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CIRCOLARE N° 1 DEL 16/01/2014 
 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 
 

 

OGGETTO:  Sintesi delle principali novità introdotte dalla legge di Stabilità 2014, n. 147 del 

27 dicembre 2013 

 

1. Taglio al cuneo fiscale 

Esso si fonda su due misure: 

a) imprese: ripristino della deduzione dalla base imponibile Irap della spesa sostenuta per 

incrementare (a partire dal 2014) il numero dei lavoratori dipendenti impiegati a tempo 

indeterminato  (in vigore sin dal 2008). E’ possibile dedurre dette spese sino ad un importo 

massimo di 15.000 euro per lavoratore nell’esercizio di assunzione e nei due successivi, sempre 

che l’incremento occupazionale sia mantenuto con riferimento al numero di dipendenti 

mediamente occupati nell’esercizio di assunzione. La nuova deduzione va a cumularsi a quelle 

già esistenti, nel limite generale del costo complessivo per il personale iscritto in bilancio alle 

voci B 9) e B 10); 

b) lavoratori: aumento delle detrazioni Irpef in misura più consistente per i redditi sino a 28.000 

euro e più lieve per quelli sino a 55.000 euro. 

2. Transfer price in materia di Irap 

Con effetto retroattivo la disciplina del tranfer price (definizione del valore normale dei 

corrispettivi delle transazioni infragruppo) trova applicazione anche per la determinazione della 

base imponibile Irap, a partire dai bilanci chiusi al 31/12/2009. Tuttavia non sono previste in ogni 

caso sanzioni per gli esercizi sino al 2012, mentre per i successivi il contribuente può optare per gli 

oneri documentali (master file, country file) che lo esonerino dalle eventuali sanzioni. 

3. Sistema nazionale di garanzia 

Per facilitare l’accesso al credito viene istituito un sistema nazionale di garanzia che unisce il Fondo 

di Garanzia per le piccole e medie imprese ed una nuova sezione speciale “Progetti di ricerca ed 

innovazione”. 
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4. Affrancamento dei maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo 

La legge di stabilità 2014 istituzionalizza la possibilità per le società di capitali, società di persone 

ed enti non commerciali di ottenere il riconoscimento fiscale (l’affrancamento) dei maggiori valori 

impliciti nella partecipazione di controllo (rispetto al valore contabile) se riconducibili a maggiori 

valori di avviamento, marchi ed attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato. Il maggior 

valore trova origine in operazioni realizzative o straordinarie verificatesi a partire dal 2012. Per 

beneficiarne è necessario versare un’imposta sostitutiva al 16% del maggior valore. L’effetto 

dell’affrancamento consiste nella possibilità, a partire dal 2016, di ammortizzare le componenti 

affrancate (avviamento, marchi, ecc.) extracontabilmente e dedurre fiscalmente queste quote di 

ammortamento.   

5. Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e delle 

partecipazioni 

Entro il 30 giugno 2014 è possibile ottenere la rideterminazione del costo fiscale delle 

partecipazioni e dei terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1° gennaio 2014 da persone fisiche al 

di fuori del regime d’impresa.  

La facoltà in esame è accessibile qualora entro detta data: 

a) venga versata la prima rata o l’intero importo dell’imposta sostitutiva da determinarsi con 

aliquota pari al 2% (partecipazioni non qualificate) o del 4% (partecipazioni qualificate e terreni 

agricoli); 

b) sia stata asseverata una perizia di stima di quanto oggetto di rivalutazione.    

6. Rivalutazione dei beni d’impresa classificati per categorie omogenee (presenti al 

31/12/2012 e rivalutati nel bilancio 2013) 

E’ possibile procedere nel corso dell’esercizio 2013 alla rivalutazione dei beni d’impresa per classi 

omogenee (ad esclusione degli immobili diversi da quelli strumentali) iscritti nel bilancio chiuso al 

31/12/2012. Gli effetti fiscali decorrono dal terzo esercizio successivo a quello in cui la 

rivalutazione sia stata effettuata, previo pagamento di un’imposta sostitutiva (in un’unica soluzione 

o in tre rate) con aliquota la 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili. 

Infine, il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta 

sostitutiva al 10%. 

7. Visto di conformità anche per compensazioni con crediti da imposte dirette ed Irap 

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2013 i contribuenti che intendono impiegare in 

compensazione crediti da imposte dirette sui redditi, addizionali, Irap, ritenute alla fonte, imposte 

sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap per importi superiori ai 15.000 euro devono chiedere 

l’apposizione del visto di conformità. La compensazione è accessibile a partire dal 16.01.2014. 
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8. Disincentivi alla scelta di delocalizzare 

Un’impresa italiana o straniera che si sia avvantaggiata di contributi in conto capitale (da non più di 

tre anni) e che decida di delocalizzare il sito produttivo incentivato (con conseguente riduzione del 

personale di almeno il 50%) decade dai benefici ed è obbligata a restituire quanto ricevuto. 

9. Iva sulle prestazioni socio-sanitarie e sulla somministrazioni di alimenti e bevande 

Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 ed aventi ad oggetto prestazioni socio-sanitarie 

l’Iva al 4% (anziché al 10%) resta in vigore soltanto qualora i prestatori abbiano i requisiti delle 

cooperative sociali e relativi consorzi.  

A decorrere dalla stessa data diviene definitivo l’innalzamento al 10% dell’Iva in relazione alle 

somministrazioni di alimenti e bevande effettuate sia nei pubblici esercizi sia mediante distributori 

automatici ovunque collocati.   

10. Riduzione dei tempi di deduzione dei canoni di leasing 

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 i canoni di leasing finanziario sono deducibili a 

prescindere dalla durata contrattuale: 

 per i beni mobili in un periodo non inferiore alla metà (anziché ai 2/3) del periodo di 

ammortamento ordinario; 

 per i beni immobili in un periodo non inferiore a 12 anni (anziché in un periodo compreso tra gli 

11 ed 18 anni); 

 per gli autoveicoli (diversi da quelli strumentali o concessi in uso promiscuo ai dipendenti) resta 

fermo un periodo non inferiore a quello di ammortamento fiscale. 

La novità non investe anche la determinazione dell’Irap dovuta.    

11. Ulteriori modifiche della disciplina del leasing 

Dal 2014 non è più dovuta l’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) al momento del riscatto dei 

veicoli in leasing: viene meno, pertanto, la duplicazione indotta dal pagamento già assolto al 

momento della stipula del contratto. 

Tuttavia viene introdotta l’applicazione di un’imposta di registro proporzionale (al 4%) sulle 

cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing di immobili strumentali.   

12. Coefficienti da applicare agli incrementi di capitale netto nei periodi d’imposta 2014, 2015, 

2016 (ACE) 

La deduzione extracontabile dal reddito imponibile, denominata ACE e finalizzata ad incentivare la 

capitalizzazione (mediante apporti di denaro dai soci e/o accontamento di utili a riserva) è fissata in 

misura pari al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 ed al 4,75% per il 2016. Tuttavia gli acconti 

relativi ai periodi d’imposta 2014 e 2015 andranno calcolati e versati con riferimento al coefficiente 

in vigore nel precedente periodo.  
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13. Riduzione dei crediti d’imposta 

La legge di stabilità dispone l’abolizione di quattro regimi fiscali agevolativi: attrazione europea, 

tassazione di gruppo per i distretti produttivi, esenzione delle plusvalenze societarie reinvestite in 

start up, crediti d’imposta per la ricerca scientifica delle pmi. 

14. Web Tax (dal 1° luglio 2014) 

L’obiettivo è di tassare i proventi delle grandi multinazionali della rete Internet. A tal fine è 

introdotto il seguente limite: è possibile acquistare a) servizi di pubblicità e link sponsorizzati on 

line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, e b) spazi pubblicitari e link sponsorizzati 

(visibili sul territorio nazionale durante la visita di un sito internet o durante la fruizione di un 

servizio online), esclusivamente da soggetti titolari di una partita Iva italiana.  

Inoltre, i pagamenti di tali servizi vanno effettuati obbligatoriamente con bonifico bancario o 

postale ovvero con altri mezzi coi quali, comunque, sia chiaramente identificabile la partita Iva del 

soggetto beneficiario. L’applicazione della Web Tax è prevista dal 1° luglio 2014. 

Infine, per le società che operano in tale settore e che fanno parte di un gruppo multinazionale, 

diviene operativa la determinazione dei prezzi di trasferimento infra gruppo (transfer price 

finalizzato a quantificare il reddito tassabile in Italia) utilizzando indicatori di profitto diversi da 

quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. L’unica eccezione è 

costituita dal ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale.   

15. Trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta 

La legge di stabilità 2014 innova la disciplina prevedendo che: 

a) per gli istituti di credito/finanziari e le imprese la trasformazione operi indistintamente in 

relazione alle imposte anticipate iscritte in bilancio tanto a titolo di Ires quanto di Irap; è quindi 

possibile, quando una società è in perdita civilistica (da bilancio), trasformare le imposte 

anticipate, sia Ires che Irap, calcolate su ammortamento di avviamenti e perdite fiscali riportabili 

[è previsto un sistema di calcolo del beneficio che talora riduce al minimo il medesimo]. 

b) per i soli istituti di credito/finanziari debbono ora essere trasformate in credito d’imposta le 

imposte differite attive riconducibili a perdite su crediti analogamente a quelle generate dalla 

svalutazione di crediti. 

16. Novità per le perdite su crediti 

La legge di stabilità 2014 interviene nuovamente sulla disciplina della deducibilità delle perdite su 

crediti di cui all’art. 101, c. 5 del T.U.I.R. come segue: 

a. riconoscimento fiscale anche per i soggetti non IAS adopter delle perdite su crediti iscritti in 

bilancio in conseguenza del verificarsi di eventi estintivi di tipo contabile (cancellazione in 

contabilità dei crediti). Anche in questo caso esistono ex lege gli elementi certi e precisi che 
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legittimano la deducibilità e si applicano i principi contabili OIC 12 e 15 [ad esempio sono fatti 

estintivi del credito la prescrizione, la transazione, ecc.]; 

b. per gli enti creditizi, finanziari, assicurativi viene meno la distinzione tra svalutazioni e perdite 

su crediti verso la clientela: entrambe (al netto delle quote di rivalutazione) sono deducibili 

nell’esercizio di contabilizzazione e nei quattro successivi in quote costanti. L’intervento rileva 

anche ai fini Irap. 

17. Possibile riduzione delle detrazioni previste per i soggetti Irpef 

Qualora entro il 31/01/2014 il governo non individui provvedimenti in materia di tax expenditures 

tali da garantire maggiori entrare fiscali, viene prevista l’operatività di un “clausola di salvaguardia” 

che consenta il raggiungimento dei medesimi obiettivi di gettito mediante una riduzione delle 

aliquote delle detrazioni dal 19% al 18% per l’anno d’imposta 2013 (con “discutibile” effetto 

retroattivo) e dal 18% al 17% nel 2014. 

18. Frontalieri 

A partire dal 2014 la detrazione forfetaria (franchigia di esenzione) Irpef dei frontalieri viene 

quantificata in 6.700 euro annui.  

19. Costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi 

Per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario di tali progetti è consentita la 

realizzazione di strutture commerciali, mentre vengono esclusi nuovi complessi residenziali. Questi 

ultimi, infatti, sono oggetto separato del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, 

all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi. 

20. Chiusura dei contenziosi giudiziari aperti al 30/09/2013 in materia di pagamento dei 

canoni demaniali marittimi 

Diviene possibile definire tali contenziosi in due modi: 1) versare in un’unica soluzione il 30% di 

quanto dovuto, 2) versare il 60% di quanto dovuto mediante un numero massimo di nove rate (oltre 

agli interessi legali).  

21. Tasso d’interesse legale all’1% a partire dall’1/01/2014 

L’art. 1 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella G.U. del 12 

dicembre 2013 ha ridotto il tasso legale dal 2,5% annuo all’1% annuo a partire dal 1/01/2014. 

Divengono, pertanto, meno onerosi tanto il ravvedimento operoso quanto i versamenti effettuati in 

ritardo.  

22. Nuovi termini di assegnazione dei FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate)  

L’80% dei FAS deve obbligatoriamente essere assegnato entro il 1° marzo dell’anno: tali risorse 

sono destinate a finanziare investimenti nelle infrastrutture per l’80% al Sud e per il restante 20% al 

Centro-Nord. 

23. Novità in tema di tassazione sulla casa: la Iuc 
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Fermo restando l’abolizione dell’Imu sulla sola prima casa, dal 2014 viene introdotta la Iuc 

(Imposta unica comunale) così strutturata: 

 Imu sulle abitazioni diverse dalla prima casa, dovuta dai possessori; 

 Tasi sui servizi indivisibili dei comuni in sostituzione della precedente quota statale della Tares, 

dovuta da possessori ed utilizzatori; 

 Tari sui rifiuti in sostituzione della Tares comunale, dovuta dagli utilizzatori degli immobili. 

Le aliquote della Tasi sono ad oggi ancora oggetto di discussione. 

24. Deducibilità ed esenzione Imu per le imprese 

I soggetti Irpef ed Ires che svolgono attività d’impresa possono dedurre dal reddito imponibile parte 

della spesa sostenuta (principio di cassa) a titolo di Imu dovuta in relazione ai fabbricati strumentali 

(esclusione dei fabbricati merce classificati in bilancio nelle rimanenze). La quota deducibile è 

individuata per il solo 2013 al 30%, mentre a regime dal 2014 in misura pari al 20% dell’Imu 

versata. La novità è fruibile anche dai lavoratori autonomi.  

Vengono poi stabilite l’esenzione Imu per i fabbricati rurali e la riduzione del moltiplicatore da 110 

a 75 per i terreni. 

25. Proroga del termine di versamento della mini-Imu residuale per il 2013 

Il termine è stato prorogato dal 16 al 24 gennaio.  

26. Solo pagamenti tracciabili degli affitti 

Non è più possibile regolare il pagamento dei canoni di locazione mediante uso del contante, ma 

soltanto con transazioni tracciabili. Queste ultime sono necessarie anche ai fini dell’asseverazione 

del rapporto contrattuale in sede di requisiti per l’accesso alle agevolazioni e detrazioni fiscali per 

locatore e conduttore. 

27. Bollo istanze telematiche 

Viene prevista una misura forfetaria pari a 16 euro (per ogni documento a prescindere dalle sue 

dimensioni) dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti 

ed i provvedimenti rilasciati sempre in via telematica.  

28. Rottamazione cartelle senza interessi 

Definizione agevolata per le somme incluse in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 

(inclusi gli accertamenti esecutivi). Non saranno dovuti gli interessi. La condizione è il pagamento 

in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2013. 

29. Nuovi controlli sui crediti d’imposta da 730 eccedenti i 4.000 euro 

In tale circostanza non sarà più il sostituto d’imposta a rimborsare il credito in busta paga, ma 

saranno erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo preventivo. 

30. Nuovo calendario delle detrazioni per interventi edilizi, efficienza energetica ed acquisto 

mobili 
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a) interventi di ristrutturazione edilizia: detrazione al 50% della spesa sostenuta sino al 31/12/2014, 

mentre la percentuale scende al 40% per gli interventi effettuati nel corso del 2015. A partire dal 

1° gennaio 2016 diviene operativa l’aliquota “istituzionalizzata” pari al 36%. 

b) riqualificazione energetica: detrazione al 65% della spesa sostenuta sino al 31/12/2014 (per i 

condomini sino a giugno 2015), mentre il coefficiente si riduce al 50% per le spese sostenute nel 

2015 (dall’1/7/2015 al 30/6/2016 per interventi eseguiti sulle parti condominiali); 

c) bonus mobili: detrazione del 50% sugli acquisti di mobili (sino a 10.000 di spesa) sostenuti entro 

il 31/12/2014.  

31. Incremento dell’imposta di bollo su dossier titoli e conti deposito titoli 

Dal 1° gennaio 2014 l’imposta di bollo su dossier titoli e depositi viene incrementata dall’1,5 per 

mille al 2 per mille. Viene abolita la soglia minima dell’imposta prima pari a 34,2 euro, mentre il 

limite massimo per i soggetti diversi dalla persone fisiche viene innalzato da 4.500 euro a 14.000 

euro.   

32. Fondo di solidarietà INPS 

Le aziende con più di 15 dipendenti che non rientrano nella disciplina della cassa ordinaria e 

straordinaria e che non abbiano costituito un fondo di solidarietà dovranno versare lo 0,5% delle 

retribuzioni a un fondo di solidarietà residuale presso l’Inps. 

33. Gestione separata INPS 

Viene aumentato al 22% il contributo dovuto dai soggetti già iscritti ad altra forma previdenziale, 

mentre quello ordinario salirà al 29,72% dal 2015. 

34. IVAFE al 2 per mille a decorrere dal 2014 

L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone residenti in Italia viene 

incrementata dall’1,5 per mille al 2 per mille.  

35. Rientro dei capitali 

Il governo intende promuovere il rientro dei capitali illegalmente esportati con tre iniziative in fase 

di studio: accordo politico-diplomatico con la Svizzera, inasprimento delle sanzioni penali per i 

reati connessi al mantenimento illegale di capitali all’estero e depenalizzazione del reato per chi si 

autodenuncia.  

36. Imposta fissa di registro 

Dal 1.01.2014, con alcune temporanee eccezioni, l’imposta fissa di registro passa da euro 168,00 ad 

euro 200,00. 

 

*** 

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 

 

                                                                              Studio Associato Pagani 


