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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE  
N° 19/2014 DEL 15 NOVEMBRE 2014 

 

SECONDO ACCONTO 2014 IN SCADENZA A FINE NOVEMBRE  
Entro il prossimo lunedì 1 dicembre 2014  (il 30 novembre quest’anno cade di domenica) andrà versata la seconda rata 
d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed IRAP per l’anno 2014 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti 
iscritti). 
Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati 
che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2014 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2014 per i quali 
tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.  
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché: 
• per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF 
• per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti. 
La seconda rata d’acconto è commisurata al 60% dell’acconto complessivamente dovuto e può essere compensata in F24 
con altre imposte e/o contributi.  
A differenza della prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista 
la rateazione). Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti 
per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare 
il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti 
impositori diversi). 

APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI":  IL 730 PRECOMPILATO E LE ALTRE NOVITÀ FISCALI  
Il 30 ottobre 2014 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo "Semplificazioni". 
Segnaliamo in sintesi le principali novità fiscali:  
• nuove modalità per l'esecuzione  dei rimborsi  dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali; è stato aumentato 

da 5.000 a 15.000 euro l'importo dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento; non è più richiesta la 
prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio”; 

• non deve più essere presentata la dichiarazione di successione  nei casi in cui l’eredità sia devoluta al coniuge e 
ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000,00 euro e non 
comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari; 

• è abrogato il regime di responsabilità solidale negli appalti ; 
• è abrogata la comunicazione da inviare all’Agenzia Entrate quando i lavori ammessi alla detrazione IRPEF  

(risparmio energetico) proseguono per più periodi d’imposta; 
• aumenta da 25,82 a 50,00 euro la soglia per la detraibilità IVA degli omaggi  di beni non rientranti nell’attività 

d’impresa; 
• con l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, l’iscrizione al VIES  diventa 

automatica, al momento della richiesta e senza dover attendere i 30 giorni attualmente previsti; 
• nella determinazione del reddito dei professionisti , le spese di vitto e alloggio “prepagate” dal committente al 

professionista non saranno più considerate “compensi in natura”; il professionista non dovrà più “riaddebitare” in 
fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente 
di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo; 

• dal 2015 cambia il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazion i d’intento  
rilasciate dall’esportatore abituale (ex art. 8, lett. c), del D.P.R. n.633/72). Sarà l’esportatore abituale a dover 
trasmettere le comunicazioni e non più il soggetto ricevente; 

• a decorrere dal 2014, l’identificazione delle società in perdita sistemica  avverrà qualora la società presenti 
perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi (o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti 
non operativi); 

• la comunicazione delle operazioni con Paesi "black lis t"  non avrà più cadenza mensile o trimestrale ma sarà 
annuale, con l'aumento a 10.000 euro del limite per l'esonero della presentazione; 

• la nozione di “prima casa” rilevante ai fini IVA  viene allineata a quella prevista in tema di imposta di registro: 
l’aliquota Iva agevolata del 4% troverà quindi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili 
nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9 e non si dovrà più ricorrere ai criteri indicati nel D.M. 2 
agosto 1969; 
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• sono previste semplificazioni degli elenchi INTRASTAT  in relazioni alle prestazioni di servizi, cosiddette 
“generiche” (diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei confronti 
di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La semplificazione è 
demandata ad un successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane da emanarsi, d’intesa con l’Agenzia delle 
Entrate e con l’ISTAT, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Semplificazioni”. 

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO “S BLOCCA -ITALIA ”:  LA DEDUZIONE IRPEF E ALTRE NOVITÀ FISCALI  
Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133. 

È stato definitivamente convertito in legge il decreto "Sblocca-Italia" (D.L. n. 91/2014) che prevede importanti novità fiscali 
nel settore immobiliare.  
È introdotta una deduzione IRPEF a favore delle persone fisiche che, al di fuori di un’attività d’impresa, acquistano o 
ristrutturano un immobile per poi affittarlo a canone concordato per un periodo minimo di 8 anni. La deduzione è pari al 
20% delle spese  di acquisto o dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2017, con un tetto di spesa massimo di 300 mila euro.  
La deduzione potrà essere recuperata in 8 quote annuali. 
Vanno però rispettate alcune condizioni: 

• l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale non di lusso e avere prestazioni energetiche certificate 
in classe A o B; 

• l’unità immobiliare non deve trovarsi in una zona agricola; 
• il locatore e il locatario non devono essere parenti di primo grado. 

E’ anche previsto che i contribuenti possano cedere in usufrutto l’immobile a soggetti pubblici o privati operanti da almeno 
10 anni nel settore del social housing, senza perdere il beneficio; andrà però mantenuto il vincolo alla locazione e il 
corrispettivo dell’usufrutto non potrà superare l’importo dei canoni calmierati 
previsti dalla legge. 
Altre novità introdotte dal decreto riguardano: 

• gli atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso, che saranno 
registrati in esenzione dalle imposte di registro e di bollo; 

• la disciplina delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ); 
• una nuova specifica disciplina normativa della forma contrattuale del rent to buy (contratti di godimento stipulati in 

funzione della successiva alienazione degli immobili); in questo caso però, il decreto trascura gli aspetti fiscali e si 
limita a regolare gli aspetti civilistici. 

ESPORTAZIONI INDIRETTE NON IMPONIBILI ANCHE DOPO 90 GIORNI 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 novembre 2014, n. 98 

L'Agenzia delle Entrate preso atto dell’indirizzo fornito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza emessa in data 19 dicembre 
2013 nel procedimento C-563/12) ha chiarito che le esportazioni indirette possono beneficiare del regime della non 
imponibilità ex art. 8 primo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se i beni escono dal territorio 
dell'Unione oltre il termine di 90 giorni dalla consegna al cessionario, a condizione che sia possibile dimostrare l'uscita dei 
beni dal territorio doganale. 
Il contribuente che avesse già assolto l’IVA sulla base delle precedenti disposizioni fornite dall’Agenzia Entrate, potrà 
recuperare l'IVA versata emettendo una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione, o richiedendo il rimborso entro due anni dal 
versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. 

CRITERIO DEL VALORE CATASTALE APPLICABILE ANCHE ALLE ABITAZION I ACQUISTATE ALL 'ASTA: ISTANZE DI 
RIMBORSO PER I RAPPORTI “ NON ESAURITI” 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 novembre 2014, n. 95 

La Sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2014, n. 6, ha previsto che anche in caso di acquisto per asta pubblica 
di un immobile abitativo, l’imposta di registro deve essere liquidata sulla base del valore catastale, anziché del prezzo di 
aggiudicazione dell'immobile. 
L'Agenzia delle Entrate, preso atto della sentenza, ha chiarito che i suoi effetti si producono anche con riferimento ai 
rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, purché non esauriti. 
Nel caso specifico quindi, il rimborso dell'imposta di registro dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni 
dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. 

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 obbligatori.  

Cordiali saluti. 


