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L’ARGOMENTO DEL MESE

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

Il Fisco che vogliamo
Il Fisco può giocare un ruolo centrale nella ripresa dell’economia.

Occorre, quindi, un deciso “cambio di rotta” sul fronte della

Il nostro Paese ha bisogno di un sistema fiscale semplice e

semplificazione di un sistema fiscale troppo burocratizzato,

neutrale, capace di assicurare stabilità e certezza; di un mercato

che richiede alle imprese di sopportare, per far fronte agli

non distorto dall’evasione fiscale.

adempimenti, costi amministrativi non più sostenibili.

Sappiamo bene che nella realtà non c’è mai stato un sistema

L’obiettivo prioritario, però, deve essere quello di evitare ulteriori

fiscale perfetto. Ma quello che da troppo tempo ha preso forma in

riduzioni del reddito disponibile delle famiglie e, in particolare,

Italia è, esattamente, l’opposto: un sistema fiscale perfettamente

del reddito di quel ceto medio in cui si riconoscono i consumatori

sbagliato; un sistema in cui, ad un’alta pressione fiscale, si

e dal cui rafforzamento dovrebbe anche dipendere una ripresa

associa un’eccessiva burocrazia ed un’incertezza delle norme.

della domanda interna e della crescita economica del Paese.

Basti pensare che dall’ultimo rapporto della Banca Mondiale (il

E per realizzare questo obiettivo c’è una sola strada da

“Doing Business 2017”), il “Total Tax Rate” dell’Italia - ossia

percorrere, ed è obbligata: rivedere l’intero impianto

il rapporto tra la somma di tutte le imposte e tasse pagate da

dell’Irpef - la maggiore imposta del nostro sistema fiscale -

un’impresa ed i profitti conseguiti - è, oggi, pari al 62%: come

riducendo non solo le aliquote ma anche mettendo mano agli

dire che nel nostro Paese su 1.000 euro di profitti un’impresa

scaglioni ed alle detrazioni.

paga, complessivamente, 620 euro di tasse.

Un’Irpef che preveda 3 sole aliquote in luogo delle attuali 5

Sempre secondo tale Rapporto, nel nostro Paese ad un’impresa,

(che, oggi, vanno da quella minima del 23% a quella massima

per assolvere agli adempimenti amministrativi, occorrono 240

del 43%), con la contestuale rimodulazione degli scaglioni di

ore l’anno (pari a 30 giornate lavorative), ossia, circa

reddito e l’introduzione di una “no tax area” (“soglia di

100 ore in più (pari a 13 giornate lavorative) rispetto
alla media dei Paesi dell’Area Euro.
Pertanto, una pressione fiscale eccessiva (“Total Tax Rate”
al 62%) ed adempimenti fiscali complicati e costosi (240 ore
annue) sono i “grandi mali” del Fisco italiano e costituiscono
un “freno” enorme allo sviluppo ed alla crescita delle nostre
imprese.

L’aforisma del mese
“L’umiltà è una virtù stupenda. Il guaio è che molti
italiani la esercitano nella dichiarazione dei redditi”
– Giulio Andreotti
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esenzione” o “soglia di povertà”) pari a 8.000 euro,

Il gettito Iva del nostro Paese deve aumentare non attraverso

uguale per tutte le categorie di contribuenti.

l’aumento delle aliquote d’imposta ma attraverso la riduzione

Attraverso una seria politica di revisione e contenimento della

del “gap Iva” (l’evasione dell’imposta sui consumi) che

spesa pubblica improduttiva occorre, inoltre, scongiurare

ammonta ad oltre 40 miliardi di euro.

gli aumenti delle aliquote Iva. Nell’attuale contesto

Bisogna, infine, riordinare, semplificare e ridurre la

economico, un ulteriore innalzamento della tassazione sui

tassazione locale, introducendo un’unica vera imposta

consumi, e in particolare dell’Iva, avrebbe effetti catastrofici

comunale sugli immobili - la “local tax” - che includa tutti gli

sui consumi delle famiglie e penalizzerebbe i livelli di reddito

attuali tributi locali che gravano sugli stessi.

medio-bassi.

L’unificazione dell’IMU e della TASI in un unico tributo

Il Governo, quindi, tenga fede all’impegno assunto nel

comunale eviterebbe alle imprese, ed ai contribuenti in genere,

“Documento di Economia e Finanza 2017” di eliminare gli

di dover gestire due tributi che hanno discipline separate ma

aumenti dell’Iva previsti per il 2018, sostituendoli sia con

che, sostanzialmente, si basano sul medesimo presupposto

misure di riduzione della spesa sia con interventi di contrasto

impositivo, ossia il valore degli immobili.

all’evasione, in particolare dell’Iva. Ed un primo importante

Se il Governo, con la prossima legge di bilancio, sarà in grado

segnale in tale direzione è stato dato con il decreto correttivo

di attuare questi punti il nostro Paese avrà, davvero, un Fisco

dello scorso aprile che ha dato avvio alla sterilizzazione delle

più equo e più semplice.

“clausole di salvaguardia”.
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L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d’impresa Confcommercio

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE IN CUI È PARTE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2017
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2017, è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il
modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, il quale può essere utilizzato dal soggetto che ha proposto
l’atto introduttivo del giudizio, o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, ed intende definire le controversie in cui è
parte l’Agenzia delle Entrate.
Sono definibili le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui
atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di
presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

DISCIPLINA DELL’ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI E ABUSO DEL DIRITTO
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99/E del 27 luglio 2017
Con la Risoluzione n. 99/E del 27 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti chiarimenti in tema di abuso del diritto,
di cui all’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, recante la “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”.
In particolare, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte di un contribuente, l’Amministrazione finanziaria ha soffermato la
propria attenzione sulla eventuale configurabilità dell’abuso del diritto, con riferimento alla disciplina di assegnazione e cessione agevolata
ai soci dei beni immobili, nel caso di in una operazione che vede il conferimento di un’azienda in una NEWCO SNC (costituita dagli stessi
soci della Società conferente), alla quale poi viene concesso in locazione l’immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività, e, successivamente
all’assegnazione dell’immobile ai soci, lo scioglimento della società senza preventiva messa in liquidazione e l’assegnazione ai soci della
partecipazione nella NEWCO SNC.
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ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 100/E del 27 luglio 2017
Con la Risoluzione n. 100/E del 27 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di assegnazione e
cessione agevolata ai soci.
In particolare, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte di un contribuente, l’Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria
attenzione sulla possibilità, per una società in contabilità semplificata, di usufruire della disciplina agevolativa in caso di assegnazione di
un immobile proporzionatamente ai soci.

DISCIPLINA DELLA CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 101/E del 27 luglio 2017
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 101/E del 27 luglio 2017, sono stati forniti chiarimenti relativamente alla cessione
agevolata di beni immobili ai soci della società. In particolare, rispondendo ad un interpello, viene esaminato il caso di una società che
esercitando attività immobiliare (locazione e/o vendita di immobili propri) ed attività di holding, procedeva con la cessione agevolata ai
soci di alcuni propri immobili.
L’operazione ha generato una minusvalenza in capo alla società di cui viene chiesta la rilevanza fiscale ai fini IRES ed IRAP e, se la condotta
violi le disposizioni in materia di abuso del diritto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate la minusvalenza contabilizzata dalla società a seguito della cessione agevolata di alcuni propri immobili,
ha rilevanza fiscale solamente se la quantificazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è
avvenuta considerando il valore del corrispettivo, pari o superiore al valore normale dei beni immobili oggetto di cessione.

COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE E DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A. – APPLICABILITÀ
DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 28 luglio 2017
Con la Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle violazioni commesse in
riferimento ai nuovi adempimenti comunicativi telematici introdotti dal D. L. n. 193 del 2016, ovvero la comunicazione trimestrale dei dati
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delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché la comunicazione dei dati di sintesi delle
liquidazioni periodiche Iva (articoli 21 e 21-bis del D. L. n. 78 del 2010).
Per tali irregolarità, è disposta l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, e
pertanto, secondo il parere dell’Agenzia, trattandosi di violazioni di natura amministrativo-tributaria, in tali casi, risulta applicabile l’istituto
del ravvedimento operoso.
Quindi è possibile procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso entro 15 giorni dalla scadenza originaria (con sanzione
dimezzata) oppure oltre tale termine (sanzione piena) con le relative sanzioni.

COMPENSAZIONI CREDITI INFRANNUALI RISULTANTI DALLE ISTANZE IVA TR - SOGGETTI ABILITATI
ALL’APPOSIZIONE DEL VISTO
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103/E del 28 luglio 2017
Con la Risoluzione n. 103/E, del 28 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di compensazioni dei crediti
infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR e di apposizione del visto di conformità, da parte dei soggetti abilitati, per le compensazioni
superiori al limite di 5.000 euro annui, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 2017.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 3 del citato D.L. n. 50, al fine di poter utilizzare in compensazione
il credito IVA “annuale o infrannuale” per importi superiori al citato importo di 5.000 euro annui, il visto di conformità deve essere apposto
sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito e, pertanto, sia l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale e sia l’istanza di
compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui non necessitano del visto di conformità.
Con il documento di prassi in esame, l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti anche in merito alla possibilità di apporre il visto di
conformità da parte dei dipendenti delle società di servizi in possesso dei requisiti.
A tale riguardo viene ricordato che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico
Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro e gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Chiarito ciò, l’Agenzia precisa, quindi, che il visto di conformità può essere apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione,
che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti.
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AUTOTRASPORTO
DOMANDA

Si chiede di conoscere in quale ipotesi le manutenzioni agli automezzi, per un’impresa di autotrasporto
per conto di terzi, possono essere considerate capitalizzabili e, in quanti anni, il relativo costo sarà
fiscalmente deducibile.

RISPOSTA

I soggetti che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, i soggetti concessionari di autoservizi pubblici di linea
o titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da piazza e da noleggio con conducente, i soggetti
esercenti l’attività di locazione di autoveicoli senza conducente e i titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore
possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relativi agli automezzi
(compresi quelli di trasporto interno) fino al limite del 25% del costo complessivo di tali beni, che risulta all’inizio del
periodo d’imposta dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi
d’imposta successivi. I costi relativi agli pneumatici sono interamente deducibili nell’esercizio in cui sono stati sostenuti.
Per la deduzione dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relativi ai beni ammortizzabili
diversi dagli automezzi e dai mezzi di trasporto interno, resta ferma - nei confronti dei soggetti indicati - la disciplina
stabilita dall’articolo 102, comma 6, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Quest’ultima disposizione prevede che le spese
di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate a incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile per
quote costanti nei cinque esercizi successivi.
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E-COMMERCE
DOMANDA

Una ditta individuale, che svolge attività di e-commerce, ha un fatturato interamente composto
da vendite fuori campo Iva (ex articolo 7-bis del Dpr 633/1972), per mancanza del presupposto
territoriale. Si chiede di conoscere se è possibile portare in detrazione l’imposta assolta sugli acquisti
dei beni strumentali e sulla fornitura della linea internet, o se si deve considerare indetraibile per
mancanza di operazioni attive soggette a Iva.

RISPOSTA

L’effettuazione di operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva per difetto del presupposto territoriale non limita il
diritto alla detrazione. L’articolo 19, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, preclude, in via generale, il diritto alla detrazione
per acquisti afferenti a operazioni escluse dall’Iva. In deroga a tale disposizione, il successivo terzo comma, lettera b), dello
stesso articolo 19 consente la detrazione nel caso di operazioni extraterritoriali che, se effettuate in Italia, darebbero diritto
alla detrazione.

DETRAZIONE IVA
DOMANDA

Si chiede di conoscere la modifica dei termini entro cui può essere effettuata la detrazione IVA.

RISPOSTA

Le modifiche apportate all’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, dall’art. 2 del D.L. n. 50/2017 oggi prevedono che
il limite massimo per detrarre l’imposta da parte di un operatore economico, non sia più collegato “al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti
al momento della nascita del diritto medesimo”, ma “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione – sorto nel 2018 – potrà essere esercitato
dall’acquirente entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018).
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
DOMANDA

Si chiede di conoscere se è possibile fruire delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni
edilizie nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un immobile di civile abitazione con riduzione
di volumetria iniziale.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011, nell’ipotesi di

RISPOSTA

demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento o riduzione di volumetria, è esclusa l’applicabilità delle
detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, in quanto le agevolazioni in parola competono solo in caso di fedele
ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente.

SPLIT PAYMENT
DOMANDA

Si chiede di conoscere se il meccanismo dello split payment, in seguito alle modifiche apportate
dall’art. 1 del D.L. n. 50, debba o meno essere applicato ad un’associazione partecipata da un Comune.

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 1, del D.L. n. 50, il meccanismo dello split payment è esteso alle sole società, di persone o di azioni, le
cui azioni o quote sono possedute dalla PA o dagli enti pubblici territoriali. Di conseguenza, si ritiene che un’associazione,
seppur partecipata da un comune, non avendo la forma giuridica di una società, non debba dover applicare il meccanismo
dell’inversione contabile.

INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA
DOMANDA Si

chiede di conoscere se nel caso in cui l’attività di agenzia sia svolta in forma societaria, l’indennità

per cessazione del rapporto di agenzia deve essere liquidata alla società o ai singoli soci e le relative
modalità di tassazione.
RISPOSTA

Come noto, la corresponsione all’agente di una indennità all’atto della cessazione del rapporto di agenzia trae la propria
disciplina civilistica dall’art. 1751 del codice civile, e, se più favorevole, dalla contrattazione collettiva.
A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 217/E del 2002, ha precisato che, nel caso in cui l’attività
di agenzia sia svolta in forma societaria, tale indennità deve essere liquidata alla società e non ai singoli soci, in quanto
il mandato conferito alla società costituisce un rapporto di agenzia autonomo nell’ambito del quale il singolo socio non
assume rilevanza.
Per quanto attiene alle modalità della tassazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d), del TUIR, le indennità per la
cessazione di rapporti di agenzia corrisposte alle società di persone va sottoposto a tassazione separata.
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