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_ “_ “_ “_ “Tremonti ampia per le NewcoTremonti ampia per le NewcoTremonti ampia per le NewcoTremonti ampia per le Newco”:”:”:”: Il credito d’impostacredito d’impostacredito d’impostacredito d’imposta disposto dal Dl 91/2014 

per gli acquisti di beni strumentali compresi nella voce 28 della Tabella Ateco 

prosegue nell’esercizio 2015, sino al 30 giugno.  

Per il calcolo dell’eccedenza agevolabile il periodo di media slitta di un anno, 

coprendo dal 2010 al 2014.  

Il bonus spetta anche alle società che si costituiscono in questi giorni, le quali 

possono usufruire di un incentivo amplificato per l’assenza di una media di 

riferimento. (vedi schema: il calcolo) 

_ “_ “_ “_ “Per il visto sui rimborsi il professionista utilizza la vecchia check listPer il visto sui rimborsi il professionista utilizza la vecchia check listPer il visto sui rimborsi il professionista utilizza la vecchia check listPer il visto sui rimborsi il professionista utilizza la vecchia check list”:”:”:”: La 

circolare 32/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre commenta la novità 

introdotta dal nuovo testo dell’art. 38-bis Dpr 633/72 modificato dall’art. 13 del 

Dlgs 175/2014: il visto di conformitàvisto di conformitàvisto di conformitàvisto di conformità diventa l’unica alternativa percorribile alla 

prestazione di garanzia per una richiesta di rimborso del creditorimborso del creditorimborso del creditorimborso del credito (annuale o 

trimestrale) di importo superiore a 15mila euro. Vi sono però tre questioni da 

approfondire: 

 

 

 



 

- il perimetro dei controlli da effettuare per rilasciare una fedele attestazione sulla 

dichiarazione IVA portante un credito sopra soglia: gli operatori dispongono della 

“check listcheck listcheck listcheck list” di verifiche tratteggiata sulla scorta di quanto previsto dalla circolare 

57/E/2009 dettata quando il visto era finalizzato a consentire la compensazione 

orizzontale e non i rimborsi.  

Si può ritenere che tali controlli siano sufficiente per visitare la dichiarazione Iva 

2015 con credito superiore a 15mila euro da chiedere a rimborso 

-Tali verifiche andrebbero adattate per essere applicate all’istanza trimestrale 

(modello TR), la quale andrà modificata a sua volta per prevedere l’attestazione 

da parte del professionista o la equivalente sottoscrizione da parte dell’organo di 

controllo. Si attendono ulteriori chiarimenti. 

-sorge il dubbio se un modello TR con credito sopra soglia vada ora vistato 

anche per chi intende solo operare in compensazione orizzontale senza chiedere 

alcun rimborso. Si ritiene che ove il legislatore avesse voluto questo effetto, 

avrebbe modificato l’articolo 10 del Dl 78/2009; ciò porta a ritenere che nulla sia 

mutato sotto questo aspetto.     

_ “_ “_ “_ “Sui crediti fino a 15mila euro non si applica la garanziaSui crediti fino a 15mila euro non si applica la garanziaSui crediti fino a 15mila euro non si applica la garanziaSui crediti fino a 15mila euro non si applica la garanzia”:”:”:”: In seguito alle 

semplificazioni introdotte dal Dlgs 175/2014, i rimborsi Ivarimborsi Ivarimborsi Ivarimborsi Iva più facili dalla 

prossima dichiarazione con saldo a credito.  

Qualora il credito richiesto a rimborso sia di importa fino a 15mila euro, il 

rimborso è eseguito senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, 

anche se il contribuente ha cessato l’attività. 

 Per il rimborso Iva superiore a 15mila euro si può evitare la garanzia 

presentando la garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di 

conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo per le 

società di capitali e una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di 

determinati requisiti patrimoniali.   

 

_ “_ “_ “_ “Isee, il pieno dei dati nella DSUIsee, il pieno dei dati nella DSUIsee, il pieno dei dati nella DSUIsee, il pieno dei dati nella DSU”:”:”:”: Dal 2 gennaio 2015 è partito il nuovo 

“riccometro”, l’indicatore (ISEE)(ISEE)(ISEE)(ISEE) che misura la situazione economica del nucleo 

familiare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.  



 

Affinché l’Inps possa rilasciare l’Isee, è necessario che il richiedente compili la 

dichiarazione (Dsu), dichiarazione sostitutiva unica, contenente informazioni di 

carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale. E’ sufficiente reperire i dati richiesti 

dalla Dsu “modello mini”. Soltanto in situazioni particolari, in base al tipo di 

prestazione che il cittadino intende richiedere e delle caratteristiche del nucleo 

familiare, si rendono necessarie informazioni aggiuntive. 

 

        

_ “_ “_ “_ “Principi contabili in aiuto delle societàPrincipi contabili in aiuto delle societàPrincipi contabili in aiuto delle societàPrincipi contabili in aiuto delle società”:”:”:”: I principi contabili nazionaliprincipi contabili nazionaliprincipi contabili nazionaliprincipi contabili nazionali sono da 

sempre un indispensabile strumento di lavoro soprattutto per i commercialisti.  

E’ fondamentale che gli operatori conoscano le modifiche e i vari cambiamenti 

intervenuti nel corso del 2014 per valutarne l’impatto e non essere poi “smentiti” 

per aver affermato che “il bilancio è redatto in conformità alle norme tecniche 

dell’Organismo italiano di contabilità (OIC).  

Il professionista potrà scegliere tra più opzioni la soluzione adatta al caso 

concreto. 

    

_ “_ “_ “_ “Autonomi, certificazione doppiaAutonomi, certificazione doppiaAutonomi, certificazione doppiaAutonomi, certificazione doppia”:”:”:”: Dal 2015 la Cu (certificazione unica)Cu (certificazione unica)Cu (certificazione unica)Cu (certificazione unica) contiene 

una sezione dedicata al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi. 

Anche per tali soggetti la certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute 

effettuate si allinea con quanto previsto per i lavoratori dipendenti e assimilati per 

i quali, è stato introdotto un modello tipizzato di fonte ministeriale già da diversi 

anni.  

L’evoluzione della certificazione è stata introdotta per consentire 

all’amministrazione finanziaria di elaborare e inviare ai contribuenti il 730 

precompilato. Il sostituto d’imposta deve consegnare o spedire tramite posta 

elettronica la certificazione unica in duplica copia al lavoratore o al pensionato 

entro il 28 febbraio. La Cu invece deve essere inviata entro il 9 marzo all’Agenzia 

delle Entrate. 

 

    



    

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.    

    

Napoli Napoli Napoli Napoli 07070707.01.2015.01.2015.01.2015.01.2015        

Studio della PennaStudio della PennaStudio della PennaStudio della Penna    

ddddottori commercialistiottori commercialistiottori commercialistiottori commercialisti    

Napoli        ROMA Napoli        ROMA Napoli        ROMA Napoli        ROMA     

www.studiodellapenna.itwww.studiodellapenna.itwww.studiodellapenna.itwww.studiodellapenna.it                                                    


