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_ “_ “_ “_ “Demolizioni a rischio rettificaDemolizioni a rischio rettificaDemolizioni a rischio rettificaDemolizioni a rischio rettifica”:”:”:”: Secondo un’interpretazione dell’Agenzia delle 

Entrate, le plusvalenzeplusvalenzeplusvalenzeplusvalenze derivanti da vendite vendite vendite vendite di fabbricati dafabbricati dafabbricati dafabbricati da    demolire su terreni demolire su terreni demolire su terreni demolire su terreni 

edificabiliedificabiliedificabiliedificabili sarebbero tassabili in capo al venditore. Secondo il dettato normativo 

(art.67 Tuir) le cessioni di fabbricati posseduti da più di 5 anni da parte di 

persone fisiche ad imprese che successivamente li demoliscono, per costruire più 

appartamenti, non sono tassabili. Gli uffici dell’Agenzia ritengono che se la 

compravendita è relativa ad un immobile destinato alla demolizione, il corrispettivo 

pattuito non può che riferirsi al valore dell’area fabbricabile ed alle sue 

potenzialità edificatorie; secondo la norma sulla successione di aree edificabile, la 

plusvalenza è sempre tassabile a prescindere dal periodo di possesso. La 

demolizione del fabbricato ceduto è la prova che il bene era inutilizzabile e la 

vendita sostanzialmente aveva ad oggetto l’area e la sua potenzialità edificatoria. 

La giurisprudenza non ha assunto un orientamento univoco in materia con la 

conseguenza della decisione degli uffici di proseguire nelle contestazioni (vedere 

schema: le contromosse). 

 

 

 

 



_ “_ “_ “_ “Unico aiUnico aiUnico aiUnico ai    supplementari per rimediare agli errorisupplementari per rimediare agli errorisupplementari per rimediare agli errorisupplementari per rimediare agli errori”:”:”:”:    In caso di errori o di errori o di errori o di errori o di 

mancato invio della dichiarazionemancato invio della dichiarazionemancato invio della dichiarazionemancato invio della dichiarazione, tre possibilità per rimediare: entro il 29 

dicembre scade il termine di 90 giorni entro il quale si può presentare la la la la 

dichiarazione tardivadichiarazione tardivadichiarazione tardivadichiarazione tardiva (art.2, comma 7, Dpr 322/98) ; per chi ha presentato Unico, 

sempre entro il 29 dicembre si può presentare la dichiarazione “rettificativa”dichiarazione “rettificativa”dichiarazione “rettificativa”dichiarazione “rettificativa”, ossia 

l’integrativa a sfavore che arriva entro 90 giorni e sostituisce la dichiarazione 

originaria; per chi intende dedurre componenti negativi derivanti da errori contabili 

di competenza del 2009200920092009 entro il 31 dicembre può presentare l’integrativa. (vedere 

schema: Gli esempi). In quest’ultimo caso la circolare 31/E del 24 settembre 2013circolare 31/E del 24 settembre 2013circolare 31/E del 24 settembre 2013circolare 31/E del 24 settembre 2013  

dell’Agenzia delle Entrate ha delineato un procedimento volto al recupero di costi 

e ricavi erroneamente non inscritti nel bilancio di competenza e rilevati nei 

successivi esercizi fra le sopravvenienze passive o attive; nel caso l’annualità 

oggetto dell’errore sia ancora emandabile la deducibilità del costo dovrà essere 

riconosciuta mediante presentazione di dichiarazione integrativa a favore mentre in 

caso di annualità non più emandabile il costo sarà recuperabile mediante 

riliquidazione delle dichiarazioni dell’annualità viziata dall’errore e delle successive, 

fino a quella per la quale può essere presentata la dichiarazione integrativa a 

favore in cui confluiranno le risultanze delle precedenti riliquidazioni. Il 

contribuente dovrà compilare l’apposita sezione “errori contabili” inserita nel 

modello Unico 2014, (righi RS 201RS 201RS 201RS 201 e successivi) utilizzabile solo in sede di 

dichiarazione integrativa e dalla quale emergeranno le risultanze delle riliquidazioni 

dei precedenti periodi d’imposta. 

  

_ “_ “_ “_ “Remissione in bonisRemissione in bonisRemissione in bonisRemissione in bonis    preclusa ai ritardataripreclusa ai ritardataripreclusa ai ritardataripreclusa ai ritardatari”:”:”:”: Le dichiarazioni tardive (inviate 

entro 90 giorni dalla scadenza) non rilevano ai fini della “remissione in bonisremissione in bonisremissione in bonisremissione in bonis” 

ossia una forma di ravvedimento operoso (art.2, comma 1, Dl n.16/2012, 

convertito dalla legge n.44/2012) che consente al contribuente, in possesso dei 

requisiti sostanziali, di regolarizzare gli obblighi di preventiva comunicazione e gli 

adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, necessari per usufruire di 

benefici fiscali o regimi opzionali. Per fruire di tale istituto è necessario che il 

contribuente effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della 

prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per 

eseguire l’adempimento originariamente omesso (circolare del 28 settembre 2012 

n.38/E dell’Agenzia delle Entrate). 

 

 



    

_ “_ “_ “_ “Contraddittorio anche sul registroContraddittorio anche sul registroContraddittorio anche sul registroContraddittorio anche sul registro”:”:”:”:    La Ctr Lombardia, intervenendo sul tema 

della riqualificazione del conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione 

delle quote di partecipazione come un delle quote di partecipazione come un delle quote di partecipazione come un delle quote di partecipazione come un unico negozio di cessione d’aziendaunico negozio di cessione d’aziendaunico negozio di cessione d’aziendaunico negozio di cessione d’azienda, con 

la sentenza 5054/46/2014 ha concluso che le garanzie procedimentali previste 

dall’articolo 37-bis, Dpr 600/1973 devono essere rispettate anche quando 

l’elusività di un’operazione è contestata ai fini dell’imposta di registro. In assenza 

di contraddittorio con il contribuente l’avviso di liquidazione dell’Ufficio è nullo. 

Nel caso in particolare l’Ufficio aveva riqualificato diversi conferimenti in una 

società veicolo e successive cessioni delle partecipazioni come un unico negozio 

di cessione d’azienda, liquidando l’imposta di registro nella misura del 3% al 

posto delle imposte in misura fissa versate. I giudici di primo grado avevano 

confermato il carattere elusivo dell’operazione, mentre i giudici della Ctr 

Lombardia hanno accolto l’appello delle società ricorrenti condividendo la 

violazione del 37-bis, Dpr 600/1973, che prevede appunto, a pena di nullità 

dell’atto impositivo, l’obbligo di istaurare un contraddittorio preventivo con il 

contribuente inteso a valutare la sussistenza di valide ragioni economiche e di un 

intento elusivo. 

    

_ “_ “_ “_ “Quote sociali conferite al trust tassate con l’imposta fissaQuote sociali conferite al trust tassate con l’imposta fissaQuote sociali conferite al trust tassate con l’imposta fissaQuote sociali conferite al trust tassate con l’imposta fissa”:”:”:”: La Ctp di Lodi con 

la sentenza 164/01/2014 ha stabilito che l’applicazione dell’imposta sulla 

successione e donazione in misura proporzionale in sede di conferimento del trust 

è illegittima. LA Ctp ha accolto le ragioni del contribuente contro l’Ufficio che ha 

liquidato una maggiore imposta di donazione in relazione all’atto costitutivo di un 

trust mediante il quale una persona fisica aveva conferito nel trust una 

partecipazione posseduta in una Srl indicando tra i beneficiari se stesso, il figlio e 

la nipote; secondo i giudici di primo grado nel caso specifico il conferimento 

delle quote sociali nel trust non ha determinato il trasferimento della proprietà a 

favore del trust, confermando l’assenza del presupposto per l’applicazione 

dell’imposta sulla donazione nella misura proporzionale. 

      

_ “_ “_ “_ “Le società promosse all’esame Gerico non sono di comodoLe società promosse all’esame Gerico non sono di comodoLe società promosse all’esame Gerico non sono di comodoLe società promosse all’esame Gerico non sono di comodo”:”:”:”: Le società che 

risultano “congruecongruecongruecongrue” e “coerenticoerenticoerenticoerenti” ai fini dell’applicazione degli studi di settorestudi di settorestudi di settorestudi di settore, non 

sono società di comodosocietà di comodosocietà di comodosocietà di comodo. Il positivo resoconto di Gerico può giocare un ruolo 

fondamentale per disapplicare le presunzioni previste dall’articolo 30 della legge 



724/1994. La causa di esclusione opera a 360 gradi sia per le società che non 

superano il test sui ricavi, sia  per quelle in perdita sistematica.    

 

_ “_ “_ “_ “Tempi serrati con moto, autoveicoli e rimorchiTempi serrati con moto, autoveicoli e rimorchiTempi serrati con moto, autoveicoli e rimorchiTempi serrati con moto, autoveicoli e rimorchi”:”:”:”: Previsti controlli più serrati e 

procedure rapide per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchipignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchipignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchipignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Il 

Legislatore ha introdotto nuove regole con la legge 162/2014, di conversione del 

Dl 132/2014, che si applicheranno da giovedì 11 dicembre. Il pignoramento di tali 

beni andrà eseguito con notificazione al debitore e successiva trascrizione di un 

atto contenente gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei 

pubblici registri, i beni e diritti da sottoporre a esecuzione. Il debitore deve 

consegnare entro dieci giorni il mezzo all’istituto per le vendite giudiziarie 

competente per territorio. 

 

_ “_ “_ “_ “Terzo debitore, cade l’obbligo di partecipare all’udienzaTerzo debitore, cade l’obbligo di partecipare all’udienzaTerzo debitore, cade l’obbligo di partecipare all’udienzaTerzo debitore, cade l’obbligo di partecipare all’udienza”:”:”:”: L’art. 19 del Dl 

132/2014 convertito nella legge 162/2014 ha riformato l’art. 543 del Codice di 

procedura civile con riguardo al contenuto dell’atto che deve essere notificato al 

terzo al momento dell’esecuzione del pignoramento di crediti; la dichiarazione del 

terzo in ordine alle cose o alle somme di cui è debitore diventa, in via ordinaria 

scritta mentre del tutto residuale è invece la partecipazione del terzo all’udienza 

dinanzi al giudice. 

 

_ “_ “_ “_ “Creditore vincolato all’iscrizione a ruoloCreditore vincolato all’iscrizione a ruoloCreditore vincolato all’iscrizione a ruoloCreditore vincolato all’iscrizione a ruolo”:”:”:”: A partire dal 11 dicembre 2014 con il 

nuovo articolo 159-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura 

civile, si ripropongono per il processo esecutivo le regole sull’iscrizione a ruolo 

delle cause di cognizione. Mentre in passato e fino a giovedì prossimo il fascicolo 

dell’esecuzione viene formato dal cancelliere dopo che gli perviene il verbale di 

pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, che è tenuto a trasmetterlo entro 

24 ore dal compimento delle operazioni senza alcun adempimento da parte del 

creditore, secondo la nuova procedura quest’ultimo avrà l’obbligo di depositare la 

nota di iscrizione a ruolo che dovrà contenere l’indicazione delle parti le 

generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a 

ruolo, del difensore della cosa o del bene oggetto di pignoramento; il ministro 

della Giustizia potrà inoltre indicare ulteriori dati da inserire nella nota di 

iscrizione a ruolo con proprio decreto. 



 

_ “Modifiche interne a burocrazia ridotta”:_ “Modifiche interne a burocrazia ridotta”:_ “Modifiche interne a burocrazia ridotta”:_ “Modifiche interne a burocrazia ridotta”: Il decreto “Sblocca Italia”“Sblocca Italia”“Sblocca Italia”“Sblocca Italia” ha reso più 

semplice realizzare interventi ediliziinterventi ediliziinterventi ediliziinterventi edilizi ma non li ha liberalizzati. Da quando è stato 

emanato, il decreto ha subito diverse modifiche, relative ai titoli che abilitano alla 

realizzazione dei vari interventi edilizi, con un ampliamento della lista di opere che 

possono essere realizzate senza permesso di costruire, con la dichiarazione di 

inizio di attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) oppure 

senza la necessità di disporre di alcun titolo abitativo. In allegato lo schema con i In allegato lo schema con i In allegato lo schema con i In allegato lo schema con i 

diversi interventidiversi interventidiversi interventidiversi interventi    edilizi e la relativa disciplinaedilizi e la relativa disciplinaedilizi e la relativa disciplinaedilizi e la relativa disciplina....    
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