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_ “_ “_ “_ “Imu agricola alla cassa senza regoleImu agricola alla cassa senza regoleImu agricola alla cassa senza regoleImu agricola alla cassa senza regole”:”:”:”: Fino al 2014 le esenzioni Ici e ImuIci e ImuIci e ImuIci e Imu dei 

terreniterreniterreniterreni sono state applicate in base alla circolare 3/1993 che escludeva 

dall’imposta tutti i terreni in quasi 4mila Comuni considerati montani, e una parte 

dei beni collocati negli enti parzialmente montani, in base alla posizione del 

terreno. 

Il decreto di aprile con il bonus Irpef ha previsto una revisione delle regole per 

aumentare il gettito di almeno 350 milioni. Per raggiungere tale obiettivo il 

provvedimento attuativo di fine novembre ha diviso i Comuni in tre categorie, sulla 

base dell’ “altitudine dal centro”. 

Il governo ha poi predisposto un decreto legge per cambiare nuovamente i 

parametri, e superare i problemi legati al fatto che i terreni si possono trovare ad 

un’altitudine anche molto diversa da quella del centro del Comune. L’idea è quella 

di riprendere la “classificazione sintetica” dell’Istat (esenzione per i “comuni 

montani”, esenzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli dei “comuni 

parzialmente montani”, nessuna esenzione per i comuni “non montani”). Tali 

parametri varrebbero solo dal 2015, ma la scadenza del 26 gennaio è relativa 

all’anno 2014. 

Un decreto del presidente del Tar Lazio ha sospeso il meccanismo e domani la 

camera di consiglio deve decidere se confermare o meno la sospensione. 

 



    

    

_ “_ “_ “_ “Professionisti fuori dallo Professionisti fuori dallo Professionisti fuori dallo Professionisti fuori dallo split paymentsplit paymentsplit paymentsplit payment”:”:”:”: La Fondazione nazionaleFondazione nazionaleFondazione nazionaleFondazione nazionale dei dei dei dei 

commercialisticommercialisticommercialisticommercialisti con un comunicato stampa ha chiarito che il nuovo meccanismo di 

versamento dell’IVA allo stato direttamente da parte della Pubblica 

amministrazione (cliente), il cosiddetto split paymentsplit paymentsplit paymentsplit payment    non si applica ai 

“professionisti soggetti a ritenuta d’acconto”, nonostante la norma escluda 

letteralmente solo i “compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla 

finte a titolo di imposta sul reddito”. 

_ “_ “_ “_ “Il ruling guadagna campoIl ruling guadagna campoIl ruling guadagna campoIl ruling guadagna campo”:”:”:”:    Rosella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate 

traccia l’identikit dei probabili interventi all’ordine del giorno da qui al prossimo 20 

febbraio: Ruling internazionaleRuling internazionaleRuling internazionaleRuling internazionale più ampio; Certezza del diritto anche nelle 

operazioni internazionali; Riforma delle sanzioni amministrativesanzioni amministrativesanzioni amministrativesanzioni amministrative nel segno della 

proporzionalità delle violazioni.  

Entro il 20 febbraio il governo conta di approvare i provvedimenti mancati per 

attuare la delega.; si fa, però, sempre più strada l’ipotesi per allungare i tempi per 

la riforma che scadrebbe il 26 marzo. Tutto ciò è quanto emerso dal convegno 

annuale sul fisco organizzato da Assolombarda e Assonime ieri a Milano. 

_ “_ “_ “_ “Indagini finanziarie da motivareIndagini finanziarie da motivareIndagini finanziarie da motivareIndagini finanziarie da motivare”:”:”:”: Le principali motivazioni che dovrebbero 

spingere, di norma, la Direzione regionale delle Entrate o del Comando regionale 

della Guardia di Finanza a rilasciare una nuova autorizzazione per l’avvio delle 

indagini bancarieindagini bancarieindagini bancarieindagini bancarie sui conti di terzi soggetti collegati al contribuente accertatoterzi soggetti collegati al contribuente accertatoterzi soggetti collegati al contribuente accertatoterzi soggetti collegati al contribuente accertato 

sono relative al caso di sospetto di intestazione fittiziadi intestazione fittiziadi intestazione fittiziadi intestazione fittizia o di forti indizi che 

lascino presumere la riferibilità al contribuente accertato. 

 Tuttavia in merito alle ragioni che spingono a questa ulteriore indagine, 

l’Amministrazione finanziaria sembra propendere per un atteggiamento più 

favorevole al contribuente rispetto a quanto finora espresso dai giudici di 

legittimità.  

Il comando generale della Guardia di Finanzia conformemente a quanto affermato 

dalle Entrate, ha infatti affermato che l’estensione delle indagini a terzi è 

subordinata alla sussistenza di elementi indiziari che lascino presumere o ritenere 

la movimentazione, da parte di terzi, di disponibilità finanziarie riconducibili al 

contribuente sottoposto a verifica. (vedere schema: cinque casi di giurisprudenza) 

    



    

    

    

_ “_ “_ “_ “L’amministratore dura un annoL’amministratore dura un annoL’amministratore dura un annoL’amministratore dura un anno”:”:”:”: L’amministratore di condominioL’amministratore di condominioL’amministratore di condominioL’amministratore di condominio resta in carica 

un anno. A seguito della riforma, la disciplina prevede che l’incarico “si intende 

rinnovato per eguale durata”.  

In prossimità della scadenza del suo incarico, l’amministratore è tenuto a 

convocare l’assemblea affinché si determini in merito alla successiva gestione.  

Si possono ipotizzare 4 situazioni: la nomina di un nuovo amministratore; la 

conferma dell’amministratore uscente definendo le condizioni del nuovo incarico; 

la conferma dell’amministratore uscente senza rideterminazione delle condizioni; 

l’assemblea non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per la 

deliberazione di nomina. Nelle ultime 2 ipotesi è possibile ritenere che l’incarico si 

rinnovi per eguale durata. In assenza di un passaggio assembleare, la scadenza 

del termine determina unicamente la prosecuzione dell’incarico (art.1129 comma 8 

del Codice Civile). 

    

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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