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_ “_ “_ “_ “Aiuti fiscali per aggregazioni di impreseAiuti fiscali per aggregazioni di impreseAiuti fiscali per aggregazioni di impreseAiuti fiscali per aggregazioni di imprese”:”:”:”: Il governo punta a rilanciare il tema 

industriale ripartendo dalle aggregazioni di impresaaggregazioni di impresaaggregazioni di impresaaggregazioni di impresa. Tra le opzioni al vaglio 

nell’ambito dell’Industrial compactIndustrial compactIndustrial compactIndustrial compact    c’è la defiscalizzazione dei progetti di fusione 

da un lato premiando gli utili reinvestiti entro un determinato periodo di tempo e 

dall’altro accorciando i vincoli temporali sul calcolo per le quote di ammortamento 

fiscale così da consentire benefici fiscali più ravvicinati. Prende inoltre quota l’idea 

del “Development bond” direttamente mirato alla crescita del sistema aziendale: 

progetti di filiera, integrazioni, accorpamenti o grandi piani di digitalizzazione. Si 

lavora anche a una norma che prevederebbe un’aliquota sostitutiva o aliquota 

zero per la tassazione dei dividendi reimpatriati allo scopo di agevolare gli 

investimenti multinazionali. Infine per quanto riguarda il problema della liquidità e 

gestione del debito che condiziona i rapporti tra imprese e banche si potrebbe 

concretizzare una norma basata su un rafforzamento delle obbligazioni 

partecipative subordinate.   

   

 



    

    

_ “_ “_ “_ “Professioni, non si ferma il calo dei redditiProfessioni, non si ferma il calo dei redditiProfessioni, non si ferma il calo dei redditiProfessioni, non si ferma il calo dei redditi”:”:”:”: Continua la contrazione dei redditi 

dei professionisti, che perdura nel 2013 e secondo alcune stime fornite da alcune 

Casse di previdenza continuerà anche per il 2014. Da un rapporto Adepp sulla 

previdenza privata risulta che le uscite per gli ammortizzatori sociali sostenute 

dalle Casse sono raddoppiate rispetto al periodo pre-crisi e nel 2013 hanno 

superato i 72 milioni di euro; il numero di professionisti sale a 1,41 milioni, un 

incremento dell’1,8% rispetto all’anno precedente ma le entrate continuano a 

calare.    

  

 

 

_ “_ “_ “_ “Minimi, corsa per le imposte al 5%Minimi, corsa per le imposte al 5%Minimi, corsa per le imposte al 5%Minimi, corsa per le imposte al 5%”:”:”:”: Il dilemma che riguarda molti aspiranti aspiranti aspiranti aspiranti 

autonomi o piccole impreseautonomi o piccole impreseautonomi o piccole impreseautonomi o piccole imprese in questi giorni dell’anno è se correre fin da subito 

ad aprire una partita IVA o meno. Aprire una partita IVApartita IVApartita IVApartita IVA entro la fine dell’anno e 

optare per l’attuale regime dei minimil’attuale regime dei minimil’attuale regime dei minimil’attuale regime dei minimi significa garantirsi per altri 4 anni un 

prelievo fiscale più basso prelievo fiscale più basso prelievo fiscale più basso prelievo fiscale più basso (imposta soimposta soimposta soimposta sostitutiva al 5%stitutiva al 5%stitutiva al 5%stitutiva al 5% invece che al 15%), una 

soglia di ricavi a 30mila eurosoglia di ricavi a 30mila eurosoglia di ricavi a 30mila eurosoglia di ricavi a 30mila euro, un calcolo del reddito che eviterebbe la “tagliola” calcolo del reddito che eviterebbe la “tagliola” calcolo del reddito che eviterebbe la “tagliola” calcolo del reddito che eviterebbe la “tagliola” 

della forfettizzazionedella forfettizzazionedella forfettizzazionedella forfettizzazione e cioè l’applicazione di una percentuale predeterminata e 

variabile in case alla categoria di appartenenza. Tutto ciò sempre se dovessero 

essere mantenute le condizioni previste per il nuovo regime proposto dal Ddl di 

Stabilità.  

 

_ “_ “_ “_ “Equitalia, la rateazione viaggia onlineEquitalia, la rateazione viaggia onlineEquitalia, la rateazione viaggia onlineEquitalia, la rateazione viaggia online”:”:”:”: Da ieri è disponibile il nuovo sito sito sito sito 

internet di Equitaliainternet di Equitaliainternet di Equitaliainternet di Equitalia, , , , con una nuova veste grafica, attraverso il quale il 

contribuente può non solo acquisire informazioni, ma anche inviare direttamente 

all’agente della riscossione competente le istanze di rateizzo di cartelle, avvisi di 

accertamento e avvisi di addebito Inps per debiti fino a 50mila euro, mediante 

una procedura semplice e immediata; il contribuente è chiamato a compilare dei 

campi obbligatori in merito ai propri dati anagrafici e all’atto oggetto di richiesta 

di rateazione. 

 



    

    

_ “_ “_ “_ “Conto Imu con le novità 2014Conto Imu con le novità 2014Conto Imu con le novità 2014Conto Imu con le novità 2014”:”:”:”: Entro il 16 dicembre anche i proprietari delle 

seconde case, case sfitte e case locate, devono effettuare il saldo IMU 2014. In 

primo luogo la “dimora abituale” e la “residenza anagrafica” devono coincidere, 

per cui il proprietario dell’abitazione che ha la sola dimora abituale dovrà pagare 

l’IMU. Anche in caso di unità immobiliari contigueunità immobiliari contigueunità immobiliari contigueunità immobiliari contigue, censite in catasto 

separatamente si dovrà pagare l’IMU come seconda casa, a meno che il 

contribuente non abbia proceduto a fondere catastalmente le due unità contigue. 

Relativamente alla seconda casa ha un’aliquota base del 7,6 per mille, ritoccabile 

dai Comuni dal 4,6 per mille al 10,6 per mille, riducibile fino al 4 mille solo per 

gli immobili locati. Non paga invece l’IMU il proprietario dell’abitazione principale 

parzialmente locata, ad esempio nel caso di concessione di alcune stanze in 

locazione a studenti. Per le abitazioni sfitte, i Comuni hanno generalmente previsto 

aliquote più alte, ma il proprietario può usufruire della parziale deducibilità 

dell’IMU dall’IRPEF a condizione che la seconda casa sia nello stesso comune di 

quella principale. Una volta inquadrata la disciplina da applicare ad ogni singolo 

caso bisogna considerare che l’acconto di giugno è stato calcolato in base ad 

aliquote dello scorso anno, mentre per il conteggio del saldo si dovranno 

prendere le aliquote approvate entro il 30 settembre 2014. Ottenuto l’importo 

complessivo del 2014 si sottrae quanto già versato in acconto entro il 16 giugno. 

 

_ “_ “_ “_ “Nei comuni senza delibera Tasi all’1 per milleNei comuni senza delibera Tasi all’1 per milleNei comuni senza delibera Tasi all’1 per milleNei comuni senza delibera Tasi all’1 per mille”:”:”:”: Diffusi sono i casi in cui il 

comune abbia azzerato la Tasi o che abbia azzerato solo l’aliquota per i 

fabbricati diverse dalle abitazioni principali, senza tralasciare l’azzeramento 

implicito dell’aliquota in caso di superamento del limite previsto dalla normativa, 

costituito dalla somma delle aliquote IMU e Tasi che non può superare il 10,6 per 

mille, salva l’ipotesi dell’aliquota supplementare dello 0,8 per mille. Fondamentale è 

quindi l’esame delle delibere comunali. Per i comuni che non hanno inviato le 

delibere alle Finanze entro il 10 settembre, scontano la Tasi nella misura dell’1 

per mille, sempre se c’è margine rispetto al limite massimo.    

 

 

 



_ “_ “_ “_ “L’antieconomicità non basta a disconoscere la detraibilità IVAL’antieconomicità non basta a disconoscere la detraibilità IVAL’antieconomicità non basta a disconoscere la detraibilità IVAL’antieconomicità non basta a disconoscere la detraibilità IVA”:”:”:”: La sentenza 

n.25999 della Corte di cassazione ha affermato che l’amministrazione non può 

disconoscere la detraibilità dell’IVAdetraibilità dell’IVAdetraibilità dell’IVAdetraibilità dell’IVA relativa ad un costo risultante da una fattura 

regolarmente registrata limitandosi a rilevare una possibile antieconomicitàantieconomicitàantieconomicitàantieconomicità. Grava 

sull’amministrazione l’onere di fornire elementi che dimostrino la non veridicità o 

la non inerenza dell’operazione. 

 

_ “_ “_ “_ “Fideiussore, regresso solo se pagaFideiussore, regresso solo se pagaFideiussore, regresso solo se pagaFideiussore, regresso solo se paga”:”:”:”: Il tribunale di Caltanissetta, in una 

sentenza dello scorso 17 novembre, ha stabilito che il fideiussore può esperire 

un’azione di regresso contro gli altri garanti solo se dimostra di aver pagato la 

somma dovuta dal debitore principale. Nel caso specifico l’attore si era limitato a 

produrre solo il verbale di aggiudicazione degli immobili pignorati, con 

conseguente rigetto della domanda di regresso da parte del Tribunale. Per potersi 

ritenere ammissibile un regresso prima della distribuzione delle somme, “il 

fideiussore deve dare una rigorosa prova circa le concrete chance di 

soddisfacimento delle pretese del creditore garantito, allegando documenti che 

attestino le spese sostenute per la vendita nonché il rango dei creditori”. 

    

_ “Nove mesi per far pace con il fisco”:_ “Nove mesi per far pace con il fisco”:_ “Nove mesi per far pace con il fisco”:_ “Nove mesi per far pace con il fisco”: Con l’approvazione definitiva della legge 

sulla voluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosurevoluntary disclosure, avvenuta lo scorso 4 dicembre al Senato al netto di 

eventuali correttivi nella legge di stabilità, per i contribuenti non in regola è 

scattato il conto alla rovescia. La finestra per regolarizzare la propria posizione, 

contando sulla riduzione delle sanzioni e degli interessi, è aperta fino al 30 

settembre prossimo per le violazioni fiscali commesse fino al 30 settembre del 

2014. (Vedere schema: il calendario degli adempimenti) 

    

_ “Fatture false, emissione senza copertura”:_ “Fatture false, emissione senza copertura”:_ “Fatture false, emissione senza copertura”:_ “Fatture false, emissione senza copertura”: La nuova legge sull’emersione e sull’emersione e sull’emersione e sull’emersione e il il il il 

rientro dei capitali dall’esterorientro dei capitali dall’esterorientro dei capitali dall’esterorientro dei capitali dall’estero prevede che, nei confronti di coloro che aderiscono 

alla collaborazione volontaria, viene esclusa la punibilità per: dichiarazione 

fraudolenta mediante l’utilizzazione di fatture false o altri documenti per 

operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, dichiarazione 

infedele, omessa presentazione della dichiarazione, omesso versamento delle 

ritenute e omesso versamento Iva. La non punibilità vale sia per coloro che si 

avvalgono della procedura per regolarizzare disponibilità estere, sia per coloro che 

intendono sanare evasioni fiscali senza aver trasferito somme all’estero. Resta 



invece confermata la punibilità per il reato di emissione di fatture false. (vedere 

schema: dentro o fuori) 
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