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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 11 DEL 29.11.2017 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

  Riteniamo utile fornire qualche aggiornamento in sintesi. 

Quotazioni immobiliari OMI 1° semestre 2017 
 

E’ possibile consultare, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e tramite 

l’applicazione per smartphone “Omi Mobile”, le quotazioni immobiliari relative al primo 

semestre 2017.  

 

 

Nuova disciplina delle locazioni brevi 
 

 Sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per 

finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione a ogni singolo 

contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti.   

 Queste norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche 

che agiscono al di fuori dell’attività di impresa. 

 Non sono soggetti alle nuove regole gli immobili situati all’estero e quelli che non 

hanno finalità abitative.  

 Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1.06.2017, può 

essere applicata, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota 

del 21%. La ritenuta deve essere operata sull’intero importo indicato nel contratto di 

locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. 

 La disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 

21% a titolo di ritenuta da versare all’Erario. In caso di pagamento tramite assegno 

bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità 

delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se 

l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. 

 

Circ. Ag. Entrate 

12.10.2017, n. 24/E 

 

Rinuncia al TFM 
 

 In caso di rinuncia al Tfm da parte di amministratori soci la società partecipata non 

dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, c. 4bis del Tuir. 

  In caso, invece, di amministratori non soci, se la società ha dedotto le quote di Tfm 

accantonate, dovrà assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva. In caso 

contrario, la rinuncia non avrà effetto fiscale.  

 Per quanto riguarda l’assoggettamento fiscale in capo agli amministratori della 

rinuncia al Tfm, l’Agenzia precisa che nel caso in cui gli amministratori soci hanno 

rinunciato alle quote di TFM accantonate dalla società patrimonializzando la stessa, 

i crediti rinunciati - che si intendono giuridicamente incassati - dovranno essere 

assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con 

l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società.  

 Con riferimento, invece, alla rinuncia operata dagli amministratori non soci, sarà la 

società ad assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia 

 

Ris. Ag. Entrate 

13.10.2017, n. 

124/E 
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al TFM nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato. Gli 

amministratori non soci non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale. 

 

Proventi da strumenti finanziari per manager e dipendenti 
 

L’art. 60 del D.L. 50/2017 dispone che, al verificarsi di determinate condizioni, i proventi 

derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) 

percepiti da manager e dipendenti siano in ogni caso qualificati come redditi di capitale o 

diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di 

rischio.  

Con la circolare 25/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi a: 

 ambito applicativo della norma; 

 presupposti di ordine quantitativo e temporale, inerenti la consistenza 

dell’investimento; 

 periodo minimo di detenzione di tali strumenti; 

 differimento nella distribuzione dell’utile, richiesti per l’operatività della 

presunzione legale, che qualifica i proventi derivanti da strumenti finanziari con 

diritti patrimoniali rafforzati come redditi di capitale o diversi. 

 

Circ. Ag. Entrate 

16.10.2017, n. 25/E 

 

Agevolazioni prima casa nelle successioni e donazioni 
 

Nel caso in cui, per effetto della successione, il contribuente diventi pieno proprietario di più 

immobili, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge, può fruire 

dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto delle quote di uno degli immobili. 

Non preclude la fruizione dell’agevolazione la circostanza che, prima del decesso, il 

contribuente possedesse gli immobili in comproprietà con il coniuge, in quanto con la morte 

del de cuius il regime di comunione viene meno. Pertanto, in sede di successione, possono 

essere invocate le agevolazioni “prima casa”, consistenti nell’applicazione delle imposte 

ipotecaria e catastale nella misura fissa. L’agevolazione deve essere riferita soltanto ad 

un’unica unità immobiliare e relative pertinenze. Sulle rimanenti unità immobiliari pervenute 

con la stessa successione devono, quindi, essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale 

in misura proporzionale pari, rispettivamente, al 2 e all’1% del valore dell’immobile. 

 

Ris. Ag. Entrate 

17.10.2017, n. 

126/E 

 

Detrazione interessi passivi da contratto di mutuo per il coniuge superstite 
 

Con circolare n. 122 del 1.06.1999 (punto 1.2.1) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il 

coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori 

relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è 

contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo 

del mutuo.  

Ris. Ag. Entrate 

18.10.2017, n. 

129/E 

 

Anomalie sui redditi 2013 
 

I contribuenti che recentemente hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie 

relative ai redditi 2013, fino al 31.12.2017 possono correggere gli errori o fornire chiarimenti 

all’Agenzia delle Entrate, evitando così un accertamento vero e proprio.  

Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria 

posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a 

maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300.000 persone fisiche. 

 

 

Adempimento spontaneo dei contribuenti 
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Con lo scopo di introdurre nuove forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il 

contribuente e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari favorendo l’emersione 

spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità mediante le 

quali mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva, le informazioni 

derivanti dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia stessa, dai contribuenti stessi e dai 

loro clienti soggetti passivi Iva, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o 

in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi Pec: la 

comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del 

contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle 

Entrate, denominata “Cassetto fiscale”. 

 

Provv. Ag. Entrate 

8.11.2017, prot. 

251544 

 

Super e iper ammortamento per beni in leasing 
 

E' stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se rientrano nella proroga al 30.06.2018 (30.09.2018 

per l’iper ammortamento) e, quindi, con possibilità di fruire della maggiorazione, gli 

investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.  

Le richieste di chiarimenti riguardano la possibilità di beneficiare della maggiorazione nel 

caso in cui, dopo avere effettuato l’ordine e versato al fornitore un acconto almeno pari al 

20% del costo di acquisto del bene entro il 31.12.2017, l’investitore decida, dopo questa data, 

di acquisire il bene tramite contratto di leasing.  

L’Agenzia ritiene che anche nel in questo caso debba essere ribadita la validità del principio 

di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi 

affermato nella circolare n. 4/E/2017 (paragrafo 5.3). 

 

Ris. Ag. Entrate 

24.10.2017, n. 

132/E 

 

Tassa rifiuti e calcolo della parte variabile 
 

Il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa 

sui rifiuti (Tari) relativa alle utenze domestiche.  

Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la 

superficie dell’abitazione, sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria, 

corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è 

costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli 

occupanti, da non moltiplicare per i metri quadrati dell’utenza e da sommare come tale alla 

parte fissa.  

Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, secondo il Ministero è corretto computare la 

quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Se il 

contribuente riscontra un errato computo della parte variabile, effettuato dal Comune o dal 

soggetto gestore del servizio rifiuti, è possibile chiedere il rimborso, solo relativamente alle 

annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è stata istituita.  

Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani (Tarsu), disciplinata da regole diverse da quelle della Tari, che non 

prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile. 

 

Circolare Mef 

20.11.2017, n. 1/DF 

 

Comunicazione accordi di lavoro agile 
 

A partire dal 15.11.2017 le aziende che hanno sottoscritto accordi individuali di lavoro agile 

possono trasmetterli attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul 

portale dei servizi del Ministero del Lavoro. Per accedervi sarà necessario possedere SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale); per tutti i soggetti già in possesso delle credenziali di 

accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si potrà 

utilizzare l'applicativo anche senza SPID.  
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Tassazione indennità di trasferta 
 

La Cassazione a sezioni unite, modificando il precedente orientamento, ha stabilito, con 

riferimento al trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, che l'espressione "anche se 

corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nell’art. 11 della L. 467/1984, sia nel 

vigente art. 51, c. 6 del Tuir (così come nell’art. 48, c. 6 del Tuir) - deve essere intesa nel 

senso che l'eventuale continuatività della pagamento del compenso per la trasferta non ne 

modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso rispetto a quello 

stabilito per la generica retribuzione imponibile, rispettivamente previsto dalle sopra 

menzionate disposizioni normative. 

Cass. Civ. Sez. 

Unite 24.10.2017- 

15.11.2017, n. 

27093 

 

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 Pagani                 


