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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

Trento, 02/01/2014 

OGGETTO: Legge di stabilità 2014 - imprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Potenziamento dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) (art. 1 c. 137-138) 

È stato potenziato l’Ace, l’Aiuto alla crescita economica, finalizzato a incentivare le società e le 

imprese che si finanziano con mezzi propri, attraverso l’incremento per il triennio 2014-2016 del 

rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile. L’aliquota 

percentuale per il calcolo di questo rendimento, fissata al 3% per il primo triennio di applicazione 

dell’agevolazione (2011-2013), salirà nei prossimi tre anni rispettivamente al 4% nel 2014, 

al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016. 

 

Rivalutazione dei beni d’impresa (art. 1 c.140-146) 

Concessa alle società di capitali e di persone la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni 

d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio al 31/12/2012 e 

ancora presenti al 31/12/2013, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota 

del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del 

saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%. Il maggior valore 

è riconosciuto fiscalmente dall'esercizio 2016 per gli ammortamenti e dal 1 gennaio 2017 per il 

calcolo di plusvalenze. Sono esclusi dalla possibilità di rivalutazioni gli immobili alla cui produzione 

o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. Le imposte sostitutive sono versate in tre rate 

annuali di pari importo, senza pagamento di interessi (prima scadenza 16/06/2014). Gli importi da 

versare possono essere compensati con eventuali crediti.  

 

Perdite su crediti (art. 1 c. 160-161) 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto 

che è stata approvata la legge di stabilità 2014. 

La Legge in questione, presentata dal Governo il 15 Ottobre 2013 e approvata definitivamente dal 

Parlamento il 23 dicembre (con un maxi-emendamento che riscrive il Ddl originario), prevede la 

rimodulazione dell'imposta IMU e proroga per bonus edilizi/arredo. Ecco, qui di seguito, le 

principali misure per le imprese. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         



 2 

Dal periodo di imposta in corso al 31/12/2013 viene modificato l’art. 105 del TUIR relativamente 

alla deducibilità delle perdite su crediti. Viene infatti previsto, come era già per le imprese IAS, che 

“gli elementi certi e precisi (ai fini della deducibilità delle perdite su crediti) sussistono […] in caso 

di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili”. Si resta in 

attesa di istruzioni operative. 

 

Durata fiscale Leasing (art. 1 c.162-163) 

Modificata la disciplina relativa alla deducibilità dei canoni di leasing per i contratti stipulati dal 

01/01/2014. Mantenendo infatti il doppio binario fra durata civilistica e fiscale (ricordiamo che dal 

2012 la deduzione dei canoni è indipendente dalla durata del contratto), per i beni mobili viene 

introdotta la possibilità di dedurre i canoni in un periodo non inferiore alla metà della durata 

dell’ammortamento fiscale (prima erano 2/3). Esempio: aliquota ammortamento fiscale 20% = 

deduzione in 5 anni = 60 mesi = deduzione leasing consentita in non meno di 30 mesi. 

Per i beni immobili la deduzione deve avvenire in un periodo non inferiore a 12 anni. 

Rimane immutata la deducibilità dei canoni di leasing di autovetture per un periodo non inferiore al 

tempo di ammortamento fiscale. 

Si resta in attesa di chiarimenti per quanto riguarda i leasing immobiliari per i professionisti. 

 

Compensazioni imposte dirette (art. 1 c.574) 

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2013 la compensazione in F24 di crediti fiscali 

di importo superiore a 15 mila euro annui, in materia di imposte Irpef, Ires (comprese le 

addizionali e le imposte sostitutive), ritenute alla fonte e Irap, richiederà l’apposizione del visto di 

conformità o la firma del revisore contabile sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.  

 

Piccola proprietà contadina (art. 1 c. 608-609) 

Dal 1 gennaio 2014 viene evitata l’abolizione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà 

contadina sull’acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti o Iap. Tali atti sono soggetti 

alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per 

cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. 

Qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti 

diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap, l’imposta di registro si applica nella misura del 12% 

(anziché 9%). 

 

Reclamo e mediazione tributaria (art. 1 c. 611) 

La presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso e non più di 

inammissibilità. L’Agenzia delle Entrate potrà quindi decidere se eccepire l’improcedibilità e il 

presidente, se la rileva, rinvierà la trattazione per consentire la mediazione. Le somme pretese 

dall’Agenzia delle Entrate saranno sospese per tutta la durata del procedimento di 

reclamo/mediazione e gli importi derivanti dalla mediazione saranno validi anche ai fini contributivi 
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senza sanzioni o interessi. Viene anche definito con chiarezza il termine per la costituzione in 

giudizio: il contribuente dovrà depositare il ricorso entro 30 giorni dal termine dei 90 giorni del 

reclamo. 

 

Deducibilità IMU immobili strumentali (art. 1 c. 715-716) 

Sia per le imprese, sia per i professionisti, l’IMU relativa agli immobili strumentali diventa 

deducibile per il 20% ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Resta inalterata la indeducibilità 

per gli altri immobili, come pure la indeducibilità ai fini IRAP. Per il solo periodo di imposta in corso 

al 31 dicembre 2013 la deducibilità sarà del 30%. 

 

Gestione separata (art. 1 c.744) 

Vengono modificate parzialmente le aliquote dovute dagli iscritti alla gestione separata Inps, 

distinguendo i soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS fra soggetti titolari di 

partita IVA e soggetti privi di partita IVA (Cococo – Cocopro). Si riporta tabella aggiornata. 

Anno Partite IVA Cococo - Cocopro 
Pensionati e iscritti 

ad altra gestione 

2013 27,72 27,72 20,00 

2014 27,72 28,72 22,00 

2015 30,72 30,72 23,50 

2016 31,72 31,72 24,00 

2017 32,72 32,72 24,00 

2018 33,72 33,72 24,00 

 

Distinti saluti 


