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CIRCOLARE N° 7 DEL 18/07/2014 

 
 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 
 

     

DEDUCIBILITA’ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI CANC ELLATI IN BILANCIO Rif. Circ. AdE 14/E, 14/06/2014  

A partire da bilanci chiusi al 31.12.2014. Nel caso di perdita emersa 
mediante cessione di credito commerciale (da cui la cancellazione), la 
deducibilità si ha nel caso siano trasferiti i rischi ed i benefici del 
diritto (pro-soluto). Occorre verificare i contratti di cessione. 

Chiarimento 

 

FATTURA ELETTRONICA E FATTURAPA (FATTURA ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)        Rif. D.M. 17/06//2014 

Eliminato l’obbligo di conservazione per 15 giorni. La fatturaPA può 
essere conservata in pdf prima dell’archiviazione sino a 3 mesi dalla 
scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (come una 
fattura cartacea). 
Non va più inviata all’Agenzia delle Entrate l’impronta dell’archivio, 
ma è sufficiente segnalare in dichiarazione la conservazione 
elettronica dei documenti fiscali. 
E’ possibile la conservazione elettronica anche dei documenti 
doganali. 
 

FatturaPA: semplificazioni per 
la conservazione  

Tanto per le fatture elettroniche (trasmesse e ricevute elettronicamente, 
previa accettazione espressa del destinatario da cui anche l’obbligo di 
conservazione elettronica) quanto per i cd. documenti informatici 
(fatture in formato digitale trasmesse elettronicamente, ma senza 
l’accettazione del destinatario) il pagamento dell’imposta di bollo, se 
dovuta, avverrà in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio con modello F24. Dette fatture riporteranno 
l’indicazione “Imposta di bollo assolta come documento informatico, 
ai sensi del decreto 17 giugno 2014”. 

Semplificazione 
dell’applicazione dell’imposta 
di bollo nelle fatture 
elettroniche o “informatiche” 
a partire dal 27 giugno 2014 
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Fax  +39 (02) 49.81.537  Ornella Marzi 

e-mail: studiopagani@studiopagani.net  Alessandra Pagani 

web site: www.studiopagani.net  Paola Bariati 
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RIDUZIONE DEI DIRITTI ANNUALE CCIAA                                                                                              Rif. art. 29 D.l. 90/2014 

L'importo del diritto annuale a carico delle imprese è ridotto del 50 %. Dal 2015 
    

NOVITÀ ACE                                                                                                                                      Rif. art. 19 D.l. 91/2014 

Qualora la deduzione ACE ecceda il reddito imponibile, è ora 
ammesso non solo il riporto dell’eccedenza nella dichiarazione del 
periodo d’imposta successivo, ma anche la conversione in un credito 
d’imposta da scomputare dall’Irap dovuta nei successivi periodi 
d’imposta.  

 

Le imprese in perdita 
trasformano l’eccedenza ACE 
in un credito scomputabile 
dall’IRAP 

La novità è rivolta alle imprese che prevedono perdite fiscali future, 
ragione per cui l’eccedenza da riportare potrebbe non trovare capienza. 

Quando? 

E’ allora possibile trasformarla in un credito Irap da portare in 
diminuzione in rate costanti nei cinque esercizi successivi dai 
versamenti Irap. L’importo da sottrarre dall’Irap dovuta è determinato 
applicando alla deduzione ACE l’aliquota Irpef per scaglioni oppure 
l’aliquota Ires al 27,5%.  
 

Il beneficio 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione 
in sede di versamento dei tributi e contributi in F24.  
 

Come utilizzarlo 

 

TASI                                                                                                                                             Rif. art. 12-quater D.l. 66/2014 

16/10/2014 per tutti i Comuni che non hanno deliberato le aliquote 
entro il 23/05/2014, ma vi provvederanno entro il 10/09/2014. 
16/12/2014 in un’unica soluzione con aliquota all’uno per mille per 
quei Comuni che delibereranno dopo il 10/09/2014. 
A partire dal 2015 i Comuni sono tenuti ad inviare ai contribuenti i 
bollettini di pagamento precompilati. 

Prossime scadenze 

 

POS                                                                                                                                                                   Rif. D.l. 179/2012 

A partire dal 1° luglio 2014 i professionisti, gli esercenti, gli artigiani 
e le imprese (se conseguono un volume d’affari superiore ai 200 mila 
euro) devono dotarsi del sistema Pos per accettare, su richiesta dei 
clienti, i pagamenti di importo superiore ai 30 euro. Tuttavia alla 
violazione di tale obbligo non consegue, ad oggi, alcuna sanzione.    

Pagamenti “senza” POS: 
nessuna sanzione  

 

 

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE AL 26% DAL 1° LUGLIO: L’AFFRANCAMENTO (SI VEDA ANCHE LA CIRCOLARE N. 
5/2014)                                                                                                                                                    Rif. art. 3 D.l. 66/2014 

Per ammorbidire l’impatto dell’aumento della tassazione sulle rendite 
finanziarie il legislatore fiscale consente di anticipare la tassazione sui 
risultati maturati al 30/06/2014 con il pagamento di un’imposta 
sostitutiva pari al 20% (l’aliquota in vigore sino al 30/06/2014). 

L’imposta sostitutiva  
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Vengono così cristallizzati al 30/06/2014 i valori delle partecipazioni, 
titoli ed altri strumenti finanziari. L’eventuale plusvalenza emergente 
viene tassata “ancora” al 20%, mentre le plusvalenze future sul valore 
cristallizzato verranno tassate al 26%. 

L’effetto 

Regime dichiarativo (quando il contribuente autoliquida l’imposta e la 
dichiara autonomamente): imposta sostitutiva da versarsi entro il 
16/11/2014. 
Regime del risparmio amministrato (risparmio affidato ad 
intermediario che preleva e liquida l’imposta): l’opzione di 
affrancamento deve essere comunicata entro il 30/09/2014 per iscritto 
all’intermediario il quale provvede all’eventuale versamento 
dell’imposta sostitutiva entro il 16/11/2014.  

Termini per l’affrancamento 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA  

TABELLA ATECO 2007                                                                                                                              Rif. art. 18 D.l. 91/2014 

Si tratta di un credito d’imposta per rilanciare la competitività delle 
imprese attraverso l’investimento in beni strumentali. 

Incentivo dal “decreto 
competitività” (Dl. n. 91/2014) 

Macchinari individuati dalla divisione 28 della tabella ATECO 2007 
(gli stessi individuati dalla Tremonti-ter). La tabella è di seguito 
riportata. 

Quali investimenti? 

All'epoca della Tremonti-ter l’Agenzia delle Entrate (circolare 
44/E/2009) cercò di risolvere alcune problematicità concrete attraverso 
un'interpretazione sistematica secondo la quale possono rientrare 
nell'agevolazione beni inseriti in voci diverse (ad esempio nella 26 o 
nella 27) qualora costituiscano parti indispensabili al funzionamento di 
cespiti della divisione 28 e che ne rappresentino una normale 
dotazione. Ad esempio: un computer acquistato unitamente al 
macchinario quando indispensabile al funzionamento del macchinario. 
La stessa logica dovrebbe trovare applicazione anche nell’attuale 
scenario. 

Problematica operativa 

Il credito d’imposta è pari al 15% dell’eccedenza dei nuovi acquisti 
rispetto alla spesa media negli stessi macchinari calcolata sul 
quinquennio precedente (escludendo l’anno con investimenti più 
elevati per cui la somma va divisa per 4). Ad esempio per gli 
investimenti 2014 si considera la media aritmetica 2009-2013, per gli 
investimenti 2015 viene assunta la media aritmetica del periodo 2010 
– 2014, in entrambi i casi con l’esclusione dell’estremo superiore.  

A quanto ammonta il credito 
d’imposta? 

Il credito d’imposta va ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari 
importo, la prima delle quali è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 
del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato 
effettuato l’investimento (quindi, per gli investimenti effettuati nel 
2014, la prima quota dovrebbe essere utilizzabile dal 1° gennaio 2016). 

Come si utilizza il credito 
d’imposta? 
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Divisione 28 della Tabella ATECO 2007 

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 
28.1 Fabbricazione di macchine di impiego generale 

28.11 Fabbricazioni di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 

28.11.1  Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori 
destinati a mezzi di trasporto su strada e aeromobili) 

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto 
su strada e ad aeromobili) 

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione 
interna 

28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 
28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 
28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 
28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori 
28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e compressori 
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 
28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole  
28.14.0 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 
28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione  
28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 

aeromobili e motocicli 
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 

aeromobili e motocicli) 
28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 
28.2  Fabbricazione di altre macchine di impiego generale 
28.21 Fabbricazioni di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento 
28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 
28.21.2 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale 
28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento 
28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
28.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli 

elevatori e piattaforme girevoli 
28.22.03 Fabbricazione di carriole 
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 
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28.23.0 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 

28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore 
28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili a motore 
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 
28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 
fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; 
fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca 

28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse 
parti staccate e accessori) 

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse 
parti staccate e accessori) 

28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere 
(incluse parti e accessori) 

28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere 
(incluse parti e accessori) 

28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 
(incluse parti e accessori) 

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 
(incluse parti e accessori) 

28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca 

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per 
meccanica (esclusi quelli ottici) 

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 

28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 
28.30 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 
28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli 
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 
28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
28.4  Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili 

28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli 

28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed 
escluse le parti intercambiabili) 
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28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed 
escluse le parti intercambiabili) 

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili 

28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) 

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 
28.9  Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali  
28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia  
28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 
28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 
28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in 

miniere, cave e cantieri 
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 

28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse 
parti e accessori) 

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse 
parti e accessori) 

28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio (incluse parti 
e accessori) 

28.94.1 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei 
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei 
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature 
(incluse parti e accessori) 

28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature 
(incluse parti e accessori) 

28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e 
accessori) 

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e 
accessori) 

28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

28.95.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti 
e accessori) 

28.96.0 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti 
e accessori) 
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28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti 
e accessori) 

28.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 
28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 
28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 
28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e 

apparecchiature simili 
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre 

apparecchiature per il bilanciamento 
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e 

accessori) 
 

Bozza Novità IVA   

 

SEMPLIFICAZIONI  RIMBORSI IVA                                                                         Rif. Bozza art.14 D.Lgs Semplificazioni fiscali 

1) sino a 15.000 euro non occorre alcuna formalità (soglia innalzata); 
2) oltre i 15.000 euro si hanno due casi: 
2.1) è sufficiente il visto di conformità se il patrimonio netto e la 
proprietà immobiliare non sono diminuite del 40% rispetto all’ultimo 
periodo d’imposta, la maggioranza della proprietà è rimasta immutata, 
si è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed 
assicurativi (condizioni oggetto di autodichiarazione); 
2.2) occorre prestare garanzia nei seguenti casi: mancanza del visto 
di conformità o della condizione patrimoniale (di cui al precedente 
punto), qualora l’attività sia esercitata da meno di due anni (eccetto che 
per le start up innovative) oppure nel biennio precedente siano stati 
ricevuti avvisi di accertamento che evidenziano uno scostamento 
rispetto al dichiarato superiore al 10% (importi dichiarati sino a 
1.150.000 euro), 5% (importi dichiarati compresi tra 1.150.000 euro ed 
1.500.000 euro) e dell’1% (importo dichiarato oltre il 5%) o, infine, 
nel caso di cessazione dell’attività.    

Procedura rimborso IVA 
semplificata (in attesa di 
decreto attuativo) 

 

DICHIARAZIONE D’INTENTO                                                                                Rif. Bozza art. 20 D.Lgs Semplificazioni fiscali 

La trasmissione telematica del modello contenente i dati delle 
dichiarazioni d’intento sarà compito dell'esportatore "emittente"  
e non del fornitore "ricevente". A partire dalle operazioni effettuate 
dal 1° gennaio 2015 il fornitore/prestatore verrà sanzionato solo se 
effettua operazioni non imponibili prima di aver ricevuto dal proprio 

Dal 2015 sarà l’esportatore 
abituale a comunicare i dati 
della dichiarazione d’intento 
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cessionario/committente la dichiarazione d'intento trasmessa da questi 
all'Agenzia delle Entrate, insieme alla ricevuta di avvenuta 
presentazione da parte dello stesso cessionario/committente. 

 

COMUNICAZIONI OPERAZIONI PAESI BLACK LIST                                        Rif. Bozza art. 21 D.Lgs Semplificazioni fiscali 

La comunicazione di operazioni effettuate con soggetti residenti in 
paesi Black List dovrebbero avvenire: 
a) solo per operazioni superiori a 10.000 euro; 
b) con cadenza annuale.    

Comunicazione operazioni 
Black List annuale e per 
operazioni di importo 
superiore ai 10.000  

 

Ulteriore  Bozza di semplificazione 

 

PROFESSIONISTI: SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO DA NON R IADDEBITRARE   

                                                                                                                                           Rif. Bozza art.10 D.Lgs Semplificazioni fiscali 

Le spese sostenute dal committente per conto del professionista 
non dovranno più essere riaddebitate dal professionista in fattura. Dette 
spese non costituiranno né un compenso né un costo deducibile per il 
prestatore d’opera.   

Nessun riaddebito del 
professionista delle spese 
sostenute direttamente dal 
committente 

 

                                                                   * * * 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.   

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

 
                                                                              Studio Associato Pagani 


