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_ “_ “_ “_ “A Berna il segreto cade in due tempiA Berna il segreto cade in due tempiA Berna il segreto cade in due tempiA Berna il segreto cade in due tempi”:”:”:”: Matteo Renzi ha messo il sigillo 

sull’intesa fiscale che Roma e Berna si apprestano a firmare dopo il preaccordo 

raggiunto giovedì scorso. “Si tratta di un passo cruciale per ridurre drasticamente 

l’evasione fiscale e recuperare quanto è stato sottratto al fisco” commenta Filippo 

Taddei, responsabile Economia del Pd.  

I dati comunicabili decorreranno dalla ratifica del protocollo con Roma. L’accordo 

multilaterale sullo scambio di informazioni a cui la Svizzera ha aderito che 

decorrerà dal 2017 prevede una retroattività limitata a tre anni. (vedere schema: 

Paradisi Fiscali) 

_ “_ “_ “_ “Pronto il modello precompilatoPronto il modello precompilatoPronto il modello precompilatoPronto il modello precompilato”:”:”:”: Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la 

versione definitiva del 730/2015versione definitiva del 730/2015versione definitiva del 730/2015versione definitiva del 730/2015. Il 730 precompilato sarà privo di molti dati, 

come ad esempio le spese mediche, e pertanto in un gran numero di casi dovrà 

essere presentato con modifiche. 

Una volta effettuato il login sul sito internet (i contribuenti dovranno disporre di 

un codice pin), i contribuenti potranno accedere al proprio 730, all’esito della 

liquidazione e ai principali dati utilizzati per assemblare la precompilata. Chi non 

ha il codice pin potrà rivolgersi al sostituto d’imposta, ad un caf o ad un 

professionista abilitato. 

 

 



 

 

Chi scegli la dichiarazione precompilata può accettarla così com’è oppure 

modificarla on line, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate; il 

contribuente in ogni caso può continuare a presentare la dichiarazione dei redditi 

con le modalità ordinarie. 

La dichiarazione va trasmessa in ogni caso entro il 7 luglio. I nuovi modelli sono 

aggiornati con le ultime novità fiscali. 

La dichiarazione precompilata può essere:  

• accettata senza modifiche e presentata direttamente o tramite il proprio 

sostituto d’imposta; 

• accettata senza modifiche e presentata tramite Caf o professionista 

abilitato; 

• modificata e presentata direttamente o tramite sostituto, Caf o 

professionista abilitato; 

• ignorata senza alcuna conseguenza.    

La nuova Cu (certificazione unica)Cu (certificazione unica)Cu (certificazione unica)Cu (certificazione unica) deve essere utilizzata per certificare i redditi 

erogati ai lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro 

subordinato, quelli erogati a lavoratori autonomi, percettori di provvigioni e 

percettori di redditi diversi. La nuova Cu dovrà essere consegnata ai percipienti 

entro il 28 febbraio e trasmessa in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 

7 marzo. E’ applicabile una sanzione di 100€ per ogni certificazione omessa, 

tardiva o errata (se viene corretta entro 5 giorni la sanzione non si applica). 

_ “La Certificazione unica censisce anche i compensi”:_ “La Certificazione unica censisce anche i compensi”:_ “La Certificazione unica censisce anche i compensi”:_ “La Certificazione unica censisce anche i compensi”: Pubblicata la versione 

definitiva della nuova Certificazione Unica (CU 2015)Certificazione Unica (CU 2015)Certificazione Unica (CU 2015)Certificazione Unica (CU 2015) che sostituisce il vecchio 

CUD. Il nuovo modello si presente con una veste grafica rinnovata e con un 

contenuto arricchito nei dati richiesti; ulteriori novità riguardano l’ampliamento 

della platea dei destinatari, in quanto la CU dovrà essere utilizzata non solo per 

attestare redditi da lavoro dipendenti e redditi assimilati, ma anche quelli erogati 

a lavoratori autonomi.  

    

    



    

    

_ “Complessità e fisco scoraggiano le Stp”: _ “Complessità e fisco scoraggiano le Stp”: _ “Complessità e fisco scoraggiano le Stp”: _ “Complessità e fisco scoraggiano le Stp”: La Fondazione nazionale dei 

commercialisti è intervenuta sulla complessa disciplina delle società tra società tra società tra società tra 

professionisti (Stp)professionisti (Stp)professionisti (Stp)professionisti (Stp). . . . Il documento della Fondazione sottolinea in primis come il 

fenomeno sia circoscritto (costituite 200 Stp in 14 mesi, la maggior parte in 

forma S.r.l., non risultano Spa), e poi si sofferma sugli strumenti utilizzabili per il 

passaggio dallo studio associato alla Stp, un passaggio che non richiede 

necessariamente la cessazione dell’attività professionale.  

Lo studio focalizza l’attenzione sulle modalità attraverso le quali l’attività 

professionale e la clientela possano essere traslati alla Stp tenendo conto che 

non essendo il professionista un imprenditore non sembra applicabile la disciplina 

dettata per il trasferimento dell’azienda. Due soluzioni prese in considerazione: 

cessione o conferimento dello studio e della clientela in Stp o trasformazione 

dello studio in Stp. Entrambe le ipotesi viene data risposta positiva seppure con 

peculiarità proprie a ciascuna operazione. 

La complessità della materia è resa ancora più elevata a causa della poca 

chiarezza riguardo il trattamento fiscale dei redditi prodotti dalle Stp che dopo un 

recente intervento dell’Agenzia delle Entrate e dopo il decreto Semplificazioni, 

verrebbero inquadrati come redditi d’impresa. 
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_ “_ “_ “_ “Voluntary, guadagni da “super franco”Voluntary, guadagni da “super franco”Voluntary, guadagni da “super franco”Voluntary, guadagni da “super franco””:”:”:”: L’apprezzamento degli ultimi giorni del 

franco svizzero sull’euro, per chi ha una gestione patrimoniale o anche un 

semplice conto corrente in franchi svizzeri, è un ulteriore incentivo a chiedere di 

fruire al programma di voluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosure italiano. 

Il nuovo cambio più alto del nuovo franco svizzero contro l’euro può contribuire a 

ridurre i costi della regolarizzazione e costituisce un caso di guadagno sia per il 

contribuente sia per l’erario italiano. (vedere schema: L ’effetto del cambio libero)  

_ “_ “_ “_ “Black list con raddoppio di termini e sanzioniBlack list con raddoppio di termini e sanzioniBlack list con raddoppio di termini e sanzioniBlack list con raddoppio di termini e sanzioni”:”:”:”: Con il Dl 78/2009, il legislatore 

ha inteso introdurre una presunzione in tema di raddoppio dei termini per i 

periodi d’imposta accertabili e del raddoppio delle sanzioni, in casi di formazione 

e detenzione di patrimoni in Paesi black listPaesi black listPaesi black listPaesi black list, volta da un lato ad agevolare 

l’Amministrazione nell’attività di accertamento delle attività illegalmente detenute in 

Paesi black list, dall’altro a inasprire le sanzioni applicabili in caso di sottrazione 

da imposizione in Italia di redditi imponibili e violazione degli obblighi di 

dichiarazione e di compilazione del quadro RW.  

La presunzione legale di costituzione del patrimonio attraverso redditi sottratti a 

tassazione in Italia ha tuttavia natura relativa, poiché ammette la prova contraria, 

limitandosi a spostare sul contribuente l’onere della prova con effetti sia sul piano 

sanzionatorio sia sul piano dei termini di decadenza dell’azione accertatrice; 

spetta infatti al contribuente dimostrare che: 

• le disponibilità detenute nei Paesi black list siano generate in un periodo 

d’imposta non più accertabile; 

• le attività siano state costituite con proventi irrilevanti fiscalmente o già 

assoggettati a tassazione in Italia. 



 

 

Sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia volto a specificare che il 

raddoppio delle sanzioni opera come esclusiva conseguenza della presunzione, 

non superata dal contribuente, che le attività detenute all’estero siano state 

costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia, a nulla rilevando le variazioni 

del patrimonio derivanti non già da nuovi apporti ma dalla mera “redditività”. 

    

    

    

_ “_ “_ “_ “Garanzia giovani, misure rafforzateGaranzia giovani, misure rafforzateGaranzia giovani, misure rafforzateGaranzia giovani, misure rafforzate”:”:”:”: Garanzia giovaniGaranzia giovaniGaranzia giovaniGaranzia giovani, il programma Ue contro 

la disoccupazione giovanile, cambierà. I tecnici del ministero del Lavoro si sono 

attivati e stanno mettendo a punto due decreti che semplificheranno l’accesso al 

bonus occupazionale e correggeranno l’attuale sistema di profilazione dei ragazzi, 

che oggi per problemi legati alla metodologia e alla selezione di chi si registra 

“colloca di fatto il 70% degli under 29Neet nelle due classi meno svantaggiate, e 

ciò fa si che gli incentivi siano mediamente bassi” spiega il dg per le politiche 

Attive, Salvatore Pirrone. L’intervento sul sistema di profilazione consentirà “una 

distribuzione più omogenea dei giovani”, migliorando intermediazione e fruizione 

del bonus.  

 

 

_ “_ “_ “_ “Nuova riformaNuova riformaNuova riformaNuova riforma    per i fallimentiper i fallimentiper i fallimentiper i fallimenti”:”:”:”:    E’ in progetto    una riforma della Legge 

fallimentare che tenga conto delle ragioni dell’impresa e dei creditori.  

La difesa ribatte: Le soglie di rilevanza penale sul falso in bilancio hanno senso 

compiuto e non sono un colpo di mano. 

La rivendicazione: L’Italia non è più un sorvegliato speciale “strutturale” in sede 

europea.  

Andrea Orlando, ministro della Giustizia al termine di una giornata dedicata al 

deflagrare della crisi del partito democratico in Liguria, fa il punto sulle maggiori  

 



 

questioni aperte, alla vigilia di una settimana che sarà contrassegnata dalle 

cerimonie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.  

La settimana prossima verrà istituito un gruppo di lavoro con il compito di 

rivedere in profondità la disciplina della crisi di impresa.    

 

 

_ “_ “_ “_ “Contraddittorio circoscrittoContraddittorio circoscrittoContraddittorio circoscrittoContraddittorio circoscritto”:”:”:”:    La decisione della Sezione tributaria della Suprema 

corte di rimettere alle Sezioni unite l’interpretazione sull’obbligatorietà del 

contraddittoriocontraddittoriocontraddittoriocontraddittorio per le attività di controllo a “tavolino”, ha risvolti concreti 

importanti.  

La casistica di questi controlli è molto ampia e quindi la relativa questione è 

particolarmente sentita dai contribuenti interessati.  

Di frequente, infatti, la gran parte degli accertamenti a “tavolino” non è sempre 

preceduta dal contraddittorio e non è prevista la redazione di un atto che illustri 

al contribuente le contestazioni che verranno poi riportate nel successivo 

accertamento. Si presentano pertanto due problemi: tale accertamento non è 

sempre preceduto da un confronto con il contribuente interessato e anche nei 

casi in ci ciò avvenga, l’ufficio non fornisce un atto dal quale desumere le 

contestazioni ipotizzabili al termine dell’attività istruttoria. 

    

    

 

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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_ “_ “_ “_ “La difesa punta sulla prova dell’attivitàLa difesa punta sulla prova dell’attivitàLa difesa punta sulla prova dell’attivitàLa difesa punta sulla prova dell’attività”:”:”:”:    In caso di disconoscimento da parte 

dell’Amministrazione finanziaria di una parte dei ricavi ottenuti e regolarmente 

scritti in bilancio (con conseguente superamento dell’operatività della società), la 

difesa può contestare la rideterminazione presuntiva dei ricavi o dimostrare lo 

svolgimento di una regolare attività che ha fatto conseguire effettivamente i ricavi 

dichiarati.  

In sede di impugnazione dell’atto di accertamento, occorre innanzitutto eccepire 

che le ragioni addotte dall’ufficio sono del tutto arbitrarie e prive di fondamento, 

oltreché contrarie alle norme e alle direttive impartite dalla stessa amministrazione 

finanziaria.  

Nella circolare 25/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato che alla 

società che voglia verificare, attraverso il test, la propria operatività viene chiesto 

soltanto il raffronto tra i ricavi effettivamente conseguiti e indicati in bilancio e 

quelli presunti, applicando le percentuali previste.  

Pertanto, occorre far rilevare che non si comprende la presunta irregolarità 

asserita dall’ufficio giacché non esiste né una previsione normativa né una 

pronuncia giurisprudenziale o una direttiva che sancisca il principio per cui, ai fini 

del superamento del test di operatività, non si debba tener conto dei ricavi 

conseguiti per prestazioni rese a società partecipate dagli stessi soci o da 

congiunti. Né si rinviene una norma che vieti ad una società di prestare servizi a 

società partecipate dagli stessi soci, laddove no vi sia un danno erariale. 
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