
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore,sabato 27dicembre 2014 

 

 

 

_ “L’abuso del diritto aggancia l’elusione”:La disciplina dell’abuso del diritto costituisce una 

norma di chiusura del sistema che può trovare applicazione in sede di accertamenti solo se i 

vantaggi fiscali non possono essere contestati utilizzando le altre disposizioni vigenti.Secondo lo 

schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto, deliberato il 24 dicembre in via preliminare 

dal Consiglio dei Ministri, in conformità ai criteri della legge delega, il concetto di abuso viene 

unificato a quello di elusione fiscale e viene esteso a tutti i tributi ad eccezione dei diritti doganali. 

Gli elementi costitutivi sono quindi: 1) assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; 2) 

la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; 2) il vantaggio è l’effetto essenziale 

sull’operazione. 

Le operazioni prive di sostanza sono fatti, atti e contratti anche collegati, che non producono effetti 

significativi diversi dai vantaggi fiscali. Questi sono benefici, anche differiti, in contrasto con le 

finalità delle norme o con i principi generali. 

I vantaggi fiscali indebiti devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal 

contribuente, nel senso che il perseguimento di questo vantaggio deve essere lo scopo essenziale 

della condotta. 

La verifica dell’aggiramento va condotta riguardo al contenuto obiettivo e dei divieti senza lasciare 

spazio a opinioni soggettive o giudizi di carattere discrezionale. 
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Se una fattispecie configura una frode, una simulazione, un reato tributario, va perseguita con gli 

strumenti che l’ordinamento già offre, senza invocare l’abuso del diritto. L’abuso va contestato con 

autonomo atto di accertamento. 

 

_ “Ritenute, reato solo oltre i 150mila euro”: L’ultima versione del decreto attuativo della delega 

fiscale sulla “certezza del diritto”, approvato il 24 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri e in 

attesa di ottenere i pareri parlamentari, prevede alcune novità in materia di reati tributari tra le quali:  

Da 50mila a 150mila euro. Viene triplicato il limite oltre il quale scatta il reato di omesso 

versamento delle ritenute; lo stesso limite di 150mila euro è già stato indicato per gli omessi 

versamenti IVA e per le dichiarazioni infedeli. Per la dichiarazione fraudolenta con false fatture, la 

soglia da cui scatta il reato è invece fissata a mille euro. 

L’adesione all’accertamento e il pagamento anticipato delle altre forme di conciliazione prima 

dell’apertura del dibattimento di primo grado, estinguono i reati di infedele e omessa dichiarazione, 

nonché di omessi versamenti sia delle ritenute che dell’IVA. Se non si chiude prima e le imposte 

evase nello stesso periodo sono superiori al milione di euro o se il reato è commesso nell’esercizio 

di attività finanziarie o bancarie le pene sono aumentate della metà.  

Secondo la “nuova clausola di esclusione della punibilità” inoltre non si viene più puniti se Iva o 

imposte sui redditi evase non sono superiori al 3%, dell’imposta sul valore aggiunto o 

dell’imponibile dichiarato.  

Per chi occulta la contabilità, il reato è punito da un anno e sei mesi a sei anni; in caso di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti, la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni scatta 

quando l’importo che non corrisponde al vero è superiore a mille euro per ciascun periodo di 

imposta. 

 

 

 

 

_ “Collaborazione con l’Agenzia limitata ai “super-contribuenti””:In attuazione dell’art. 6 della 

Legge Delegaprende forma la cooperazione rafforzata, un regime di adempimento collaborativo 

cui si accede su base opzionale e per il quale le aziende restano sotto il costante “tutoraggio” 

dell’Agenzia delle Entrate a fronte dell’ottenimento di vantaggi in termini di minori adempimenti 

amministrative e di maggiore speditezza nella gestione dei rapporti con il fisco, attraverso un 

accesso flessibile allo strumento dell’interpello. In una fase iniziale potranno soltanto accedervi i 

contribuenti con un volume di affari superiore ai 10 miliardi di euro, ma poi verrà estesa a tutti i 

cosiddetti “grandi contribuenti” (volume d’affari superiore ai 100 milioni) e ai gruppi di imprese. 
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_ “Nuovo ravvedimento anche sul passato”: Dalla lettura della legge di Stabilità 2015 che 

disciplina le nuove regole relative alla presentazione di dichiarazioni integrative e al ravvedimento 

delle somme evase e non versate, si arriva alla conclusione che il ravvedimento ampio vale per 

tutte le violazioni anche se commesse prima del 2015. L’eliminazione della preclusione al 

ravvedimento nel caso in cui siano iniziati i controlli o sia stato inviato il processo verbale di 

costatazione, consentirà al contribuente di decidere non solo a quali riprese aderire, ma anche su 

quali importi ravvedersi.  

Se il provvedimento amplia la possibilità di utilizzo dell’integrativa a sfavore, fornendo al 

contribuente uno strumento veramente flessibile ed efficace per definire la propria situazione 

fiscale, nulla di nuovo introduce con riguardo alle integrative a favore, il cui utilizzo resta confinato 

all’interno del limite temporale rappresentato dal termine di presentazione della dichiarazione 

relativa al periodo d’imposta successivo.  

Le nuove regole sul ravvedimento estendono la possibilità di versare i tributi evasi ovvero le somme 

non versate, usufruendo della riduzione delle sanzioni fino a 1/10 del minimo edittale, in funzione 

della tempestività del ravvedimento stesso.  

Circa l’entrata in vigore le nuove norme diverranno operative dal 1° gennaio 2015, ma si ritiene che 

potranno applicarsi a tutte le violazioni che, in base alle nuove norme, alla data del 1° gennaio 2015 

soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento, a prescindere dalla data di 

commissione. 

Si potranno integrare le dichiarazioni relative al 2010 e quelle successive per inserire, per esempio, i 

redditi non dichiarati. Il ravvedimento potrà essere perfezionato mediante il versamento della 

sanzione di 1/6 per i periodi 2010 e 2011, di 1/7 per il 2012 e di 1/8 per il 2013. (vedere schema: Le 

riduzioni) 

 

_ “Meno vincoli per l’e-commerce”:A partire dal 2015 scatterà il sistema del mini sportello 

unico per chi presta servizi digitali (elettronici, telecomunicazioni e teleradiodiffuzione). Con il 

passaggio in Consiglio dei ministri del 24 dicembre è stato approvato il decreto legislativo che fissa 

la disciplina per tutti i soggetti che intendono operare in tale regime. L’esonero da fatturazione e 

registrazione per le operazioni derivanti dalle prestazioni di servizi digitali è inizialmente prevista 

per i soggetti extra Ue non stabiliti ne identificati in Stati comunitari, ma che intendono scegliere il 

regime nazionale; ciò dovrebbe essere possibile anche per i soggetti passivi nazionali e quelli 

extracomunitari con stabile organizzazione in Italia. I soggetti iscritti in Italia dovranno presentare 

una dichiarazione trimestrale che andrà presentata entro il 20 del mese successivo anche se non 

sono state effettuate operazioni nel periodo di riferimento. La disciplina di chiusura incentrata sul 

Moss (Mini one stop shop) prevede che ci si possa identificare in un solo Stato, di pagare l’imposta 

e di presentare le dichiarazioni relative che saranno trasmesse con l’imposta di consumo dei singoli 

stati. 



 

fonte: Il sole 24 Ore, domenica 28 dicembre 2014 

 

 

_ “Una super Ice per il made in Italy”: Una super Agenzia per il made in Italy che si occuperà di 

commercio estero, attrazione di investimenti e turismo. Il piano di Palazzo Chigi potrebbe 

concretizzarsi in una delle prossime riunioni. L’idea della “Super Ice” vedrebbe ruotare intorno 

all’attuale Agenzia per il commercio estero altri organismi che si occupano di materie analoghe e 

accorpabili. I candidati sono l’Enit e le due aree di attività di Invitalia che si occupano di attrazione 

turistica e di investimenti esteri.Sarebbe emersa, durante l’ultimo Consiglio dei Ministri la 

candidatura di Luca di Montezemolo come manager unico. 

 

 

 

 

 

_ “Ecco il Registro aiuti di Stato”:Con la nuova legge Europea 2014 approvata dal governo alla 

viglia di Natale arriva il registro nazionale degli aiuti allo Stato con l’obiettivo di monitorare le 

agevolazioni concesse alle imprese e il loro andamento anno per anno; non solo per rispettare 

precisi obblighi di appartenenza all’Unione Europea, ma anche per consentire a Governo e 

Parlamento di avere un quadro puntuale sulla spesa sostenuta per incentivare il sistema produttivo 

con tanto di relazione annuale da spedire alle camere entro il mese di settembre.Nel registro 

dovranno confluire le informazioni su tutti gli aiuti riconosciuti a vario titolo dall’Unione europea, 

compresi quelli che possono essere erogati senza una preventiva segnalazione alla commissione. 

Tali informazioni saranno conservate e rese consultabili senza limiti per un periodo di 10 anni 

dall’erogazione dell’aiuto fino alla restituzione del beneficio stesso se si tratta di una forma che 

prevede il ritorno dell’importo in sede europea.  
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