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_ “_ “_ “_ “Le quote di Srl escluse dall’IVAFE Le quote di Srl escluse dall’IVAFE Le quote di Srl escluse dall’IVAFE Le quote di Srl escluse dall’IVAFE ”:”:”:”:    La legge europea 2013-bis modifica 

l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta patrimoniale sul valore delle attività imposta patrimoniale sul valore delle attività imposta patrimoniale sul valore delle attività imposta patrimoniale sul valore delle attività 

finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.  

La nuova IVAFE limita i propri effetti ai soli prodotti finanziari (e ai conti correnti 

e libretti di risparmio), eliminando il precedente richiamo alla più ampia categoria 

delle attività finanziarie estere. 

 Ricordiamo che per il 2014 l’imposta patrimoniale è pari allo 0,2%, mentre i 

libretti di risparmio e i conti correnti scontano l’imposta fissa pari a 34,20 euro 

quando il valore di giacenza annua non supera 5mila euro. In attesa di ulteriori 

chiarimenti vale il principio dell’imposizione solo se investimenti analoghi sono 

tassati anche in Italia.    

_ “_ “_ “_ “IVA, note di variazione solo facoltativeIVA, note di variazione solo facoltativeIVA, note di variazione solo facoltativeIVA, note di variazione solo facoltative”:”:”:”: La riduzione degli importi da 

corrispondere non in tutti i casi comporta l’emissione di una nnnnota di variazioneota di variazioneota di variazioneota di variazione 

che riduce l’ammontare dell’imposta.  

 

 

 



 

E’ necessario distinguere le variazioni che comportano una diminuzione del prezzo 

da quelle in cui si verifica una cessione di denaro, piuttosto che uno sconto, 

premio o abbuono in natura.  

Inoltre l’emissione di una nota dipende dal momento dell’operazione e dal 

momento da cui “scaturisce”. Va ricordato poi che il Dl 175/2014 ha consentito 

l’emissione delle note di variazioni Iva nelle ipotesi di omologa dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti o di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano 

attestato. (vedere schema: gli esempi pratici) 

 _ “_ “_ “_ “La procedura concorsuale fa decadere il limite annualeLa procedura concorsuale fa decadere il limite annualeLa procedura concorsuale fa decadere il limite annualeLa procedura concorsuale fa decadere il limite annuale”:”:”:”: In caso di mancato 

pagamento del corrispettivo per effetto di procedure concorsuali o “meta-

concorsuali” e di procedure esecutive rimaste infruttuose le note di variazione non 

sono soggette al termine annuale; ciò si verifica anche in caso di nullità, 

annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, e simili del contratto.     

Con riferimento al fallimento, si deve prendere in considerazione il termine fissato 

per la presentazione delle osservazione al piano di riparto, decorsi 15 giorni dal 

ricevimento della comunicazione inviata ai creditori, ivi compresi quelli oggetto di 

procedimento di opposizione, impugnazione o revocazione.  

In caso di concordato preventivo, la data da prendere in considerazione coincide 

con la chiusura del concordato. In dottrina è stato più volte osservato che tale 

momento potrebbe essere individuato nella data del decreto di omologazione. 

In caso di nullità del contratto la nota di variazione può essere emessa solo in 

presenza di una dichiarazione in tal senso. In caso di annullamento, revoca, 

rescissione e simili riferiti ad un contratto non è necessaria la dichiarazione della 

causa. 

_ “_ “_ “_ “Il forfettario premia l’inizio attivitàIl forfettario premia l’inizio attivitàIl forfettario premia l’inizio attivitàIl forfettario premia l’inizio attività”:”:”:”: Il nuovo regime forfettarionuovo regime forfettarionuovo regime forfettarionuovo regime forfettario adottabile dai 

contribuenti di minori dimensioni si presenta come un regime naturale, al quale si 

può accedere semplicemente presentando i requisiti che la norma richiede per la 

sua applicazione da verificare alla data della chiusura dell’anno precedente per 

chi già esercita un’attività.  

 

 



 

Per i contribuenti che iniziano l’attività nel 2015 l’applicazione del regime 

agevolato è condizionata all’esercizio di un’opzione che presuppone una previsione 

di avverare i requisiti richiesti dalla norma.  

Nel caso in cui a consuntivo, quei limiti non fossero rispettati il contribuente 

perderebbe l’accesso al nuovo regime ma solo dall’anno successivo. (vedere 

schema: tra procedura e convenienza) 

    

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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