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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 7/2014 DEL 15 APRILE 2014 
 

IN ARRIVO I PRIMI CONTROLLI BASATI SUL NUOVO REDDITOMETRO (REDDITI 2009) 

L’Agenzia Entrate ha annunciato l’invio di almeno 20.000 lettere per avviare un contraddittorio sulla base dei risultati del 
redditometro 2009. 
La lettera sarà accompagnata da un allegato con l’indicazione delle spese che fanno sorgere dubbi sul reddito dichiarato 
dal contribuente. Il direttore dell'Agenzia Entrate ha dichiarato che le lettere di avvio dei controlli da nuovo redditometro 
riguarderanno solo casi in cui la differenza tra reddito dichiarato e speso sia eclatante e solo per spese certe ed 
effettivamente sostenute. 
La fase del contraddittorio preventivo è fondamentale per evitare il sorgere del contenzioso, laddove possibile, e 
comunque per assicurarsi una migliore difesa. Invitiamo quindi gli eventuali destinatari di prendere immediato contatto con 
lo studio. 

DEDUCIBILITÀ DELL’IMU PAGATA PER IMMOBILI STRUMENTALI (MA NON PER TUTTI) 

La Legge di Stabilità 2014 prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e 
professioni dell’IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata al 30%. 
L’IMU resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato ad IRAP. 
Non è mai ammessa la deducibilità dell'IMU riferita: 
• agli immobili che, sebbene strumentali per natura, sono destinati alla vendita (i cosiddetti "beni merce”); 
• agli "immobili patrimonio" (quelli relativi a imprese commerciali che non costituiscono né beni strumentali per 

l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa), a prescindere dalla 
categoria catastale di appartenenza; 

• alle aree fabbricabili. 

LA CEDOLARE SECCA NEL CASO DI IMMOBILI AD USO TURISTICO 
Riposta MEF ad interrogazione parlamentare 12 marzo 2014, n. 5-02262 

Il MEF ha confermato che il regime della cedolare secca risulta applicabile anche per i contratti di locazione ad uso 
turistico, conclusi da agenzie immobiliari operanti tramite un mandato senza rappresentanza, limitandone però gli effetti 
alle imposte dirette. 
Rimangono quindi dovute le imposte di registro e di bollo. 

NUOVO LIMITE PER LA DETRAZIONE IRPEF SULL’ACQUISTO DI MOBILI  

La legge di stabilità per il 2014 prevede che per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati dal 1° gennaio 2014, le 
spese detraibili non possano comunque essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono 
destinati. 
Il limite introdotto dalla legge di stabilità era stato subito abrogato dal DL 151/2013 che però non è stato poi convertito ed è 
decaduto. 
Il nuovo limite vale quindi a decorrere dal 2014 mentre, relativamente alle spese sostenute nel 2013, opera solo il limite dei 
10.000 euro.  
E’ irrilevante il fatto che nel 2013 non siano state sostenute spese di ristrutturazione e si sia proceduto solo con l’inizio dei 
lavori. In questo caso sarà infatti detraibile il versamento effettuato nel 2013 per l’acquisto di mobili anche se le spese per 
la ristrutturazione, iniziata nel 2013, siano state sostenute nel 2014. 

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. 
 


