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_ “_ “_ “_ “Professionisti, formazione a rilentoProfessionisti, formazione a rilentoProfessionisti, formazione a rilentoProfessionisti, formazione a rilento”: ”: ”: ”: A un mese esatto dalla scadenza del 

primo anno della riforma per la formazione dei professionistiformazione dei professionistiformazione dei professionistiformazione dei professionisti, tra ritardi mancanza 

di monitoraggio e poco interesse degli iscritti, la situazione è ancora confusa e 

senza dati certi per la maggior parte degli Ordini. L’obbligo di aggiornarsi ogni 

anno riguarda circa un milione di professionisti delle aree giuridica, economico-

sociale e tecnica, chiamati ad allinearsi a quelli dell’area sanitaria. 

Per i commercialisti il nuovo regolamento sulla formazione continua, necessario 

per adeguarsi al Dpr 137/2012, non è stato ancora emanato. Per ora per 115mila 

commercialisti restano in vigore le vecchie regole ossia che i corsi sono 

accreditati dal Consiglio nazionale su istanza degli ordini territoriali ed è 

necessario conseguire 30 crediti l’anno30 crediti l’anno30 crediti l’anno30 crediti l’anno per un totale di 90 nel triennio90 nel triennio90 nel triennio90 nel triennio (vedere 

schema: “Dagli agronomi ai periti industriali una fotografia in chiaroscuro” per gli 

altri Ordini). 

 

 

 

 



 

_ “_ “_ “_ “Aree e terreni alla provaAree e terreni alla provaAree e terreni alla provaAree e terreni alla prova”:”:”:”: Dopo oltre 20 anni cambierà il perimetro dei terreni perimetro dei terreni perimetro dei terreni perimetro dei terreni 

agricoli chiamati a pagare l’IMUagricoli chiamati a pagare l’IMUagricoli chiamati a pagare l’IMUagricoli chiamati a pagare l’IMU. L’individuazione degli appezzamenti esenti sarà 

solo il primo passo da compiere, in vista della scadenza del 16 dicembre. Ci sono 

diversi aspetti rilevanti che gli operatori dovranno considerare nel calcolo del 

tributo: 

- Il 16 dicembre la scadenza riguarderà il saldo, per cui il contribuente dovrà 

verificare se, oltre al saldo, occorre un conguaglio in base alla maggiore aliquota 

eventualmente deliberata dal Comune per il 2014.  Per un terreno esente in base 

alla circolare del 1993 che viene ora a essere tassato, il contribuente dovrà 

versare tutta l’imposta annua in base all’aliquota deliberata per il 2014, in attesa 

di ulteriori agevolazioni; 

- L’esenzione da IMU riguarda l’abitazione principale e quindi anche le case rurali 

nelle quali il proprietario ha domicilio e residenza anagrafica; 

- Per i terreni nell’individuare il presupposto impositivo della Tasi l’art 1, comma 

699 della legge 147/2013 ne prevede in ogni caso l’esclusione.  

Il versamento del saldo riguarderà: 

• fabbricati anche rurali e strumentali  

• le aree edificabili. 

Entro il 16 dicembre dovranno versare la seconda rata i titolari di diritti reali sulle 

due categorie di immobili che hanno già pagato la prima rata entro il 16 giugno 

o 16 ottobre; dovranno versare la tasi in un’unica soluzione con un’aliquota pari 

all’1 per mille i contribuenti che non hanno versato alcun acconto a causa del 

mancato invio della delibera da parte del Comune; in ogni caso i detentori 

dell’immobile sono chiamati a pagare una quota compresa tra il 10 e 30 per 

cento secondo quanto stabilito dal Comune, oppure la quota minima di un 

decimo. Sulle aree edificabili il pagamento di IMU e TASI non è alternativo ma 

possono essere dovuti entrambi secondo le relative delibere comunali.  

Per i terreni agricoli adibiti all’esercizio delle attività agricole lo schema di calcolo 

dell’imposta municipale, parte dal reddito dominicale rivalutato del 25% e 

moltiplicato per 135; qualora sia posseduto e coltivato da coltivatori diretti o 

imprenditori agricoli il coefficiente si riduce a 75. Sono previste diverse 

agevolazioni della base imponibile.(vedere schema: le nuove regole in arrivo) 



    

_ “_ “_ “_ “I “dettagli” essenziali della fatturaI “dettagli” essenziali della fatturaI “dettagli” essenziali della fatturaI “dettagli” essenziali della fattura”: ”: ”: ”: L’art. 21 del decreto IVA non fornisce una 

definizione di fattura, ma elenca soltanto gli elementi che la compongono.  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONEOGGETTO DELLA PRESTAZIONEOGGETTO DELLA PRESTAZIONEOGGETTO DELLA PRESTAZIONE: è necessaria l’indicazione della natura, qualità e 

quantità dei beni e servizi formanti l’oggetto dell’operazione; le informazioni da 

indicare nella fattura devono essere sufficientemente dettagliate per individuare il 

bene o il servizio in oggetto. 

DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONIDETTAGLIO DELLE PRESTAZIONIDETTAGLIO DELLE PRESTAZIONIDETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI: : : : tale dettaglio è richiesto dal legislatore per 

verificare l’inerenza dei costi per il destinatario del documento cosicché l’ufficio è 

in grado di verificare se le spese in questione siano o meno sostenute 

nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale. In caso di fattura emessa con 

una descrizione generica con un rinvio a un altro documento, e in assenza di un 

contratto scritto, l’Amministrazione può negare la detrazione dei costi alla società 

ritenendo la fattura falsa. 

ALTRI ELEMENTIALTRI ELEMENTIALTRI ELEMENTIALTRI ELEMENTI: Vanno riportati inoltre: la data di emissione, numero progressivo, 

ditta denominazione sociale o ragione sociale, nome e cognome residenza o 

domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, numero di partita 

IVA, dati del soggetto cessionario/committente, corrispettivi e altri dati per la 

determinazione della base imponibile, l’aliquota, l’ammontare dell’imposta e 

dell’imponibile. 

Il contribuente può emettere una fattura pro forma per evitare di anticipare l’Iva 

dovuta prima ancora di incassare il credito; è un documento non avente valore 

fiscale che non deve contenere tutti gli elementi della fattura e non deve 

riportare uno specifico addebito per l’imposta altrimenti configurerebbe l’esercizio 

del diritto-dovere di rivalsa (sentenza 12 maggio 1990 Commissione tributaria 

centrale). (vedere schema: “quattro situazioni tipo”)  

_ “_ “_ “_ “Conferimenti nel mirino del fiscoConferimenti nel mirino del fiscoConferimenti nel mirino del fiscoConferimenti nel mirino del fisco”: ”: ”: ”: Nel conferimento d’azienda seguito dalla conferimento d’azienda seguito dalla conferimento d’azienda seguito dalla conferimento d’azienda seguito dalla 

successiva cessione della parsuccessiva cessione della parsuccessiva cessione della parsuccessiva cessione della partecipazionetecipazionetecipazionetecipazione, secondo l’articolo 20 del Dpr 131/1986 

l’imposta di registro è accertata e liquidata unitariamente, anziché atto per atto e 

in misura proporzionale e non fissa. La questione però è alquanto delicata e 

controversa, tant’è vero che l’orientamento del Fisco non sempre trova conforto 

nella giurisprudenza di merito. Nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato 

un indirizzo favorevole alla pretesa dell’erario di tassare più atti con un unico 

atto, attribuendo all’articolo 20 il ruolo di norma antielusiva. Il potere di 

riqualificazione consentito dall’articolo 20 dovrebbe intendersi come limitato 



all’individuazione della sostanza giuridica del singolo atto sottoposto a 

registrazione. Secondo tale interpretazione la norma non consente la 

riqualificazione unitaria degli effetti economici di una serie concatenata di atti, in 

quanto l’imposta di registro si applica atto per atto, senza che possano assumere 

rilievo elementi estranei e tantomeno la volontà delle parti, anche se tale indirizzo 

interpretativo potrebbe svolgere una pericolosa funzione creativa di fattispecie 

imponibili. (vedere schema: Dall’atto alla difesa) 

_ “La responsabilità sui debiti segue il ramo ceduto”: _ “La responsabilità sui debiti segue il ramo ceduto”: _ “La responsabilità sui debiti segue il ramo ceduto”: _ “La responsabilità sui debiti segue il ramo ceduto”: Nelle operazioni di 

conferimento di beni o aziendeconferimento di beni o aziendeconferimento di beni o aziendeconferimento di beni o aziende, in merito al tema della responsabilità del 

soggetto conferitario sulle passività non estinte dal soggetto conferente, la 

dottrina maggioritaria ritiene applicabili le stesse regole del contratto di cessione 

a seconda dei casi.  

In caso di conferimento diconferimento diconferimento diconferimento di    un beneun beneun beneun bene, che il conferente aveva precedentemente 

acquistato senza corrispondere il prezzo al cedente, non risulta che il soggetto 

sub-acquirente possa essere aggredito dal creditore del conferente. Resta tuttavia 

l’azione revocatorial’azione revocatorial’azione revocatorial’azione revocatoria che per far si che ricorrano le condizioni per l’esercizio 

dell’azione, è sufficiente il mero fatto che il creditore incontri ostacoli ad 

incassare il credito in ragione della dismissione del bene per effetto del 

conferimento, senza la necessità di dimostrare un particolare intento fraudolento 

del conferente o del conferitario. 

In caso di conferimento di aziendaconferimento di aziendaconferimento di aziendaconferimento di azienda il conferitario risponde dei debiti del 

conferente inscritti nei libri contabili obbligatori relativi al solo insieme dei beni 

trasferiti secondo quanto previsto dall’art. 2560 del Codice Civile e riconfermato 

dalla Cassazione (2108/1994).  

Infine è possibile che il conferimento di rami d’azienda destinato a due soggetti 

diversi sia suscettibile di azione revocatoria ordinaria. 

 

_ “Vietato dribblare la permuta”: _ “Vietato dribblare la permuta”: _ “Vietato dribblare la permuta”: _ “Vietato dribblare la permuta”: La Ctr Emilia Romagna, con la sentenza 

1926/10/14, ha sostenuto che l’abuso del diritto, in materia di registro, si può 

annidare anche in un atto di vendita immobiliare che viene qualificato dall’ufficio 

come atto di permuta. La legge prevede che è valido il contratto stipulato a 

favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario il 

terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa 

può essere revocata o modificata dallo stipulante finché il terzo non abbia 

dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. Secondo la 



Ctr è corretto affermare che l’atto di permuta con attribuzione di un acquirente 

terzo del risultato non opera alcun effetto traslativo sotto il profilo civilistico, ma 

è sbagliato sostenere lo stesso principio sotto il profilo tributario sostanziale. 

_ “Redditometro, non occorre provare l’acquisto effettivo”: _ “Redditometro, non occorre provare l’acquisto effettivo”: _ “Redditometro, non occorre provare l’acquisto effettivo”: _ “Redditometro, non occorre provare l’acquisto effettivo”: La sentenza 

5062/38/2014 ha affermato che va annullato l’accertamento da redditometro se 

le disponibilità finanziarie risultanti da conto corrente sono compatibili con 

l’immobile acquistato e se l’amministrazione finanziaria ha erroneamente attribuito 

al contribuente beni che non sono di sua proprietà. 

_ “Il concordato fiscale biennale blocca i controlli sulle_ “Il concordato fiscale biennale blocca i controlli sulle_ “Il concordato fiscale biennale blocca i controlli sulle_ “Il concordato fiscale biennale blocca i controlli sulle    fatture”: fatture”: fatture”: fatture”: La Commissione 

tributaria di Bolzano con la sentenza di secondo grado 91/1/14 stabilisce che la 

scelta del regime agevolativo del concordato fiscale biennale blocca anche gli 

accertamenti relativi al presunto utilizzo di fatture fittizie. Tale controllo va infatti 

effettuato con il metodo analitico-induttivo che è precluso a quanti hanno 

esercitato questa opzione. Il presunto utilizzo di fatture fittizie non è causa 

ostativa alla validità dello stesso concordato. 
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