
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, martedì 21 Ottobre 2014 

 

 

 

_ “Sull’IVA una clausola da 988 milioni” :Prosegue il lavoro di “cesellatura” con diverse 

limature all’articolato e ad alcuni dettagli contabili sul testo della legge di stabilità. Tra le novità 

dell’ultima ora sembra essere spuntata una clausola di salvaguardia ad hoc, sotto forma di eventuali 

aumenti di accise sui carburanti per 988 milioni a decorrere dal 2015, per blindare il meccanismo 

rafforzato di “reverse charge” e di “split payment” collegato all’IVA. Un’altra questione su cui si 

è lavorato con intensità è il bonus bebè per le neomamme.  

 

_ “Fondazioni e fondi, aumenti retroattivi” : Per enti non commerciali e fondazioni bancarie, dal 

1° gennaio 2014, aumenta il peso della tassazione sui dividendi. Dal 1° gennaio 2014 il ritorno 

dell’aliquota IRAP al 3,9% mentre le deduzioni del costo del lavoro avranno efficacia dal 2015. I 

fondi pensione, che dal prossimo anno avranno un prelievo del 20% anziché dell’11,5%, 

subiranno un anticipo operativo già dal 2014 della nuova tassazione.  
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_ DECRETO SBLOCCA ITALIA - “Iva al 4% sui lavori in casa” :Chi fa i lavori in casa 

utilizzando i bonus fiscali del 50% (ristrutturazioni) e del 65%(efficientamento energetico) pagherà 

l’Iva al 4% anziché l’attuale 10% come previsto dal decreto legge approvato dalla commissione 

Ambiente delle Camera e ora all’esame dell’Aula di Montecitorio. Resta la deduzione Irpef del 20% 

sul prezzo dell’immobile (fino a un tetto di spesa di 300mila euro) per chi acquista un immobile 

nuovo o pesantemente ristrutturato da un costruttore, ma l’agevolazione non è più vincolata alla 

cessione in affitto a canone concordato dell’abitazione per almeno otto anni.   

 

 

 

 

_ “Acquisti di macchine dimezzati”: Si rivitalizza lo scenario del mercato interno per le macchine 

utensili, con l’impennata di commesse sul terzo trimestre dell’anno spinte dalla Sabatini bis. 

L’indice resta però ancora molto basso, a quota 33,7. Preoccupazioni perché la legge di stabilità non 

prevede di rifinanziare la Sabatini-bis le cui richieste stanno raggiungendo il tetto. La spinta dei 

mercati esteri, con indice a quota 102,8, sostiene anche il dato generale degli ordini: +7,8%.  

 

_ “Contship: difficile investire in Italia” :Gli scali del Nord Europa contestano a Bruxelles una 

eccessiva allocazione di risorse a favore dei porti meridionali, un cospicuo programma di 

investimenti sul Mediterraneo, che sta dimostrandosi il punto geograficamente ed economicamente 

più conveniente per lo scalo delle navi provenienti da Cina e Far East. 

 

_ “Minimi, contributi light limitati” : Sconto sui contributi previdenziali in base al reddito, nuovo 

regime fiscale agevolato previsto dal Ddl di stabilità varato la scorsa settimana dal governo. La 

misura vale soltanto per imprese e artigiani. I professionisti e gli autonomi iscritti a casse private 

saranno comunque chiamati a versare l’importo minimo soggettivo indipendentemente dal reddito 

dichiarato, così come avviene per i contribuenti che non usufruiscono del regime agevolato. 

 

_ “Sanatoria per società e socio” :“La normativa sul rientro dei capitali approvata dalla camera 

non si limita a riproporre la norma precedente (il decreto legge4/2014, non convertito limitatamente 

alla disciplina della voluntarydisclosure) arricchita da una serie di novità importanti, ma introduce 

anche un’opportunità di regolarizzazione dei redditi non dichiarati che interessa tutti i contribuenti, 

a prescindere dalla detenzione all’estero di patrimoni non dichiarati.” 

 

_ “Ravvedimento con calcoli fai-da-te” :Ravvedimento operoso ad ampio raggio ma con calcoli 

fai-da-te. La sostituzione dell’adesione ai processi verbali di costatazione obbligherà il contribuente 

Impresa e territori 



a un calcolo in autonomia delle maggiori imposte derivanti dalle violazioni senza che sia l’ufficio a 

determinare l’importo dovuto.  

 

_ “Fondi Ue ai professionisti ancora solo sulla carta” : Non esistono finanziamenti europei a 

“pioggia” per i liberi professionisti, bensì la possibilità di accesso alla progettualità dei programmi e 

dei fondi europei come beneficiari; per facilitare l’accesso ai fondi Ue dei professionisti il Governo 

deve adeguarsi all’Ue nell’allinearli dal punto di vista economico alle imprese. 
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fonte: Il sole 24 Ore, mercoledì22 Ottobre 2014 

 

 

 

_ “Caos Imu, l’85% dei Comuni cambia regole” : L’incrocio con la Tasi e i continui ritocchi 

normativi moltiplicano gli interventi dei sindaci. Le ragioni per cambiare le regole Imu, sono le più 

diverse, e i Comuni si sono affollati a inviare le nuove delibere al dipartimento delle Finanze.Il 

termine è scaduto ieri, e l’ultimo censimento ministeriale contava 6.828 delibere, ma il ministero ha 

tempo fino al 28 ottobre per pubblicare le decisioni locali rendendole effettive per il saldo in 

programma il 16 dicembre.   

 

_ “Salta l’IVA 4% sui lavori in casa “No” del Mef sulle coperture” : Slitta di 24 ore, l’approdo 

nell’Aula di Montecitorio del decreto legge sblocca-Italia per le valutazioni delle coperture 

sull’emendamento che ha ridotto dal 10 al 4% l’Iva sui lavori in casa agevolati anche con i crediti 

d’imposta Irpef per il recupero edilizio (50%) e per l’efficientamento energetico (65%). La 

 
C.S.N. 

 
Centro  Studi N e tw o r k  

C o n s ul en t i  a z i e nda l i  d ’ I t a l i a   
 

 

A cura Studio della Penna – Napoli  
dott. Paolo Prezioso 

www.studiodellapenna.it 

 

 www.imprenditoreitaliano.it 
 

LEGGE DI STABILITA’ 

http://www.studiodellapenna.it/


deduzione Irpef del 20% del prezzo di acquisto di un immobile resta collegata alla connessione in 

locazione. 

 

 

 

 

 

 

_ “Conti dell’Irap a più velocità” : Nel 2014 le imprese dovranno fare i conti con una 

generalizzata penalizzazione derivante dal ripristino dell’aliquota 3,9%. Per l’anno prossimo si 

attendono invece benefici significativi per chi ha un’incidenza del costo di dipendenti a tempo 

indeterminato. Benefici maggiori per le imprese con lavoratori dipendenti sopra i 35 anni di età. 

(Vedere schema: gli esempi) 

 

_ “Minimi con “dote” annuale” :Per il nuovo regime dei minimi cambiano i requisiti di accesso. Il 

limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel 

triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell’esercizio precedente, che non deve 

superare i 20mila euro. Si apre anche la strada a coloro che sostengono spese per il personale per 

un massimo di 5mila euro e che effettuano cessioni all’esportazione. 

 

_ “Sconto extra per le nuove iniziative” :Nel nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori 

autonomi l’elemento di novità con riguardo alle attività svolte non costituirà più il requisito per 

l’accesso al regime, ma consentirà unicamente di beneficiare di un’ulteriore sconto sul reddito 

imponibile per i  primi 3 periodi di imposta. Al fine di favorire l’avvio di nuove attività il reddito 

imponibile quantificato sulla base dei coefficienti di redditività identificati per la specifica attività 

venga ridotto di 1/3 sul quale verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15%. 

 

_ “Stop alle liti sull’IVA autofatturata” :Per effetto della sentenza Equoland della Corte di 

giustizia Ue, le dogane non possono più richiedere l’imposta già assolta con autofattura, né 

applicare sanzioni sproporzionate. Il principio dichiarato dai giudici di Lussemburgo nella causa C- 

272/13 ha avuto effetti dirompenti nel panorama processuale e procedimentale nazionale, ora 

accolti dalla stessa agenzia delle Dogane con la circolare 16/D del 20 ottobre 2014.  

 

_ “Ravvedimento operoso con il doppio binario” :Doppio binario sul ravvedimento 

operoso.Sarà il contribuente a valutare la convenienza e quindi a decidere se utilizzare le nuove 

NORME E TRIBUTI 



regole con l’autocorrezione “lunga” e la riduzione delle sanzioni a scalare fin dal prossimo anno. Ci 

sarà la possibilità di utilizzare gli strumenti previsti dal Ddl di stabilità anche nelle situazioni in cui 

il controllo è stato già avviato e l’avviso non sia stato ancora emesso.  

 

_ “La crisi non “cancella” la società :Lo stato di crisi di una società non è di per se qualificabile 

come “sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale”(art.2484 comma1 c.c.), per 

cui gli amministratori non possono iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione di 

avvenuto scioglimento della società. Se l’iscrizione è avvenuta va rimossa, e gli amministratori ne 

portano responsabilità per eventuali danni procurati a soci e creditori. Questo è quanto emerge dallo 

studio n.,237/2014 del Consiglio Nazionale del Notariato 
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