
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore,lunedì 29dicembre 2014 

 

 

 

_ “Prove “light” in difesa dei redditi”: L’ultimo orientamento che sembra emergere dalle recenti 

pronunce di legittimità in merito alle prove che il contribuente è chiamato ad addurre per confutare 

le contestazioni del fisco per eventuali investimenti sostenuti apparentemente incompatibili rispetto 

al reddito dichiarato, afferma che,a fronte di incrementi patrimoniali contestati dal Fisco, è 

sufficiente che il contribuente dimostri il possesso di proventi già tassati o fiscalmente irrilevanti di 

entità tali da giustificarne la spesa. Non è necessaria la dimostrazione del nesso causale tra reddito o 

disinvestimento e spesa sostenuta. In base al nuovo strumento del redditometro, gli incrementi 

patrimoniali sostenuti dal contribuente dal 2009 in poi hanno un notevole peso e vengono computati 

per intero nell’anno di effettuazione della spesa, al netto del mutuo o del finanziamento, nonché dei 

disinvestimenti effettuati nell’anno e nei 4 anni precedenti. (vedere schema: le mosse del 

contribuente) 

 

 

 

 

_ “Sconto IRAP dal 2015 ma aliquote all’insù”:La legge di stabilità riduce l’IRAP di imprese e 

professionisti ma solo a partire dal 2015. I datori di lavoro potranno scalare interamente il costo 

del personale a tempo indeterminato, mentre per i contribuenti senza dipendenti scatterà un credito 

d’imposta pari al 10% dell’imposta liquidata in dichiarazione. Per l’anno in corso, l’aliquota risale 
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al 3,9% con un aggravio nel saldo del prossimo mese di giugno. In arrivo deduzioni anche per le 

imprese agricole che impiegano personale a tempo indeterminato, ma occorrerà un preventivo nulla 

osta dall’Unione Europea. 

 

_ “Sgravi ad ampio raggio per le realtà innovative”:I brevetti, processi, formule, opere 

dell’ingegno e il knowhow possono godere del regime del patent box anche in Italia. Tale opzione 

spetta a soggetti Irpef e Ires, residenti e non, che licenziano o anche usano internamente beni 

materiali. E’ cumulabile con l’Ace e con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Si tratta di un 

opzione del contribuente irrevocabile per 5 anni. I soggetti che vogliono fruire del regime devono 

svolgere attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o 

enti di ricerca e organismi equiparati. Tale opzione prevede l’esclusione da imposizione Ires e Irap 

del 50% delle royalties ritratte dalla concessione in licenza e l’esclusione da imposizione in misura 

integrale per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, se il 90% della 

plusvalenza è reinvestita in ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, martedì 30 dicembre 2014 

 

 

 

_ “IVA “nascosta” supera i 231 miliardi”:Il nuovo workingpaper dell’Agenzia delle Entrate 

“Argomenti di discussione” descrive il fenomeno del gap di base dell’imponibile Iva in Italia, 

ossia del rapporto tra la differenza di base imponibile e quella teorica (l’imponibile che si avrebbe 

in assenza di evasione). Il gap medio della base imponibile Iva negli anni 2007-2010 è di poco 

superiore a 231 miliardi di euro. Il 77% della base imponibile mancante si può intestare ai consumi 
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finali delle famiglie e il restante 23% ai consumi finali delle imprese. I luoghi dove si evade di più 

sono le regioni del Sud Italia dove, in media, l’evasione IVA vale circa 83 miliardi.  

 

_ “Sindaci e quotate, nuove regole”: Parte la consultazione dei commercialisti sulle nuove Norme 

di comportamento peri sindaci delle società quotate.  

E’ disponibile on line sul sito www.commercialisti.it, il testo delle nuove norme che resterà in 

consultazione fino al 15 febbraio. I contributi dovranno essere inviati alla Fondazione nazionale dei 

commercialisti (mail: consultazioni@fncommercialisti.it). Le nuove norme sono destinate a 

sostituire i vecchi principi di comportamento per le società quotate, emanate oltre un decennio fa. 

Le nuove norme valorizzano il ruolo affidato al collegio sindacale. Si conferma la centralità 

dell’attività di vigilanza sulla conformità della gestione alle norme di legge e regolamentari, allo 

statuto e ai principi di corretta amministrazione e si valorizza l’attività di supervisione sul sistema 

dei controlli societari, unitamente alla rilevanza dello scambio informativo con altri organi. 

Vengono descritte la nuova disciplina legislativa e le nuove funzioni e competenze attribuite dal 

decreto legislativo n.39/2010al collegio sindacale, nonché l’attività di vigilanza che i sindaci 

devono espletare. 

 

_ “Deducibile la differenza di valore sul credito d’imposta ceduto”: La risoluzione di ieri 

dell’Agenzia delle Entrate 117/E/20114 di ieri chiarisce che il differenziale tra il valore nominale 

del credito ceduto pro soluto e la somma corrisposta per l’acquisto, è qualificabile fiscalmente 

come onere deducibile (art.96 Tuir), anche qualora il credito oggetto di cessione sia un credito 

d’imposta. Il documento inoltre chiarisce che il credito IRES derivante dalla presentazione 

dell’istanza di rimborso per la deducibilità dell’IRAP può essere ceduto a terzi e in caso di 

consolidato fiscale, l’unico soggetto che può cedere il credito è la società consolidante.   

 

_ “IVA, il reverse charge debutta in tre settori”:Dal 1° gennaio 2015 entrano in regime di 

reverse charge i servizi di pulizia, demolizione, istallazione impianti e completamento, relativi a 

edifici. Non è previsto che le prestazioni formino oggetto di un contratto di subappalto, né che il 

committente sia un soggetto che opera nel settore edile. Inversione contabile dal 2015 e per quattro 

anni anche per le operazioni di trasferimenti di quote di emissioni di gas di altre unità utilizzabili 

dai gestoriper conformarsi alla normativa europea e di certificati relativi al gas e all’energia 

elettrica, nonché le cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi/rivenditori.Per l’entrata in 

vigore del reverse charge nelle forniture alla gdo occorrerà attendere il via libera della Ue. 
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