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_ “_ “_ “_ “Nuove partite Iva al bivio traNuove partite Iva al bivio traNuove partite Iva al bivio traNuove partite Iva al bivio tra    minimi e forfettariminimi e forfettariminimi e forfettariminimi e forfettari”:”:”:”: L’emendamento introdotto 

nella conversione parlamentare del decreto Milleproroghedecreto Milleproroghedecreto Milleproroghedecreto Milleproroghe che estende l’opzione 

per il vecchio regime dei minimivecchio regime dei minimivecchio regime dei minimivecchio regime dei minimi a tutto il 2015 mette le persone che avviano 

nuova attività nel 2015 nella condizione di valutare, in presenza dei requisiti, se 

scegliere il regime con impostaimpostaimpostaimposta del 5%5%5%5% e soglia di ricaviricaviricaviricavi a 30mila euro30mila euro30mila euro30mila euro o quello 

con impostaimpostaimpostaimposta al 15%15%15%15% e con soglie di ricavi/compensi da 15mila ricavi/compensi da 15mila ricavi/compensi da 15mila ricavi/compensi da 15mila a 40milaa 40milaa 40milaa 40mila. 

Per entrambi i regimi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso 

come quello dei minimi al 5%) nella dichiarazione di inizio attività. Quindi per 

indicare alle Entrate qual è il regime scelto, si ritiene che conti il comportamento 

concludente con l’indicazione in fattura della diversa norma che permette 

l’esclusione dell’applicazione dell’IVA. 

Nel forfettario il reddito da lavoro autonomo o d’impresa deve essere superiore a 

quello da lavoro dipendente o assimilato, mentre in quello dei minimi non esiste 

la necessità di eseguire tale confronto.  

 



 

Inoltre va considerato che, se i requisiti non sono confermati a fine 2015, 

soltanto dal periodo d’imposta 2016 viene meno il regime forfettario. 

_ “_ “_ “_ “Patto tra Equitalia e commercialistiPatto tra Equitalia e commercialistiPatto tra Equitalia e commercialistiPatto tra Equitalia e commercialisti”:”:”:”: Firmata una convenzione tra EquitaliaEquitaliaEquitaliaEquitalia e 

commercialisticommercialisticommercialisticommercialisti che permetterà una maggiore e reciproca collaborazione sul piano 

dell’efficacia, dell’efficienza e della correttezza dell’azione di riscossione dei tributi. 

Secondo il presidente di Equitalia, Vincenzo Busa tale accordo rappresenta 

“un’intesa che si inserisce nel percorso di semplificazione intrapreso dalla società”.  

In particolare, attraverso lo sportello telematico accessibile da sito 

www.gruppoequitalia.it, i commercialisti potranno interagire direttamente con le sedi 

provinciali di Equitalia per richiedere informazioni e fissare appuntamenti con 

personale qualificato per analizzare i casi più delicati dei loro assistiti. Saranno 

sottoscritte specifiche subconvenzioni con le sedi locali della società.  
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_ “_ “_ “_ “La crisi non basta per non pagLa crisi non basta per non pagLa crisi non basta per non pagLa crisi non basta per non pagare tasseare tasseare tasseare tasse”:”:”:”: La cassazione, sez. III penale, con la 

sentenza 7429, ribadisce che per non rispondere dei reati di omesso versamentoomesso versamentoomesso versamentoomesso versamento 

delle imposte non è sufficiente provare la crisi economicacrisi economicacrisi economicacrisi economica che ha investito 

l’azienda ma è necessario documentare anche l’effettiva imponibilità per 

l’imprenditore di fronteggiare altrimenti la crisi. Non basta quindi argomentare 

l’inadempimento con il mancato incasso di crediti vantati e il pagamento degli 

stipendi ai dipendenti, ma bisogna allegare le prove del fatto che il contribuente 

non sia stato in grado, non per sua volontà, di reperire le risorse. 

_ “_ “_ “_ “TremontiTremontiTremontiTremonti----quater a campo largoquater a campo largoquater a campo largoquater a campo largo”:”:”:”:    La circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate 

stabilisce che il bonus per glbonus per glbonus per glbonus per gli acquisti di macchinarii acquisti di macchinarii acquisti di macchinarii acquisti di macchinari è relativo non solo ai beni 

inclusi nella divisione Ateco 28, ma anche ai beni non inclusi in tale 

raggruppamento che costituiscono dotazioni dell’investimento principale (compreso 

nella voce 28) oppure componenti indispensabili per il funzionamento di 

macchinari compresi in questa voce.  

Sono agevolabili anche beni concessi in comodato a terzi purché il comodatario li 

utilizzi nell’ambito di attività strettamente funzionali alle esigenze di produzione del 

comodante in modo che i beni cedano utilità anche al comodante stesso. Non 

possono usufruire del bonus i beni di consumo come cartucce e toner anche se 

compresi nella voce 28. 

Per il confronto con la soglia di 10mila euro, si ricorda il costo complessivo di 

ogni progetto di investimento e non i singoli beni che lo compongono.   

Per il calcolo della media si utilizza un criterio meramente matematico sommando 

gli investimenti lordi dei 5 esercizi precedenti (esclusi i beni extra voce 28 e quelli 

sotto soglia di 10mila euro), togliendo l’importo più elevato e dividendo per 4 la 

somma dei restanti valori. La media è mobile: 2009-2013 per gli investimenti 

2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015. Credito d’imposta 15% della 

eccedenza degli investimenti sulla media, che si compensa in tre rate annuali dal 

secondo esercizio successivo, con indicazione nel quadro RU della dichiarazione. 

Non è soggetto né al limite di 250mila euro per i crediti di imposta né a quello 

di 700mila euro  per le compensazioni in F24. 

    



    

    

_ “_ “_ “_ “Compensazione Compensazione Compensazione Compensazione “libera” in F24“libera” in F24“libera” in F24“libera” in F24”:”:”:”:    La circolare 5/E/2015 conferma il credito del 

15% senza limiti di compensazionecompensazionecompensazionecompensazione in F24. Il bonus per gli investimenti strumentali bonus per gli investimenti strumentali bonus per gli investimenti strumentali bonus per gli investimenti strumentali 

della Ateco 28della Ateco 28della Ateco 28della Ateco 28 può essere utilizzato senza intaccare le soglie di 250 mila euro e 

di 700mila euro previste rispettivamente per i crediti di imposta agevolativi e per 

le compensazioni con debiti tributari e contributivi. Non scatta il divieto di 

compensazione anche in presenza di debiti iscritti a ruolo.  
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