
 

 1 

 
 

          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

Trento, 03 dicembre 2014 

OGGETTO: Decreto Legislativo “Semplificazioni Fiscali” 

 

 

 

 

 

Semplificazioni per le persone fisiche 

 
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA (art. da 1 a 6) 

 

Viene iniziata la sperimentazione del modello 730 precompilato, già relativamente ai dati 2014. 

Entro il 28 febbraio di ogni anno i vari enti interessati dovranno comunicare alle Entrate gli oneri 

deducibili e detraibili per i contribuenti relativi all’anno precedente.  

Entro il 7 marzo di ogni anno dovranno essere spedite le certificazioni dei redditi di lavoro 

dipendente mediante la nuova certificazione unica (modello Cu). 

Entro il 15 aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili le dichiarazioni dei redditi 

precompilate dei lavoratori dipendenti. 

 

SPESE VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI (art.10) 

 

A partire dal 2015 il committente potrà sostenere direttamente le «spese relative a prestazioni 

alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande» per trasferte del professionista, senza che 

il professionista debba a sua volta riaddebitarle in fattura al committente.  

 

COMUNICAZIONE DEI LAVORI A CAVALLO PER DETRAZIONE DEL 55-65% (art. 12) 

 

Dal 13/12/2014 viene abrogata la comunicazione telematica alle Entrate dei lavori che proseguono 

per più periodi di imposta, ammessi alla detrazione Irpef del 55-65% delle spese sostenute per la 

riqualificazione energetica degli edifici. 

 

Semplificazioni per i rimborsi 

 

RIMBORSI IVA (art. 13) 

 

Viene riscritto l’articolo 38 bis del DPR 633/1972. A partire dal 13/12/2014 i rimborsi IVA sono 

erogati, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della 

dichiarazione.  

Gentile Cliente,  

In data 28 novembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 

n°175/2014 sulle Semplificazioni Fiscali. 

Si riepilogano brevemente le principali novità, con la relativa data di entrata in vigore.                                                                                                                                                                                                          

 



 2 

I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa 

dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso, recante il visto di conformità e con 

allegata una dichiarazione di operatività.  

Per il rimborso di un credito Iva inferiore a 15mila euro sarà sufficiente presentare la dichiarazione 

Iva.  

Permane in ogni caso l’obbligo di fideiussione per: 

 i soggetti neo costituiti; 

 soggetti con avvisi di accertamento di importo elevato; 

 soggetti che presentano istanze prive di visto di conformità e/o dichiarazione di operatività; 

 soggetti che chiudono la partita IVA. 

 

Semplificazioni per le società 

 

COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI (art. 16) 

 

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, le opzioni per la 

trasparenza fiscale, per l’Irap come i soggetti Ires, ecc.. dovranno essere comunicate «con la 

dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare 

l’opzione» (ad esempio l’opzione per la trasparenza a partire dal 2015, andrà comunicata in Unico 

2015, relativo al 2014, entro il 30 settembre 2015 e non più entro il 31 dicembre 2015).  

 

 

SOCIETÀ DI COMODO PER PERDITA SISTEMATICA (art. 18) 

 

A partire dal periodo di imposta in corso al 13/12/2014, il periodo di osservazione per 

l’applicazione della disciplina della perdita sistematica ai fini delle società di comodo viene 

aumentato da tre a cinque anni. 

 

Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale 

 

COMUNICAZIONE ALLE ENTRATE DEI DATI DELLE LETTERE D’INTENTO (art. 20) 

 

Per le operazioni poste in essere con gli esportatori abituali a far data 01 gennaio 2015, la 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle lettere d’intento dovrà essere 

effettuata telematicamente: 

 in via preventiva dall’esportatore abituale durante l’anno (chi emette la lettera di intento); 

 a consuntivo da chi riceve la lettera di intento, nel modello di Dichiarazione IVA annuale.  

Si precisa comunque che le modalità operative previste con la suddetta novità dovranno essere 

emanate entro 90 giorni dal 13 dicembre 2014. 

 

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST (art. 21) 

 

Per le operazioni poste in essere nell’anno solare in corso al 13 dicembre 2014, le comunicazioni 

delle operazioni con i paesi Black List dovranno essere inviate annualmente, non più mensilmente 

o trimestralmente. La soglia al di sotto della quale non è obbligatorio effettuare la comunicazione 

viene portata a 10.000 euro complessivi annui (non sarà più 500,00 euro per fattura). Mentre per 

il 2015 non ci saranno problemi, si resta in attesa di capire come coordinare la norma con le 

previgenti disposizioni relative al 2014. 

 

VIES (art. 22) 

 

A partire dal 13/12/2014 l’iscrizione nella banca dati VIES (obbligatoria per effettuare operazioni 

attive o passive intracomunitarie), sarà immediata, senza attendere 30 giorni dalla domanda.  

Se per 4 trimestri consecutivi il contribuente non effettua operazioni INTRACOMUNITARIE (e quindi 

non presenta il modello INTRA) verrà automaticamente cancellato. 
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ELENCHI INTRASTAT SERVIZI (art. 23) 

 

Entro 90 giorni dal 13 dicembre 2014 verranno emanate delle norme di semplificazione del modello 

Intra Servizi con lo scopo di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i 

numeri di identificazione IVA delle controparti e il valore totale delle transazioni. 

 

Eliminazione adempimenti superflui 

 

 

RITENUTE D’ACCONTO DEGLI AGENTI (art. 27) 

 

Gli agenti potranno inviare anche tramite PEC e con efficacia pluriennale (fino a revoca), la 

comunicazione di avvalersi di dipendenti, ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto del 23% sul 

20% dell’imponibile, al posto del 23% sul 50%. Si resta in attesa dell’emanazione di apposito 

decreto attuativo. 

 

SOLIDARIETÀ FISCALE NEGLI APPALTI (art. 28) 

 

A partire dal 13/12/2014 viene abrogata la responsabilità solidale dell’appaltatore verso il 

subappaltatore per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per le 

prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto. Eliminate inoltre le sanzioni in capo al 

committente che prima di pagare la fattura dell’appaltatore, non avesse verificato i pagamenti delle 

ritenute da parte di quest’ultimo e di tutti i subappaltatori (articolo 35, commi da 28 a 28-ter DL 

223/2006). 

 

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ (art. 28) 

 

A partire dal 13/12/2014, ai soli fini fiscali, l’estinzione delle società produrrà i suoi effetti 

«trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».  

I liquidatori dei soggetti IRES che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della 

liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori 

rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti 

tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto 

crediti di ordine superiore a quelli tributari.  

 

Semplificazioni e coordinamenti normativi 

 

OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA (art. 30) 

 

A partire dal 13 dicembre 2014 vengono modificati gli articoli 2 c.2 n.4, 3 c.3 e 19-bis1 c.1 lett. h) 

del DPR 633/1972 relativi agli omaggi e spese di rappresentanza.  

L’IVA sull’acquisto degli omaggi, non prodotti o commercializzati dall’impresa, potrà essere portata 

in detrazione, se il loro costo unitario sarà pari o inferiore a 50 euro.  

Viene di fatto uniformata la soglia per gli omaggi sia sul lato delle imposte dirette che su quello 

delle indirette (IVA). 

 

IVA NELLE RISTRUTTURAZIONI DEI DEBITI O NEI PIANI DI RIENTRO (art. 31) 

 

A partire dal 13/12/2014 viene modificato l’art. 26 del DPR 633/1972.  

In pratica se il credito verso il proprio cliente si riduce a seguito di un “Accordo di Ristrutturazione 

dei Debiti” (ex articolo 182-bis della legge fallimentare) o di un “Piano Attestato di Risanamento” 

(ex articolo 67, comma 3, lettera d della legge fallimentare), si potrà recuperare l’Iva persa e già 

versata, tramite l’emissione di una nota di accredito per la sola Iva.  

 

 

 



 4 

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE DI LUSSO AI FINI IVA E REGISTRO (art. 33) 

 

A partire dal 13 dicembre 2014 anche ai fini Iva, come già per l’imposta di registro, le abitazioni 

considerate di lusso saranno quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono 
 

 

Distinti saluti 


