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Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile 

n° 10/2013 del 31 maggio 2013 
 

NOVITÀ IMU 
L. 228/2012 e decreto legislativo 54/2013 

In previsione di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, il Governo ha 
decretato la sospensione del versamento del primo acconto IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:  
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.  
Il versamento della prima rata IMU per l’anno 2013, per gli immobili diversi da quelli sopra indicati alle lettere a), b) e c), 
dovrà invece essere effettuato entro il 17 giugno 2013 ed in misura pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base 
delle aliquote e della detrazione stabilite dal Comune di competenza per i dodici mesi dell'anno precedente (2012). 
L'art. 1 c. 380 lett. a della L. 228/2012 (Legge di stabilità per l’anno 2013) ha soppresso la riserva allo stato della quota di 
imposta di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 
50% dell'imposta calcolata con aliquota allo 0,76%, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo. 
Lo stesso articolo alla lett. f) ha riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Al Comune dovrà invece essere 
versata la eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale (0,76%). 
 

PROROGA PER LA CONSEGNA DEL MODELLO 730 AI CAF 

Nel nostro precedente Promemoria n° 9 del 15 maggio u.s. avevamo riepilogato le scadenze legate alla presentazione del 
modello 730. In effetti, come anticipato in quella occasione, il 16 maggio è scaduto il termine per i contribuenti che 

intendevano avvalersi del proprio sostituto di imposta. Ci sarà però tempo fino al 10 giugno 2013 per i contribuenti che si 
rivolgono a Caf o a professionisti abilitati: l’originario termine del 31 maggio è infatti stato prorogato da un Dpcm. Il motivo 
della proroga è fa ricercarsi nel “caos” nato dalle novità preannunciate in ambito IMU.  
 

I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI IN SCADENZA AL 1° LUGLIO 2013 
L. n. 228/2012, art. 1 co. 473 

La Legge di stabilità 2013 ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non 
quotate ex art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni, posseduti non in regime d’impresa al 1 gennaio 2013. 
L’agevolazione consente al cedente di assumere il valore rivalutato ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui 

all’art. 67 del TUIR. Per fruire dell’agevolazione è necessario che il valore terreni o le partecipazioni risulti da perizia 

asseverata entro il 1 luglio 2013 e che entro la medesima data sia versata la relativa imposta sostitutiva (o la prima delle 
tre rate annuali) pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni. 
 

LA DEDUZIONE PERDITE SU CREDITI DI MODICO VALORE È “RINVIABILE” 
art. 33 del D.L. 83/2012 - Circolare Assonime n. 15/2013  

A decorrere dal periodo d’imposta 2012 sono deducibili dal reddito le perdite su crediti di modico valore che non 
giustifichino azioni di recupero (che potrebbero rivelarsi antieconomiche). La miniperdita è deducibile dal reddito se sono 
trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento e se di singolo importo non superiore a 2.500 euro (limite elevato a 5.000 
euro per le imprese con fatturato superiore ai 100 milioni di euro. 
Anche secondo Assonime il decorso dei sei mesi dovrebbe rappresentare il primo momento (e non l’unico) a partire dal 
quale l'impresa creditrice, imputando la perdita a conto economico, ottiene il diritto alla deduzione.  
 

5 PER MILLE AGLI ENTI DI VOLONTARIATO: PUBBLICATI GLI ELENCHI DEFINITIVI 

L`Agenzia delle Entrate ha pubblicato online gli elenchi definitivi 2013 degli enti del volontariato e delle associazioni 
sportive dilettantistiche che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille. 
Si ricorda che, entro il 1 luglio 2013, i legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti in lista, devono presentare 
alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di 
ammissione all’elenco. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante che sottoscrive. I rappresentando legali delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno invece inviare 
tale dichiarazione alla struttura del Coni competente per territorio. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e 
societari obbligatori. Cordiali saluti. 
 


