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CIRCOLARE N° 13 DEL 11/11/2014 
 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 
 

 

D.L. SEMPLIFICAZIONI “IN PILLOLE” 

 

Si riassumono, in breve, alcune novità delineate nello schema del decreto legislativo recante 

semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 

ottobre scorso. 

 
     

 MOD. 730/2015 PRECOMPILATO (ART.1)                        

Entro il 15 aprile 2015, le dichiarazioni precompilate dall’Agenzia 

delle Entrate (che possono essere accettate o modificate) devono essere 

messe a disposizione “telematicamente” dei contribuenti con redditi di 

lavoro dipendente.  

Quando 

Il modello compilato sarà messo a disposizione del contribuente 

attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, cioè 

“Fisconline”. Anche i Caf, i consulenti del lavoro, i dottori 

commercialisti e gli esperti contabili potranno prelevare i modelli 

precompilati dei propri clienti dal sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Come 

 

ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA (ART.13) 

Elevazione a 15.000 euro del limite entro il quale il rimborso è erogato 

senza che il creditore debba prestare alcuna garanzia. 
Rimborsi fino a 15.000 euro 

Introduzione, per i rimborsi di importo superiore, del visto di 

conformità sulla dichiarazione o istanza di rimborso accompagnato da 

una attestazione di integrità patrimoniale e di regolarità contributiva, 

quale onere alternativo alla garanzia finanziaria (fideiussione, etc.) per 

i contribuenti “affidabili”. 

Rimborsi oltre a 15.000 euro 

Le novità interessano sia i rimborsi annuali, da richiedere attraverso la 

dichiarazione annuale, sia quelli infrannuali (o trimestrali), da 
Chi 
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richiedere attraverso l’istanza redatta sul modello TR, alla quale viene 

quindi esteso il visto. 
 

SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA (ART. 18) 

Già dal 2014 le società diventano non operative non più dopo tre 

periodi d’imposta consecutivi di perdita fiscale (ovvero due più uno 

con reddito positivo ma inferiore al minimo) ma quando si dichiarano 

perdite per cinque periodi d’imposta consecutivi (ovvero quattro più 

uno con reddito insufficiente). 

Quanti periodi? 

  

COMUNICAZIONE LETTERE D’INTENTO (ART. 20) 

Dal 1° gennaio 2015, l’invio telematico delle lettere d’intento dovrà 

essere effettuato dall’esportatore abituale. 
Cosa cambia per l’esportatore 

abituale 

Una volta inviata la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate rilascia la 

ricevuta. L'esportatore abituale, al fine di richiedere la non 

applicazione dell'Iva al proprio fornitore/prestatore, gli consegna il 

modello trasmesso telematicamente e la ricevuta. Solo dopo aver 

ricevuto e controllato questi documenti il fornitore/prestatore potrà 

emettere fattura senza l'addebito di Iva, con la dicitura «operazione non 

imponibile». 

Cosa cambia per il fornitore 
 

 

Nella dichiarazione annuale Iva, il fornitore/prestatore dovrà indicare 

i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.  
Dichiarazione Iva 

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto sarà emanato un 

provvedimento per la definizione delle modalità applicative delle 

nuove disposizioni e dei requisiti per il rilascio della ricevuta. 

Modalità applicative 

 

 

COMUNICAZIONI CON PAESI BLACK LIST (ART. 21) 

La cadenza della comunicazione black list sarà annuale.  Periodicità 

I soggetti che nel corso dell’anno d’imposta pongono in essere 

operazioni con operatori residenti in stati black list per un valore 

complessivo annuo inferiore o uguale a 10.000 euro saranno esonerati 

da tale adempimento 

Soglia 

 

Le modifiche si applicano dall’anno solare in corso alla data di entrate 

in vigore del presente provvedimento.  
Da quando 

 

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (ART. 22) 

Inclusione immediata nell’archivio Vies per i soggetti che intendono 

operare in ambito comunitario. Non occorrerà più attendere il periodo 

di 30 giorni destinato all’esecuzione dei controlli preliminari da parte 

dell’amministrazione finanziaria per porre in essere operazioni 

intracomunitarie. 

Vies 

 

SEMPLIFICAZIONI INTRASTAT SERVIZI (ART. 23) 

Meno informazioni da fornire negli elenchi riepilogativi delle 

prestazioni di servizi “generiche” (art. 7-ter DPR 633/72) rese o 

ricevute in ambito comunitarie, ossia con committenti o prestatori 

stabiliti in altri Paesi Ue. 

Cosa 
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Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma, un provvedimento 

specificherà il contenuto rivisto e corretto degli elenchi. I dati richiesti 

dal nuovo modello si dovrebbero limitare alle informazioni 

concernenti la partita Iva delle controparti, il valore totale delle 

transazioni, il codice identificativo (Cpa) della prestazione 

resa/ricevuta ed il paese di pagamento. 

Contenuto 

 

APPALTI: ABOLIZIONE SOLIDARIETÀ FISCALE (ART. 28) 

Eliminata la responsabilità fiscale per le prestazioni di appalto e 

subappalto che residuava per le ritenute di lavoro dipendente.  
A chi si rivolge 

 
 

ADEGUAMENTO VALORI DI RIFERIMENTO OMAGGI A DISCIPLINA IMPOSTE SUI REDDITI (ART. 30)  

Adeguato ai 50 euro, già previsti dal Tuir, il limite per l’acquisto di 

beni omaggio con Iva detraibile. 
Limite per detraibilità Iva 

 

                                                                                   * * * 

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 


