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PRACTICE GROUP 

  

CIRCOLARE N° 9 DEL 08/09/2014 

Il D.l. competitività alla luce della legge di 

conversione pubblicata in G.U. il 
20/08/2014: le novità definitive 

 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 
 

     

 NOVITA’ F24: SEMPRE MENO CARTACEI                                                                                          Rif. art. 11, Dl. n. 66/2014           

Dal 1° ottobre 2014 la presentazione cartacea dell’F24 è possibile 
soltanto in assenza di compensazioni e per versamenti inferiori a 
1.000 euro. Diversamente nei casi di: 

a) compensazione con saldo finale a 0 → presentazione soltanto 
tramite Entratel o Fisconline; 

b) compensazione con saldo finale a debito → presentazione 
tramite Entratel/Fisconline oppure mediante intermediari o 
l’ home banking;   

c) versamenti a debito superiori ai 1.000 euro → presentazione 
tramite Entratel/Fisconline oppure mediante intermediari o 
l’ home banking. 

Dal 1° ottobre 2014 F24 solo 
on line in presenza di 
compensazioni o di versamenti 
superiori a 1.000 euro (si veda 
anche la circolare SAP n. 5 
del 06/05/2014) 

  

L’ACE INUTILIZZATO PUO’ GENERARE UN CREDITO D’IMPOSTA AI FINI IRAP                                Rif. Art. 19 del Dl. 91/2014  

Diventa legge la facoltà di utilizzare (in quote costanti nei cinque anni 
successivi) come credito d’imposta ai fini IRAP l’eccedenza ACE 
rispetto al reddito imponibile. 

Eccedenza ACE inutilizzata (si 
veda la circolare SAP n. 7 del 
18/07/2014) 

Si tratta di una facoltà in quanto l’ACE che non trova capienza nel 
reddito imponibile (al netto di eventuali perdite pregresse) può essere 
alternativamente a) riportato negli esercizi successivi o b), a partire 
dall’esercizio 2014 (periodo d’imposta per il quale la deduzione ACE 
è stata innalzata al 4% dell’incremento del patrimonio netto 2010), 
trasformato in un credito d’imposta ai fini  IRAP (credito per i soggetti 
IRES pari al 27,5% dell’eccedenza ACE). 

Facoltà? 
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Lo sono in particolare coloro che “dispongono” di perdite pregresse 
scomputabili o chiudono l’esercizio in perdita “fiscale” prevedendo di 
non migliorare a breve la performance reddituale.  

Soggetti interessati 

 

 CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI                                        Rif. art. 18 del Dl. 91/2014 

E’ definitivo il credito d’imposta fruibile a partire dagli investimenti in 
nuovi beni strumentali eseguiti tra il 25/06/2014 ed il 30/06/2015.  

Credito d’imposta per 
incentivare i nuovi 
investimenti da parte dei 
titolari di reddito d’impresa 

E’ pari al 15% delle spese per l’acquisto di beni strumentali nuovi, 
compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, effettuati tra il 
25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015 in eccedenza rispetto alla media 
degli investimenti eseguiti, per i medesimi beni, nei cinque periodi 
d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media 
il periodo in cui gli investimenti sono stati più elevati.  

Il credito d’imposta (si veda la 
circolare SAP n. 7 del 
18/07/2014) 

Qualora l’impresa non abbia cinque anni di anzianità rispetto 
all’esercizio agevolato in cui sostiene l’acquisto, la media va 
comunque calcolata tenendo conto degli esercizi in cui l’impresa 
esisteva e sempre escludendo il periodo d’imposta in cui l’importo 
degli acquisti è stato più elevato. 
Quindi un’impresa costituita nel 2013 che effettua gli investimenti 
agevolati tra il 25 giugno 2014 ed il 31 dicembre 2014, avrà un credito 
d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta in quanto la media è zero, 
rilevando teoricamente il solo 2013 e potendo ometterlo in base alla 
regola di esclusione del periodo d’imposta passato contraddistinto dai 
maggiori investimenti.  
Stessa sorte avrà l’importo del credito d’imposta per una nuova 
impresa costituita nel 2014 o nel 2015.      

Imprese costituite da meno di 
cinque anni dall’effettuazione 
dell’investimento o di nuova 
costituzione 

Ai fini del calcolo della spesa agevolabile e della media del 
quinquennio precedente rilevano esclusivamente gli investimenti 
(acquisiti) e mai con segno opposto i disinvestimenti. Ciò potrebbe 
favorire un incremento dell’importo dell’eccedenza cui applicare il 
15%. 

Differenza rispetto alla 
Tremonti-ter 

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 funziona il credito 
d’imposta 

    

CUMULO CREDITO DA NUOVI INVESTIMENTI ED ACE                                                                                                                      

Qualora gli acquisti di nuove attività di cui alla divisione 28 della 
tabella Ateco 2007 vengano finanziati mediante versamenti dei soci, vi 
sarà la possibilità di sommare al risparmio legato al bonus investimenti 
anche la detassazione Ace. 

Nuovi investimenti finanziati 
con versamenti dei soci: ACE 
+ credito d’imposta 
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NOVITÀ SOCIETARIE                                                                                                                     Rif. art. 20 del Dl. n. 91/2014  

Il capitale sociale minimo delle società per azioni è ridotto da 120.000 
euro a 50.000 (c. 7 dell’art. 20). Tale diminuzione impatta sulla fase di 
costituzione, sulla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale 
per perdite e sulle cause di scioglimento della società. 
L’eventuale riduzione del capitale sociale con restituzione a soci non 
è soggetta né alla presunzione di distribuzione di utili in presenza di 
riserve disponibili né all’applicazione della norma generale 
antielusiva. 

Riduzione capitale minimo 
delle SPA 

Il valore del capitale sociale della società di capitali risultante dalla 
trasformazione può ora risultare oltre che da relazione di stima di un 
esperto designato dal tribunale (conferimenti di beni in natura e crediti 
in spa) o di un revisore legale/società di revisione (conferimento di 
beni in natura e crediti in srl) anche secondo la procedura semplificata 
senza relazione di stima già prevista per il conferimento di valori 
mobiliari o strumenti del mercato monetario o di attività valutate al 
“ fair value”.  

Nuova valutazione dei beni 
d’impresa nel caso di 
trasformazione di società di 
persone in società di capitali 

La durata minima del periodo previsto per l’esercizio del diritto di 
opzione è ridotta da trenta a quindici giorni. 
Contestualmente al deposito presso l’ufficio del Registro delle Imprese 
l’offerta d’opzione deve essere resa nota mediante pubblicazione sul 
sito internet della società ovvero, in alternativa, mediante deposito 
anche presso la sede sociale.  

Riduzione periodo minimo 
d’opzione e modalità di 
pubblicità 

Gli statuti di spa non quotate possono prevedere la possibilità di creare 
azioni a voto plurimo, sino ad un massimo di 3 voti spettanti al 
possessore dell’azione. Lo statuto può anche limitare l’esercizio del 
voto plurimo a particolari argomenti o condizionarlo al verificarsi di 
determinate condizioni (purché oggettive e non arbitrarie). 

Voto plurimo per le azioni di 
SPA non quotate  

In prima convocazione dell’assemblea straordinaria, la modifica 
statutaria per l’introduzione del voto plurimo richiede il voto 
favorevole dei 2/3 del capitale rappresentato in assemblea anziché 
l’ordinaria maggioranza assoluta sino ad ora domandata.  

Quorum deliberativo 
dell’assemblea straordinaria 
di modifica dello statuto per il 
voto plurimo  

Anche per le società quotate o che emettono strumenti finanziari 
diffusi è ora possibile ricorrere al voto limitato (ad es. sino ad una 
predeterminata % del capitale sociale posseduta) o scaglionato (ad es. 
voti spettanti ponderati in misura decrescente in funzione di scaglioni 
del capitale sociale posseduto).  

Voto limitato o scaglionato 
anche per le società aperte 

   

NOMINA DEI SINDACI O DEL REVISORE NELLE S.R.L.                                               Rif. c. 8 dell’art. 20 del Dl. n. 91/2014 

E’ stato abrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c. per cui non è 
più obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore per 
le s.r.l. che hanno un capitale sociale non inferiore a quello minimo 
stabilito per le s.p.a. (ora ridotto a 50.000 euro). 

La novità 

E’ obbligatoria nelle ipotesi di: 
1) superamento dei parametri che obbligano la s.r.l. alla redazione 

del bilancio in forma ordinaria (più di 50 dipendenti, ricavi 

Quando è ora obbligatoria la 
nomina dell’organo di 
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dalla vendite di beni e prestazioni di servizi maggiori di 8,8 mln 
di euro, valore dell’attivo superiore a 4,4 mln di euro); 

2) società tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
3) società che controlla altra società tenuta al controllo legale dei 

conti. 

controllo o del revisore nelle 
s.r.l.? 

   

 ISCRIZIONE AUTOMATICA AL REGISTRO IMPRESE DELL’ ATTO PUBBLICO O DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTIENTICATA                    

Rif. art. 21, L. n. 116/2014  

A partire dal 1° settembre 2014 il conservatore del Registro delle 
Imprese è tenuto a procedere all’iscrizione immediata di un atto 
pubblico o di una scrittura privata autenticata. L’accertamento operato 
dal pubblico ufficiale (ad es. il notaio) diviene esaustivo, facendo sì 
che dovrebbero accorciarsi i tempi d’iscrizione.  

Semplificazione 

 

ESENZIONE ACCISA SUI RIFORNIMENTI PER LA PESCA PROFESSIONALE                         Rif. art. 34-bis della L. n. 116/2014 

L’esenzione accisa sui rifornimenti viene estesa anche all’esercizio 
della pesca professionale in acque interne e lagunari. 

Interpretazione autentica in 
tema di esenzione d’accisa 

 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER I PARTECIPANTI UFFICIALI E NON DI EXPO 2015 (01/05/2015-30/10/2015)                             

Rif. Circ. AdE n. 26 del 07/08/2014  

Partecipanti ufficiali: Paesi e Organizzazioni Internazionali 
Integorvernative. 
Partecipanti non ufficiali: amministrazioni pubbliche territoriali, 
aziende, organizzazioni della società civile ecc. 

Le due categorie di beneficiari 
delle agevolazioni 

Entrambe le categorie di partecipanti usufruiscono dell’esenzione dalle 
imposte dirette (Ires, Irpef ed addizionali) gravanti sui redditi prodotti 
dalle attività istituzionale espositive e non commerciali svolte nel 
contesto di EXPO 2015. 
Restano, quindi, esclusi i proventi dalle attività commerciali. 

Esenzioni dalle imposte diretti 
per i redditi prodotti 
dall’attività istituzionale 

Per i medesimi soggetti e per il valore della produzione netta dalle 
attività non commerciali è anche prevista l’esenzione dall’applicazione 
dell’Irap. 

Esenzione anche dall’Irap 

I partecipanti ufficiali ad EXPO 2015 possono acquistare o importare 
beni e servizi di ammontare superiore a 300 euro senza l'applicazione 
dell'Iva, a condizione che gli acquisti siano impiegati nell'attività 
ufficiale espositiva. 

Esenzione dalle imposte 
indirette solo per i partecipanti 
ufficiali 

 

                                                                   * * * 

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 


