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_ “_ “_ “_ “Unico Sc fa il pieno di Unico Sc fa il pieno di Unico Sc fa il pieno di Unico Sc fa il pieno di crediti d’impostacrediti d’impostacrediti d’impostacrediti d’imposta”:”:”:”: Le bozze dei modelli delle società di 

persone e di capitali, contengono nuovi campi dedicati ai diversi crediti d’imposta 

introdotti nell’ultimo anno: dall’ agevolazione per gli investimenti in macchinari 

all’art bonus, dal credito per la riqualificazione di strutture alberghiere e tanti altri. 

Doppia novità per l’Ace: sale al 4% il coefficiente di detassazione e scatta la 

trasformazione delle eccedenze in crediti Irap. Infine nel quadro OP prendono 

corpo le nuove modalità di esercizio delle opzioni per consolidato, tonnage tax e 

trasparenza a seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni 

n.175/2014. (vedere schema: Le anticipazioni del documento) 

    

_ “_ “_ “_ “Il visto di conformità si fa in treIl visto di conformità si fa in treIl visto di conformità si fa in treIl visto di conformità si fa in tre”:”:”:”: Le bozze di Unico 2015 prevedono novità 

relative la visto di conformitàvisto di conformitàvisto di conformitàvisto di conformità; Il modello è stato predisposto al fine di tenere 

conto che l’apposizione del visto di conformità potrà riguardare anche la 

dichiarazione dei redditi e non solo la dichiarazione IVA, attraverso una nuova 

casella inserita nel frontespizio da compilare solo in caso di dichiarazione 

unificata, per attestare a quale dichiarazione ricompresa in Unico si riferisce il 

visto di conformità apposto (se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei  

 

 



 

redditi, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione Iva, se il visto di riferisce ad 

entrambe). La modulistica 2015 in bozza è già allineata con le nuove regole che 

governano dal 1 gennaio 2015 il ravvedimento operoso. Relativamente alle 

plusvalenze di natura finanziaria il quadro RT è stato aggiornato per tenere conto 

del fatto che la tassazione di questi redditi è cambiata con decorrenza dal 1 

luglio 2016 e che è stata prevista la possibilità di affrancare i plusvalori latenti 

alla data del 30 giugno 2014. Nel quadro Rb è stata eliminata la colonna 

contenente l’IMU dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. 

Modificato anche il quadro Rs dove è stato aggiunto un nuovo prospetto, 

“conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” da utilizzare per comunicare 

di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti. 

Infine i maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti all’adeguamento 

agli studi di settore ai fini IVA, da quest’anno devono essere indicati nella sezione 

XXI del quadro Rq anziché nel quadro Rs.  

 

_ “_ “_ “_ “Società estinte, difesa difficileSocietà estinte, difesa difficileSocietà estinte, difesa difficileSocietà estinte, difesa difficile”:”:”:”: Con la circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate, 

per l’Amministrazione gli effetti fiscali dell’estinzione delle societàestinzione delle societàestinzione delle societàestinzione delle società hanno effetto 

retroattivo. Essendo una norma procedurale, trova applicazione anche per “attività 

di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal 

registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di 

entrata in vigore del decreto”. Ritenendo retroattiva questa disposizione occorrerà 

che i soci, eventualmente non a conoscenza degli atti, siano ora interessati 

dall’ufficio. La legittimazione a difendersi inoltre è in capo ai soci; è necessario 

tuttavia che gli atti impositivi siano loro notificati. La circolare infine ricorda che 

la responsabilità dei soci e amministratoriresponsabilità dei soci e amministratoriresponsabilità dei soci e amministratoriresponsabilità dei soci e amministratori è ora proporzionalmente equivalente 

alla loro quota di capitale e non più come per il passato limitata alle somme e/o 

ai beni ricevuti nel corso della liquidazione o negli ultimi due periodi d’imposta 

antecedenti la liquidazione. In presenza di rettifiche alla società, l’Amministrazione 

riterrà che i soci abbiano ricevuto le somme evase in misura proporzionale alla 

loro partecipazione per cui il socio dovrà fornire prova contraria di non aver 

ricevuto le somme in questione, con la conseguenza che dovrà contestare 

l’esistenza della pretesa in capo alla società con tutte le difficoltà del caso.   

    

    



    

    

_ “_ “_ “_ “Decreto ingiuntivo, il Registro è fissoDecreto ingiuntivo, il Registro è fissoDecreto ingiuntivo, il Registro è fissoDecreto ingiuntivo, il Registro è fisso”:”:”:”:    L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 

n.119/E del 31 dicembre 2014, chiarisce che per il principio di alternatività tra Iva alternatività tra Iva alternatività tra Iva alternatività tra Iva 

e imposta di registroe imposta di registroe imposta di registroe imposta di registro, il decreto ingiuntivodecreto ingiuntivodecreto ingiuntivodecreto ingiuntivo, inerente al pagamento di somme 

relative a operazioni di finanziamento soggette a Iva, emesso nei confronti del 

debitore principale e dei fideiussori, sconta l’imposta di registro in misura fissa.  

Se tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso rientra anche l’atto 

fideiussorio non registrato, troveranno applicazione anche le relative sanzioni. 

Nell’ipotesi in cui l’atto di fideiussione non rientri tra gli atti soggetti a 

registrazione in termine fisso, la base imponibile sarà determinata considerando la 

parte dell’atto enunciato ma non ancora eseguita. L’assoggettamento ad Iva della 

prestazione principale avrebbe forza attrattiva anche della fideiussione 

determinando l’applicazione dell’imposta fissa di registro al decreto ingiuntivo 

all’interno del quale viene enunciato anche il negozio non registrato. 

        

N.BN.BN.BN.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l’appuntamento annuale di 

TELEFISCOTELEFISCOTELEFISCOTELEFISCO per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per 

il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all’indirizzo 

www.ilsole24ore.com/telefisco.    
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