distinto le spese per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri e quelle per
cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali.
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›› Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime
dei contribuenti minimi, nel periodo di imposta 2015 e/o in quelli precedenti: sempre per l’attività d’impresa, infine,
non è più richiesta questa informazione presente, invece, nei modelli Studi di Settore.

ART-BONUS - CREDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 136/E del 7 novembre 2017
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, ha fornito chiarimenti in tema di credito di imposta previsto,
in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello
spettacolo, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.
In particolare, il credito di imposta in parola spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle
esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
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IVA - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (COSIDDETTO “SPLIT PAYMENT”)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017
Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di scissione dei
pagamenti (cosiddetto “split payment”) - disciplinata dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 - a seguito delle novità introdotte
dall’art. 1, del D. L. n. 50 del 2017, soffermandosi, in particolare modo, sulle nuove disposizioni che trovano applicazione per le
operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
In particolare, con il documento di prassi in parola, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato l’ambito soggettivo di applicazione
della norma, ponendo la propria attenzione sulla individuazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle Società tenute ad applicare
la scissione dei pagamenti.
La Circolare ha illustrato, inoltre, l’ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina e i relativi adempimenti a cui sono tenuti i
soggetti passivi fornitori, le PA e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, soffermandosi,
infine, sulla disciplina delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in parola.

ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI – ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 140/E del 15 novembre 2017
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di accollo del debito
d’imposta altrui, chiarendo che il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione i crediti vantati
dall’accollante nei confronti dell’Erario.
Col documento di prassi, in particolare, viene chiarito che l’istituto dell’accollo, nell’ordinamento tributario, ha caratteristiche più
restrittive rispetto alla disciplina civilistica, tant’è che il contribuente (debitore originario) non è mai liberato.
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SUPER AMMORTAMENTO DEI BENI DAL COSTO UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 516,46
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 145/E del 24 novembre 2017
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 145/E del 24 novembre 2017, sono stati forniti chiarimenti in merito al cosiddetto
“super ammortamento”, in relazione ai beni strumentali dal costo unitario non superiore ad euro 516,46.
Con il documento di prassi in esame, l’Agenzia chiarisce se nell’ipotesi in cui tali beni vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi,
sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40% in un’unica soluzione oppure se si debba obbligatoriamente far riferimento ai
coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della percentuale
di ammortamento ivi prevista.
Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, la scelta di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento della spesa
impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017 – “FAI D.A. TE”, DOMANDA ONLINE E FAQ
Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 5 dicembre 2017
L’Agenzia delle Entrate–Riscossione, con riferimento alla “Definizione agevolata 2000-2017”, ha comunicato che è possibile
“rottamare” i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Entro il 31 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente, tramite posta ordinaria, una comunicazione
in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora
notificata la relativa cartella/avviso.
È possibile aderire alla Definizione agevolata, presentando la domanda di adesione entro il 15 maggio 2018, compilando l’apposito

form on-line “Fai D.A. te”, oppure tramite la casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento,
o, infine, presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, una Comunicazione recante l’accoglimento oppure il
diniego della domanda.
Per coloro che, invece, hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2016, la comunicazione di accoglimento o diniego sarà inviata entro il 30 settembre 2018.
Per un maggior approfondimento, si rinvia alla nostra nota informativa n. 373 del 6 dicembre 2017, ove sono riportate, tra l’altro, le
principali FAQ, in tema di “Definizione Agevolata 2017”, pubblicate sul portale web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
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L’ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d’impresa Confcommercio

CESSIONE AUTOVETTURA - TRATTAMENTO IVA
DOMANDA

Si chiede di conoscere qual è il trattamento Iva da applicare in caso di cessione, da parte di un
imprenditore, di un’autovettura acquistata dal medesimo come privato ed entrata a far parte,
successivamente, dei beni strumentale della ditta.

RISPOSTA

L’apporto dalla sfera personale del bene in questione sia riconducibile all’acquisto del bene da un privato e, pertanto, al
momento della rivendita, dovrà essere applicato il regime del margine, di cui all’articolo 36 del D.L. n. 41/95 e successive
modificazioni.
In tal caso, l’Iva è dovuta, con aliquota ordinaria, solo in caso di differenza positiva, scorporandola dalla differenza tra il
prezzo di vendita del veicolo e il prezzo di acquisto della stesso.

RACCOLTA DI FONDI DA PARTE DI UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
DOMANDA

Si chiede di conoscere qual è il trattamento fiscale da osservare in relazione ad una iniziativa di
donazione in cui i singoli associati ad un’Associazione di categoria destinano una parte del ricavato
delle loro vendite ad una fondazione, trasferendoli dapprima all’Associazione stessa che provvede, a
sua volta, ad inviare i fondi raccolti.

RISPOSTA

A tale riguardo, si precisa che, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 143, comma 3, del TUIR, non concorrono in ogni
caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Questa disposizione è stata introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 460 del 1997 il quale, al comma 2, dispone,
che tali iniziative “fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo”.
Di conseguenza, si ritiene che sulle somme pervenute, a seguito della raccolta di fondi, non deve essere applicata né l’IVA,
né l’imposta di bollo.
Tali somme, inoltre, sempre in base al citato disposto dell’art. 143, non concorrendo in ogni caso alla formazione del
reddito, non costituiscono “corrispettivi” e non debbono essere, dunque, certificate secondo le regole contenute nel TUIR.
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SERVIZI SVOLTI DALLE IMPRESE FUNEBRI - ALIQUOTA IVA
DOMANDA

Si chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile ai servizi svolti dalle imprese funebri.

RISPOSTA

L’art. 98, nn. 1 e 2, della direttiva 2006/112, corrispondente all’art. 12, n. 3, lett. a), terzo comma, della sesta direttiva
prevede che gli Stati membri possano applicare una o due aliquote Iva ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi delle categorie elencate nell’allegato III contenente un elenco di attività, tra le quali figurano le “prestazioni di
servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività”.
Ad oggi, tale disposizione non trova attuazione nell’ordinamento nazionale nonostante nelle prime bozze del Disegno di
legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020”, fosse previsto che le spese funebri, attualmente esenti IVA ai sensi dell’ex art. 10, primo comma, D.P.R. 633/1972,
divenissero assoggettabili ad Iva ridotta al 10%.
Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2018, approvato dal Senato lo scorso 30 novembre non contiene alcun riferimento
alla suddetta modifica normativa e pertanto, i servizi funebri restano tra le operazioni Iva esenti.

PLUSVALENZE REGIME FORFETTARIO
DOMANDA

Si chiede se è tassabile la plusvalenza da cessione d’azienda conseguita da un contribuente in regime
forfettario.

RISPOSTA

I commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”), recano la
disciplina di un regime basato sulla forfettizzazione dei costi, applicando determinati coefficienti di redditività ai ricavi/
compensi incassati. Le regole applicative del regime agevolato sono state commentate dall’Agenzia delle Entrate nella
circolare 10/E/2016, precisando, in tema di conseguenze reddituali provenienti dalla cessione di un bene strumentale, che
le plusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni
precedenti l’adozione del regime.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE ALLA P.A.
DOMANDA

In riferimento al mandato di un associato per l’affidamento del servizio di fatturazione elettronica alla
PA e conservazione sostitutiva, si chiede se, per accedere al portale della conservazione elettronica,
sia obbligatorio rilasciare un CD oppure le password personali.

RISPOSTA

Nell’allegato “C” al decreto n. 55 del 2013, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244”, si legge che gli intermediari degli operatori economici offrono i servizi per la predisposizione e/o
la trasmissione delle fatture in formato elettronico e tra l’altro “adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione”.
Il sistema di conservazione mira a garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e
reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e a tal fine, si ritiene non
sufficiente rilasciare al Vostro associato un CD riepilogativo delle fatture trasmesse. Pertanto, è opportuno che il Vostro
cliente, mediante apposite credenziali, possa accedere al servizio di conservazione da Voi curato.
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DOMANDA

In tema di sanzioni connesse all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri
dei distributori automatici, si chiede di conoscere se è previsto un periodo transitorio oppure un
comportamento meno gravoso in caso di ritardo o inadempienza nell’inoltro dei corrispettivi e,
inoltre, come verrà verificata l’inadempienza.

RISPOSTA

Come noto, in caso di mancata memorizzazione/trasmissione, ovvero di memorizzazione/trasmissione con dati incompleti
o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 471/97 (150% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato) e, in caso di
recidiva, la sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97.
In relazione agli obblighi in parola, sia il Legislatore e sia l’Amministrazione finanziaria non hanno previsto alcun periodo
transitorio o comportamento meno gravoso in caso di violazione, dovendosi ritenere, pertanto, la piena applicazione delle
sanzioni sopra richiamate.
In merito alle modalità di verifica dell’inadempienza dei citati obblighi da parte del contribuente, si ritiene che l’accertamento
delle eventuali violazioni rientri nell’ordinaria attività ispettiva dell’Amministrazione finanziaria.

Per domande o per l’archivio de L’Esperto risponde collegarsi a http://www.confcommercio.it/docs-fisco o scrivere a fiscale@ascom.ge.it
tributario@confcommercio.it

