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La XVII legislatura è stata caratterizzata, in primo luogo, dall'adozione di alcune
misure a favore dei contribuenti e delle imprese tra le quali si segnalano: la
possibilità di compensare i debiti e crediti con le PA, la revisione delle modalità di
riscossione in senso più favorevole al contribuente, il cosiddetto bonus 80 euro;
l'abolizione di Imu e Tasi sulla prima casa, i crediti d'imposta per la ricerca, la
cultura e lo sport; le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e
ristrutturazione degli edifici; il regime agevolato per i cd. minimi nonché il regime
agevolato per marchi e brevetti (patent box); gli incentivi alla capitalizzazione delle
imprese (Ace), la riduzione della base imponibile per gli investimenti (super e iper
ammortamento), la riduzione dell'Ires e l'introduzione di un'imposta di favore sul
reddito d'impresa - IRI.
Per incentivare la collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria
(compliance) e migliorare il contrasto dell'evasione fiscale, si è intervenuti, da una
parte, attraverso la semplificazione degli adempimenti con la dichiarazione dei
redditi precompilata on line, la fatturazione elettronica e la sostituzione degli studi di
settore con gli indici di affidabilità fiscale e, dall'altra, attraverso misure volte a
favorire il recupero di tasse non pagate con la riduzione di sanzioni e interessi, quali
la rateazione e la definizione agevolata dei debiti tributari, il rientro dei capitali
dall'estero (voluntary disclosure), il ravvedimento operoso, e alcune misure per
contrastrare le frodi IVA (reverse charge e split payment) e l'elusione nell'economia
digitale (web tax).
Oltre a ciò, la cosiddetta delega fiscale ha introdotto misure per garantire la
certezza del diritto, l'interpello preventivo all'Agenzia delle entrate su determinate
operazioni fiscali, le misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese - a
partire dal tutoraggio fiscale e dal ruling internazionale - la riforma dei reati tributari,
le norme per la stima dell'evasione e dell'erosione fiscale, la riorganizzazione delle
agenzie fiscali. Non è stata invece esercitata la delega, tra l'altro, sulla revisione del
catasto e sulla revisione della fiscalità energetica e ambientale.
Per quanto riguarda il livello di tassazione, si ricordano gli aumenti di IVA e accise,
(cd. clausole di salvaguardia) in parte rimodulati nel tempo, l'aumento della
tassazione sui redditi di capitale, l'anticipo degli acconti Irpef, Ires e Irap, la
revisione della tassazione su tabacchi e giochi. Oltre ad innalzare
complessivamente il livello di tassazione, gli inteventi sui giochi hanno riguardato il
contrasto al gioco d'azzardo patologico e la tutela dei minori, per i quali si rinvia
all'area Welfare.
Per un confronto internazionale dei sistemi fiscali si segnalano il Taxation trends in
the European Union, il Rapporto della Commissione europea sulle riforme fiscale
dei Paesi membri; sul fronte interno si ricorda l'indagine conoscitiva sul rapporto tra
fisco e contribuenti e il Rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica.
 

https://temi.camera.it/leg17/temi/irpef
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http://temi.camera.it/leg17/post/app_detrazioni_fiscali_per_interventi_di_ristrutturazione_edilizia_e_di_efficienza_energetica.html?tema=temi/tassazione_immobili
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Accertamento e riscossione

Nel 2017 le entrate tributarie erariali ammontano a 455.717 milioni di euro, in
aumento dell'1 per cento rispetto al 2016. Le imposte dirette si attestano a
245.887 milioni di euro (+0,2 per cento) e le imposte indirette risultano pari a
209.830 milioni di euro (+2 per cento). Nel confronto con il 2016, l'andamento
delle entrate tributarie del 2017 risente della diminuzione della entrate in conto
capitale derivanti dall'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute
all'estero (voluntary disclosure) che nel 2016 ha fatto registrare entrate per 4
miliardi, mentre nel 2017 si è attestato al di sotto del miliardo di euro (i termini
sono stati riaperti dal D.L. n. 193 del 2016). Per un'analisi ulteriori dei dati si
segnala il Bollettino delle entrate tributarie 2017 pubblicato a marzo 2018. Le
entrate derivanti dai giochi si attestano, nel 2017, a 14 miliardi di euro con una
flessione tendenziale del 2,6 per cento.
Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto - a decorrere dal 1° luglio 2017 -
lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e l'istituzione
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il
personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la
garanzia della posizione giuridica ed economica.
L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione il 1° febbraio
2018 hanno illustrato i servizi offerti e i risultati raggiunti nel 2017. L'attività di
controllo e di promozione della compliance svolta nel 2017 dall'Agenzia delle
entrate ha consentito di riportare nelle casse dello Stato oltre 20 miliardi di
euro, con un incremento complessivo del 5,8% rispetto al 2016. Nel dettaglio 11
miliardi derivano dai versamenti diretti dei contribuenti a seguito dei controlli
(+14,6%); 7,4 miliardi derivano da ruoli (+54,2%); 1,3 miliardi è la somma
incassata grazie alle lettere di compliance inviate ai contribuenti (+160%); 400
milioni recuperati grazie alla prima versione della voluntary disclosure. Cresce
anche il gettito spontaneo gestito da Agenzia delle entrate attraverso i servizi
forniti ai contribuenti: 412,6 miliardi, cioè 7,6 miliardi in più (+1,9%) rispetto al
dato 2016 (405 miliardi). Dagli stessi dati si ricava che l'Agenzia delle entrate-
Riscossione ha riscosso 12,7 miliardi di euro complessivamente nel 2017 (+
44% rispetto al 2016). La definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione
delle cartelle (D.L. n. 193/2016), ha portato 6,5 miliardi di euro nel 2017.

Definizione agevolata dei debiti tributari 4

Indici sintetici di affidabilità fiscale 6

I termini per l'accertamento (Iva e imposte sui redditi) 7

La rateazione dei debiti tributari 8

Compensazione dei debiti tributari 11

http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Archivio+Recupero+evasione+-+Risultati/Servizi+offerti+e+raggiunti+2017/Servizi+offerti+e+risultati+raggiunti+2017.pdf
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Definizione agevolata dei debiti tributari
Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 6) consente di definire con modalità
agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il
2000 e il 2016 (c.d. "rottamazione delle cartelle"). Aderendo alla procedura il
contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di
interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute
dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti
su crediti previdenziali. Il pagamento è comunque dilazionato in rate nel corso del
2017 e nel corso del 2018.
A tal fine deve essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 21 aprile 2017
(termine così prorogato dal D.L. n. 36 del 2017 rispetto all'originario 31 marzo
2017), con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.
L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che
presenti la relativa istanza e fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i
carichi definibili e avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla
data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento
ovvero l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi.
Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di
aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti,
sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni
pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
strada, la definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli interessi sulle
sanzioni amministrative.
La possibilità di introdurre la definizione agevolata è stata estesa anche alle entrate
regionali e degli enti locali (articolo 6-ter). Gli enti territoriali devono darne notizia
mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa
la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.
Il medesimo provvedimento (articolo 5-bis) autorizza l'Agenzia delle Dogane a
definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad
oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche
riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. 
Con la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi.  

L'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 prevede la possibilità di rientrare
nei benefici della Definizione agevolata 2016 a favore di coloro che non hanno
pagato le prime due rate in scadenza a luglio e a settembre 2017: a tal fine gli
importi scaduti devono essere saldati, in un'unica soluzione, entro il 7 dicembre
2017. Il termine per il pagamento della rata che scade ad aprile 2018 è posticipato
a luglio 2018. È prevista una specifica disciplina per le Università degli studi che
hanno aderito alla Definizione agevolata 2016: possono pagare le rate in scadenza
a novembre 2017 entro il mese di novembre 2018. Sono riammessi alla
definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche coloro che

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+2+08032017/circolare+definizione+agevolata+carichi_08032017_17.00V1.pdf
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sono stati precedentemente esclusi in quanto non in regola con il precedente
piano di rateazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, a causa del mancato
pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, e tutti i soggetti che, pur
essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria
dichiarazione e documentazione nei termini di legge. Per aderire alla definizione
agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di
avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018. Sulle
somme dovute si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la
dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento. Il versamento delle somme
può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale
importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre
2018 e febbraio 2019.
Si disciplina inoltre la Definizione agevolata 2017: i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti con
modalità agevolate. Per aderire il debitore deve inviare una istanza all'Agenzia delle
entrate-Riscossione entro il 15 maggio 2018. È possibile pagare in un'unica
soluzione oppure fino a un massimo di 5 rate (da pagare, rispettivamente, nei mesi
di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Può presentare la
richiesta di rottamazione anche chi non è in regola con il precedente piano di
rateizzazione (commi 4-10).
Il nuovo comma 11-quater estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e
degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di
provvedimenti di ingiunzione fiscale.
Sul sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono presenti le informazioni
dettagliate delle procedure, i modelli e le FAQ.

Si ricorda che, in precedenza, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva
disciplinato la definizione, con modalità agevolate, delle somme iscritte a ruolo i
cui carichi sono stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. E'
dovuto il pagamento dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a
quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di
riscossione (senza interessi di mora). Tali disposizioni non si applicano né ai dazi e
ai tributi costituenti risorse proprie UE né quelle dovute per effetto di sentenze di
condanna della Corte dei conti. 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/
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Indici sintetici di affidabilità fiscale
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 9-bis) disciplina l'introduzione di indici
sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in
relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la
progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli
studi di settore. Si rinvia all'approfondimento sulle misure in favore del lavoro
autonomo per ulteriori informazioni. La legge di bilancio 2018 (comma 931) ha
differito l'avvio della nuova disciplina al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2018.

https://temi.camera.it/leg17/post/misure_a_favore_del_lavoro_autonomo_approvate_nella_xvii_legislatura
https://temi.camera.it/leg17/post/misure_a_favore_del_lavoro_autonomo_approvate_nella_xvii_legislatura
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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I termini per l'accertamento (Iva e imposte sui redditi)
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 130-132)
ha modificato la disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui
redditi e dell'IVA. In sintesi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2016, è abrogata la disciplina che prevede il raddoppio dei termini in
caso di denuncia di reato tributario. Contestualmente i termini ordinari per
l'accertamento sono aumentati di uno e di due anni (in caso di dichiarazione
omessa o nulla), passando rispettivamente a cinque e a sette anni.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento
dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
(articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 e articolo 43 del DPR n. 600 del 1973). 
Per i periodi di imposta precedenti al 2016 si osserva una disciplina analoga a
quella previgente (modificata da ultimo dal D.Lgs. n. 128 del 2015), compreso il
raddoppio dei termini in caso di reato. 
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La rateazione dei debiti tributari
Il decreto legislativo n. 159 del 2015 di riforma della riscossione dei tributi,
emanato in attuazione della legge di delega fiscale (A.G. 185-bis)  ha apportato
numerose modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte
a ruolo, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo.
In sintesi, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973:

per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in
temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l'agente della
riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione fino
a un massimo di settandadue rate mensili; ove le somme siano di importo
superiore a 60.000 euro (soglia così aumentata dal D.L. n. 113 del 2016), la
dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea
situazione dì obiettiva difficoltà;
in caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione può essere
prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a
condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il
piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno;
ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una
comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica,
la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili;
è possibile iscrivere fermo amministrativo di beni mobili registrati, al pari dì
quanto già previsto per l'ipoteca, nel caso di mancato accoglimento della
richiesta di rateizzazione;
è abbassato da otto a cinque il numero di rate non pagate che condizionano
la decadenza dal beneficio, ma si consente di accedere a un nuovo piano di
rateazione anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche
condizioni.

Anche il versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo
automatizzato (articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n.
633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del D.P.R. n.
600/1973) può essere rateizzato (articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997). In
particolare, per quanto riguarda le rateazioni di somme dovute a seguito di controlli
automatici e controlli formali sulle dichiarazioni, sono elevate da sei a otto il
numero delle rate per gli importi inferiori o pari a cinquemila euro (D.Lgs 
n.159/2015, articolo 2).
I ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate
non comportano l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione. Sono
razionalizzati e differenziati gli inadempimenti relativi al pagamento rateale (in caso
di controlli automatici e formali, nonché a seguito di accertamento con adesione); è
introdotta l'ipotesi di lieve inadempimento in cui non si ha la decadenza dal
beneficio della dilazione. Viene esplicitata la possibilità del contribuente di avvalersi
del ravvedimento operoso evitando l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti
(articolo 15-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, del D.Lgs. n.
159 del 2015).

http://www.camera.it/leg17/682?atto=185-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=185-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=185-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
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Sono infine disciplinati in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati e sono
fissati specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e della
persona fisica (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti,
composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore).

Diverse norme hanno esteso il beneficio della rateazione a contribuenti inizialmente
non ammessi o successivamente decaduti:

l'articolo 15, comma 7, del D.Lgs. n. 159 del 2015 ha previsto che le somme
iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli
agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti al 22 ottobre 2015,
possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente
entro 30 giorni, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. E'
introdotta così la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di
rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso,
anche con riferimento ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in
vigore del decreto;
per effetto della legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 134 a 138 della
legge n. 208 del 2015) anche i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti
al 15 ottobre 2015 dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito
di accertamenti con adesione sono stati riammessi al piano originario di
dilazione;
la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 429, della legge n. 208 del 2015),
modificando l'articolo 9 dello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del
2000) ha previsto che in caso di tributi sospesi o differiti nei casi di eventi
eccezionali ed imprevedibili, alla ripresa dei versamenti non si applicano
sanzioni, interessi e oneri accessori relativamente al periodo di sospensione.
Inoltre, alla ripresa dei versamenti può essere concessa una rateizzazione
fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal
mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Una analoga
rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione
dello stato di emergenza può essere concessa anche per i tributi non sospesi
né differiti ai contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi;
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 consente ai contribuenti
decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti
tributari di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72
rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni. Il nuovo piano è
concesso anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute
non sono state integralmente saldate. Si decade dalla nuova rateizzazione in
caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. La possibilità
di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute
siano integralmente pagate all'atto della domanda, è stata estesa anche alle
dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. I
debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di
rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o
di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere, a semplice richiesta
(da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata
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in vigore della legge di conversione del decreto in esame), la concessione di un
nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della
richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Successivamente è intervenuto il provvedimento sulla rottamazione delle cartelle,
cui si rinvia.

https://temi.camera.it/leg17/temi/accertamento_e_riscossione, https://temi.camera.it/leg17/temi/evasione_fiscale#definizione_agevolata_dei_debiti_tributari


11

a_hidden_area/20_temi/accertamento_e_riscossione_post/compensazione_dei_debiti_tributari_e_definizione_agevolata_di_somme_iscritte_a_ruolo

Compensazione dei debiti tributari
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 9-quater) ha esteso al 2017 le norme che
consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese
titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, disposta in origine dall'articolo 12, comma
7-bis del D.L. n. 145 del 2013 e successivamente prorogata nel tempo.
Sotto un diverso aspetto, il D.L. n. 35 del 2013 è intervenuto con lo scopo di
sbloccare i pagamenti dei debiti scaduti delle Pubblica amministrazione (si veda il
tema relativo al pagamento dei debiti della PA). In particolare, l'articolo 9 del
provvedimento ha disposto l'ampliamento delle possibilità di compensazione dei
crediti commerciali certificati con debiti fiscali, anche attraverso l'elevazione da
516.000 a 700.000 euro della soglia di compensazione. Sono state inoltre
modificate le disposizioni in tema di compensazione e certificazione dei crediti.

https://temi.camera.it/leg17/temi/il_pagamento_dei_debiti_della_pa
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Il ravvedimento operoso
Alcune norme della legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 634 a 641 della
legge n. 190 del 2014) hanno inteso modificare le modalità di gestione del
rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed
aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance). In
particolare, al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi
dichiarativi, si prevede che l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente
(o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una
valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della
produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni
acquisiti o posseduti.
Sono inoltre ampliate le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del
ravvedimento operoso. In sostanza, sono stati ampliati i termini e le condizioni per
accedere all'istituto. L'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso incide sulla
riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più
vicino il "ravvedimento" sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario. Il
contribuente che si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le sanzioni ad un quinto
del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione
della violazione. L'avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non
preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di controllo e accertamento. Al riguardo, il Governo ha fornito
chiarimenti interpretativi rispondendo all'interrogazione in Commissione n. 5-04818
del 25 febbraio 2015. Si segnala, inoltre, la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 con
la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito una breve guida sull'istituto del
ravvedimento operoso che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei
termini previsti per l'accertamento. Con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016
l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti su come sfruttare al meglio i benefici previsti
dal nuovo ravvedimento operoso, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di
stabilità per il 2015 e dal D.Lgs n. 158 del 2015 di riforma del sistema
sanzionatorio.

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_siAtto&idLegislatura=17&ramo=C&idDocumento=5/04818
http://www.camera.it/temiap/allegati/2015/06/17/OCD177-1398.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2016/Ottobre+2016/Circolare+42E12102016/CIRCOLARE+42_E+DEL+12+OTTOBRE+2016.pdf
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Riscossione delle entrate locali
Gli Enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate
secondo le seguenti modalità:

tramite risorse interne;
ricorrendo all'affidamento in house a società strumentali;
tramite le ordinarie procedure a evidenza pubblica;
avvalendosi, a seguito di apposita deliberazione, dell'Agenzia delle entrate–
Riscossione, titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione
nazionale.

Si ricorda infatti che l'Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività
di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni
locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con
l'esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).
L'articolo 2-bis del D.L. n. 193 del 2016 dispone che il pagamento spontaneo delle
entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi
enti locali ovvero mediante F24, o attraverso strumenti di pagamento elettronici
che gli enti impositori rendano disponibili. Restano ferme le modalità di versamento
previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento
è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di
pagamento elettronici (mentre non è possibile l'utilizzo dell'F24). La decorrenza di
tale norma è stata differita al 1° ottobre 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016
(art. 13, comma 4).
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Partecipazione dgli enti locali al contrasto all'evasione fiscale
In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della
lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior
coinvolgimento degli Enti territoriali nell'attività di accertamento e
riscossione. Per quanto concerne i comuni, l'articolo 1, comma 1 del D.L. n.
203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per
cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale
ammontare è stato in un primo momento elevato al 50 per cento (articolo 2, comma
10, lettera b), del D.Lgs. n. 23 del 2011). Successivamente, per gli anni 2012, 2013
e 2014, ai comuni è stato assegnato l'intero maggior gettito ottenuto a seguito
dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento, anche se si tratta
di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero
delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo (articolo 1, comma 12-
bis, del D.L. 138 del 2011). Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n.
190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella
misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai comuni sarebbe
spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio
precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata di quanto stabilito in via
ordinaria dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L'articolo 10, comma 12-duodecies del
decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il D.L. n. 138 del 2011 ha disposto che
fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme
riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto
all'evasione.
Da ultimo, è stato esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la
partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per
cento del riscosso ( articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 193 del 2016).
A decorrere dal 1° luglio 2011, inoltre, gli importi minimo e massimo della sanzione
amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli
uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di
destinazione dei medesimi sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle
sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è
ubicato l'immobile interessato.
Per quanto riguarda le regioni, l'articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato
il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di
recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili
dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una
quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale
in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in
favore delle Regioni
Relativamente alle province, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai
predetti enti una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi
statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione
all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati
contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di
maggiori imponibili fiscali.
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Le Agenzie fiscali
Il decreto legislativo n. 300 del 1999, recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997", all'articolo 57, ha
istituito l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e
l'Agenzia del demanio - denominate agenzie fiscali – alle quali è stata assegnata
la gestione delle funzioni precedentemente esercitate dai Dipartimenti delle entrate,
delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici dell'allora
Ministero delle finanze. I rapporti tra Ministero e la singola agenzia sono definiti da
apposita convenzione sulla base di un atto di indirizzo triennale. Gli articoli da 61 a
72 recano specifiche disposizioni sulle singole agenzie nonché sulla loro struttura e
funzionamento.
Il decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 23-quater) ha disposto l'incorporazione
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio
rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane (che ora ha la denominazione di Agenzia
delle dogane e dei monopoli) e nell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1º
dicembre 2012.
Il Decreto Legislativo n. 157 del 2015, recante misure per la revisione della
disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, ha disposto interventi in materia
di riorganizzazione delle agenzie fiscali diretti a potenziare l'efficienza dell'azione
amministrativa anche attraverso la definizione di specifici obiettivi misurabili sulla
base di puntuali indicatori. E' stata altresì prevista una revisione del sistema delle
convenzioni tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali, in relazione
alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza cui essa
è rivolta, cui agganciare gli incentivi per il personale. Il numero dei dirigenti è
stato ridotto, con un risparmio complessivo pari a 10 milioni di euro.
Si segnala che il Ministro dell'economia e delle finanze il 5 dicembre 2017 ha
emanato l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica
fiscale per gli anni 2018-2020. Il documento, oltre a fornire gli indirizzi generali e le
priorità da conseguire nel triennio considerato, declina gli indirizzi specifici per
ciascun soggetto: Dipartimento delle Finanze, Agenzie fiscali e Guardia di Finanza.
Al primo posto, tra gli ambiti di azione, si pone la necessità di proseguire in una
strategia integrata per favorire l'adempimento spontaneo e rafforzare la prevenzione
e la lotta all'evasione e alle frodi. Si sottolinea inoltre l'impegno per l'attuazione delle
misure fiscali volte a rafforzare la competitività delle imprese e le politiche di
attrazione degli investimenti.

http://www.camera.it/leg17/682?atto=181-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=181-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/temiap/2017/12/13/OCD177-3244.pdf
http://www.camera.it/temiap/2017/12/13/OCD177-3244.pdf
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L'Agenzia delle entrate-Riscossione
Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo
scioglimento di Equitalia (ad esclusione di Equitalia Giustizia) e l'istituzione
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto
all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Agenzia delle
entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal
1° luglio 2017. Il nuovo ente assume la qualifica di agente della riscossione,
abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero
l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della
riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla
riscossione). L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di
gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio
dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 35) consente all'ente Agenzia delle
entrate-Riscossione di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o
patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate, con
l'esclusione delle società di riscossione. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le
amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-
Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come
previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione). Si
consente inoltre ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle
entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui
conti correnti postali intestati all'ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti
già previsti.
L'articolo 19-octies del decreto-legge n. 148 del 2017 ha chiarito che il Ministero
dell'economia e delle finanze esercita la vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia
delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza,
dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare
riguardo ai rapporti con i contribuenti (comma 1). L'Agenzia delle entrate-
Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure
per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia
esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica
del titolo esecutivo (comma 3).
All'Agenzia delle entrate è affidato un ruolo centrale nel coordinamento del servizio
di accertamento e riscossione, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse e la
collaborazione con altri enti. L'Agenzia delle entrate può inoltre (articolo 3 del D.L.
n. 193 del 2016) utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata
ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione
nazionale. Si consente inoltre all'Agenzia di acquisire le informazioni relative ai
rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione
mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.
Anche l'Agenzia delle entrate-Riscossione può accedere alle medesime informazioni
per le attività di riscossione.
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Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali
Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 4-bis) prevede che le agenzie fiscali possano
annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per
un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi, per soli esami (le cui modalità
sono definite con successivo decreto interministeriale, nel rispetto delle disposizioni
del D.Lgs. 165/2001) da concludere entro il 31 dicembre 2018 (termine così da
ultimo prorogato dalla legge di bilancio 2018) con riserva del 30 per cento dei
posti al personale dipendente dalle agenzie fiscali. Fino all'assunzione dei vincitori
dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 (termine
così prorogato dalla legge di bilancio 2018), i dirigenti delle stesse agenzie possono
delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi
poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai
funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione
organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino
all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti
sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite,
fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve
comunque essere destinato ad economia di bilancio.
I commi 982-983 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) autorizzano
l'Agenzia dell'entrate ad espletare procedure concorsuali, anche in deroga, per
l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di consentire
all'Agenzia di far fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle
procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con
attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione
agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.
Si ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015, depositata il
17 marzo 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (articolo 8,
comma 24, del D.L. n. 16 del 2012) che ha consentito, in attesa dell'espletamento
dei concorsi pubblici esterni, l'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali
vacanti a funzionari già in servizio nelle Agenzie fiscali, selezionati sulla base di
apposite procedure interne. Conseguentemente sono state dichiarate
incostituzionali anche le norme che ne hanno prorogato gli effetti, ovvero l'articolo 1,
comma 14 del D.L. 150 del 2013 e l'articolo 1, comma 8, del D.L. n. 192 del
2014. La sentenza ha comportato la decadenza dall'incarico di circa 1.200 dirigenti
allo stato operativi nelle Agenzie delle entrate e delle dogane sulla base di nomine
avvenute con la stipula di un contratto a termine con funzionari e senza un
concorso.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015;78
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=37
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;16~art8-com24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;16~art8-com24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;150~art1-com14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;150~art1-com14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;192~art1-com8
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;192~art1-com8
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Remunerazione degli agenti della riscossione e interessi di mora
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015, che attua la delega fiscale in
materia di riscossione, ha riscritto la disciplina sulla remunerazione del servizio
nazionale della riscossione. Il decreto prevede anzitutto la riduzione dell'onere
di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo, che passa dall'8 al 6 per
cento, con la riduzione del 50 per cento in caso di pagamento entro 60 giorni dalla
notifica della cartella. I debitori sopportano gli oneri legati all'effettuazione delle
procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o
degli altri atti di riscossione; anche gli enti creditori contribuiscono alla
remunerazione del sistema. Viene poi puntualmente disciplinato il riparto dei
suddetti costi tra i soggetti coinvolti nelle procedure di riscossione.
In particolare la nuova disciplina (con la quale è stato riscritto l'articolo 17 del D.Lgs.
n. 112 del 1999) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia (ora
Agenzia delle entrate-Riscossione), previa verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio
sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione, cui devono
essere commisurati gli oneri. Con decreto ministeriale devono essere individuati gli
oneri afferenti alle spese di procedura, notifica e lavorazione degli sgravi per
indebito, nonché la tipizzazione delle suddette spese. Per l'anno 2017 sono validi i
costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia secondo la procedura sopra
illustrata. Si segnala che Equitalia ha reso noto l'elenco dei costi per il servizio di
riscossione per l'anno 2016, per un totale pari a 883.127.726 euro.
Il decreto legislativo 159 del 2015 prevede inoltre (articolo 13) una complessiva
revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione
e i rimborsi di ogni tributo; il tasso di interesse viene determinato preferibilmente
in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa
nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Con il provvedimento del 4 aprile 2017, l'Agenzia delle entrate ha abbassato
la misura degli interessi di mora per i ritardati pagamenti delle somme iscritte
a ruolo dal 4,13 per cento al 3,5 per cento in ragione annuale, a partire dal 15
maggio 2017.

http://www.camera.it/leg17/682?atto=185-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
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Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante
ruolo
La legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 531 a 535 della legge n. 228 del
2012) ha disposto l'istituzione di un Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di
riscossione mediante ruolo, col compito di elaborare criteri per l'individuazione di
categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo
svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, nonché criteri per
consentire il controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite.
Tali disposizioni si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2013. 
La legge n. 147 del 2013 (comma 661) ha conferito al Comitato un'ulteriore
funzione: l'elaborazione di criteri per l'individuazione delle posizioni da sottoporre a
controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine
deputate. Nella definizione dei criteri il Comitato deve tener conto della necessità di
salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei ad evitare la
decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia
dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero
delle diverse tipologie di crediti.
Il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo è stato
istituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, con il decreto 16 novembre 2013 che ha disciplinato le modalità di
funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti di tali
soggetti e la durata dell'incarico. La legge di stabilità 2015 ha posticipato (articolo
1, comma 689 della legge n. 190 del 2014) al 1° gennaio 2015 l'operatività del
Comitato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile
2016 sono stati nominati per un triennio i componenti del Comitato.

http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/DM-nomina-membri-Comitato-riscossione-22.03.16.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/DM-nomina-membri-Comitato-riscossione-22.03.16.pdf
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Accise e dogane

Dalla natura di "imposte armonizzate" delle accise discende una disciplina
complessa e stratificata, costituita da norme comunitarie e nazionali.
In attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega di riforma del
sistema fiscale, il Decreto Legislativo n. 188 del 2014 apporta sostanziali
modifiche in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei,
nonché dei fiammiferi.
Inoltre, il legislatore negli ultimi anni è intervenuto al fine di modificare le misure
delle accise, con lo scopo di reperire risorse a copertura di provvedimenti di
natura diversa, specie con riferimento alle accise sui prodotti energetici.
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La riforma delle accise sui tabacchi
La legge di delega fiscale (articolo 13, comma 2, della legge n. 23 del 2014)
impegnava il Governo, tra l'altro, ad introdurre norme per la revisione delle imposte
sulla produzione e sui consumi secondo alcuni specifici criteri direttivi, quali la
semplificazione degli adempimenti e la razionalizzazione delle aliquote.
In attuazione delle richiamate norme il Decreto Legislativo n. 188 del 2014 ha
riformato la tassazione dei tabacchi.
In estrema sintesi, le modifiche alla tassazione delle sigarette concernono sia la
struttura che la misura dell'accisa; viene introdotto un onere fiscale minimo, che
prende in considerazione sia l'accisa che l'IVA, per rende la variazione dell'imposta
meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei tabacchi. Scopo delle norme è
stato anzitutto quello dì superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla
Corte di Giustizia UE (che aveva giudicato incompatibile con la disciplina
comunitaria il previgente regime dell'accisa minima, ai sensi del quale, per le
sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette
della classe di prezzo più richiesta si applicava una misura "minima", di accise pari
al centoquindici per cento dell'importo di base); inoltre il legislatore ha inteso
perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in
sicurezza il gettito erariale e generare nuove entrate.
Le aliquote sono modificabili con decreto ministeriale, anche per assicurare la
realizzazione del maggior gettito richiesto dalla riforma stessa.
Con riferimento ai tabacchi lavorati diversi dalle sigarette; si introduce la categoria
dei tabacchi da inalazione senza combustione, ovvero prodotti del tabacco non da
fumo che possono essere consumati senza processo di combustone; il livello di
tassazione di tali prodotti è calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.
Sono sottoposti ad imposta di consumo i liquidi costituiti da sostanze diverse dal
tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. sigarette
elettroniche, con aliquota modificabile a mezzo di decreto ministeriale. Sono esenti
da accisa i dispositivi meccanici ed elettronici che consentono il consumo dei
prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei
tabacchi lavorati. Tali prodotti sono venduti solo se preventivamente autorizzati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la vendita delle c.d. sigarette elettroniche
è consentita alle tabaccherie.
Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 83 del 2015, aveva
dichiarato incostituzionale la disposizione (D.L. n. 76 del 2013) che aveva introdotto,
fino al 23 dicembre 2014, un'imposta di consumo del 58,5 per cento del prezzo di
vendita al pubblico sulle sigarette elettroniche, comprese le parti di ricambio, e sulle
ricariche non contenenti nicotina.
 

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_delega_per_la_riforma_fiscale_e_assistenziale
http://www.camera.it/leg17/682?atto=106-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1http://www.camera.it/leg17/682?atto=106-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=83
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L'accisa sui prodotti energetici; clausole di salvaguardia
Dal 1° gennaio 2015 l'accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri,
mentre quella sul gasolioè pari a 617,40 euro per mille litri.
 Come anticipato, nel corso della XVII Legislatura in più occasioni sono stati disposti
innalzamenti dell'accisa sui carburanti, a copertura di maggiori spese o di minori
entrate disposte con altri provvedimenti, ovvero quali parti integranti di clausole di
salvaguardia finanziaria.  La maggior parte degli aumenti disposti nel tempo sono
stati comunque evitati, mediante la sostituzione con altri tipi di entrate (tra cui le
risorse derivanti dalla voluntary disclosure).
 Con riferimento alle clausole di salvaguardia riferite alle aliquote IVA, si rinvia
al tema web in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Si ricorda in questa sede che la legge di stabilità 2015 ha introdotto una clausola di
salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le accise
su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a
700 milioni di euro, a decorrere dal 2018. La legge di stabilità 2016 e la legge di
bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA e ridotto gli aumenti
dell'accisa a 350 milioni di euro. Successivamente, l'articolo 9 del decreto-legge n.
50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli
anni successivi. In particolare, è stato rinviato al 2019 l'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.
L'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha ridotto a 10 milioni di euro
l'aumento delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, lasciando invariato
l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi.
La legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti delle accise
previsti per l'anno 2019. Resta invariato l'aumento delle accise per gli anni
successivi (350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
 In tale quadro l'articolo 19, comma 3 del D.L. n. 91 del 2014 prevede un ulteriore
innalzamento, dal 1° gennaio 2019, delle accise sui carburanti: anche in tale caso
l'incremento è affidato a un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli. Tale aumento è disposto a copertura delle misure, contenute nel
medesimo provvedimento, che rafforzano l'istituto dell'ACE - aiuto per la crescita
economica, in particolare per le imprese che intendono quotarsi nei mercati
regolamentati.
 Per quanto concerne le accise sui prodotti energetici usati come combustibili per
riscaldamento si segnala che, con lettera del 31 maggio 2012, le autorità italiane
hanno chiesto l'autorizzazione alla Commissione europea a continuare ad applicare,
in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa
sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento, mediante
l'estensione della prassi seguita ai sensi della decisione 2008/318/CE in alcune
zone.  La Commissione ha autorizzato tale misura ridotta fino al 31 dicembre 2018
con la decisione 2014/695/UE.

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/aliquote-accisa-nazionali-e-comunitarie
https://temi.camera.it/leg17/temi/dl_n_4_2014_la_voluntary_discolure
https://temi.camera.it/leg17/temi/iva_imposte_indirette
https://temi.camera.it/leg17/temi/ires_irap
https://temi.camera.it/leg17/temi/ires_irap
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014D0695
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Semplificazioni in materia di accise
Numerose novità e semplificazioni in tema di accise sono state introdotte dal
decreto-legge n. 193 del 2016 (in particolare, con l'articolo 4-ter), sia dalla legge
di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
In particolare, il decreto-legge n. 193 prevede:

la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, ove
questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica;
l'estensione dei rimborsi d'accisa (articolo 14 TUA) anche alle richieste
concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto
versato, ovvero con altra modalità;
 l'aumento da 10,32 a 30 euro dell'importo al di sotto del quale non si procede
a rimborso;
l'istituzione di forme di contraddittorio con il contribuente;
l'introduzione di una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato
come carburante, assoggettato a imposta con aliquota paria a 403,22 euro per
mille litri;
la modifica al regime di deposito e sulla circolazione di prodotti energetici
assoggettati ad accisa;
l'esenzione dall'accisa di alcol e sostanze alcoliche utilizzati come combustibile
per riscaldamento o come carburante;
la possibilità di definire per via transattiva, entro il 30 settembre 2017, le liti
fiscali pendenti aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici,
alcol e bevande alcoliche riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile
2010;
la modifica al regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche,
chiarendo che la produzione e la fabbricazione degli alcolici sono effettuate in
regime di deposito fiscale;
l'ampliamento del novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di
abbonamento con l'Amministrazione finanziaria, valevoli per un anno, con
corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.

La legge di bilancio 2017 (commi da 535 a 539) ha rafforzato la tracciabilità dei
prodotti sottoposti ad accisa, introducendo requisiti soggettivi e oggettivi più
stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti
commerciali gestiti in tale regime.
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Accisa sui prodotti alcolici
La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 514 della legge n. 205 del 2017)  ha
ridotto l'aliquota di accisa sulla birra a 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato, a
decorrere dal 1° gennaio 2019.
L'aliquota era stata precedentemente ridotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1,
comma 48 della legge n. 232 del 2016), dal 1° gennaio 2017, rideterminandola dalla
precedente misura di 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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Codice doganale europeo
Il regolamento (UE) n. 952/2013 ha istituito il nuovo codice doganale dell'Unione,
abrogando il precedente regolamento (CE) n. 450/2008.
Il nuovo regolamento  allinea la disciplina doganale europea al quadro giuridico
introdotto con il Trattato di Lisbona con l'obiettivo di rafforzare l'armonizzazione delle
procedure e dei controlli doganali, anche mediante la riduzione delle deroghe
nazionali e l'informatizzazione dei processi a livello UE. Rispetto alla disciplina
precedente, il codice doganale vigente presenta un numero minore di disposizioni
operative, concernente solo il fulcro della disciplina doganale, rinviando alla
legislazione di attuazione (atti delegati e atti esecutivi) la regolamentazione di
dettaglio.
Tra le principali novità del codice doganale si segnalano:

rappresentanza di dogana: viene confermata la distinzione tra quella diretta (il
rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona), e
quella indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per
conto di un'altra persona), stabilendo che il rappresentante, salvi casi
particolari, debba essere stabilito nel territorio doganale dell'UE;
concorrenza tra i rappresentanti doganali: è espressamente previsto che il
rappresentante doganale che soddisfi i criteri specifici previsti dal regolamento
possa prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stabilito;
semplificazione: il regolamento dispone che le autorità doganali non possano
imporre al rappresentante di presentare, per ciascuna operazione, prove del
potere di rappresentanza (ovvero del potere di agire in nome e per conto di
altra persona), qualora egli sia in grado - a richiesta - di fornire la prova dei
propri poteri. Le imprese possano sdoganare le merci con una procedura
centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato attraverso canali
diversiM
scambio di informazioni: le autorità doganali e gli operatori economici
possono scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi
della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e
contrastare i rischi di frode;

sanzioni: il codice doganale fa propri i principi giurisprudenziali della Corte di
giustizia in materia di proporzionalità, effettività e dissuasione, pur senza
armonizzare completamente le norme sanzionatorie.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:IT:PDF
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L'attuazione della delega fiscale

La legge 11 marzo 2014, n. 23 ha conferito una delega al Governo per la
realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita.
Con la legge n. 34 del 2015 (articolo 1, comma 2), di conversione del decreto-
legge n. 4 del 2015, il termine per l'esercizio della suddetta delega è stato
prorogato sino al 27 giugno 2015 (e cioè di tre mesi rispetto al termine
originario). Nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 sono stati
pubblicati gli ultimi decreti legislativi attuativi della delega.
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Il contenuto della delega fiscale 28

Semplificazioni fiscali 30

Le semplificazioni fiscali nel D.L. n. 193 del 2016 31

Dichiarazione integrativa a favore 33
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37
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-11;23
http://www.camera.it/temiap/d/leg17/d15004
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I decreti legislativi
In attuazione della delega sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

Il Decreto Legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e
alla dichiarazione dei redditi precompilata;
il Decreto Legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei
tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi;
il Decreto Legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le
attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie;
il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione
elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
il Decreto Legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del
diritto nei rapporti tra fisco e contribuente;
il Decreto Legislativo n. 147 del 2015, recante misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese;
il Decreto Legislativo n. 156 del 2015, recante misure per la revisione
della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; 
il Decreto Legislativo n. 157 del 2015, recante misure per la revisione della
disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali; 
il Decreto Legislativo n. 158 del 2015, riguardante la revisione del sistema
sanzionatorio; 
il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, recante misure per la semplificazione
e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; 
il Decreto Legislativo n. 160 del 2015, riguardante la stima e il monitoraggio
dell'evasione fiscale e il monitoraggio e il riordino delle disposizioni in materia
di erosione fiscale.

Il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega. Restano
quindi inattuate o parzialmente attuate, tra le altre, le seguenti norme:

revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni
censuarie (articolo 2);
revisione della riscossione degli enti locali (articolo 10, comma 1, lettera c));
revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1,
lettera a));
razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette,
fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);
revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore
ippico (articolo 14);
revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

http://www.camera.it/leg17/682?atto=099-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=106-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=100-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=162-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=163-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=161-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=184-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=181-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00168&elenco30giorni=false
http://www.camera.it/leg17/682?atto=183-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00169&elenco30giorni=false
http://www.camera.it/leg17/682?atto=185-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00170&elenco30giorni=false
http://www.camera.it/leg17/682?atto=182-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00171&elenco30giorni=false
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Il contenuto della delega fiscale
La legge 11 marzo 2014, n. 23 (A.C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122
Capezzone e C. 1339 Migliore) riprende il contenuto del disegno di legge d'iniziativa
del Governo della precedente legislatura A.C. 5291 (Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita),
come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2012, che
non ha concluso il proprio iter al Senato. La Commissione Finanze ha inteso
riprendere i lavori parlamentari sui temi della revisione del sistema tributario con
l'obiettivo di individuare in tempi rapidi alcune soluzioni alle esigenze di
semplificazione, certezza del sistema tributario, tutela dei diritti dei contribuenti e
riduzione della pressione tributaria sulle famiglie e le imprese che l'attuale
recessione economica rende ancora più ineludibili.
La legge, che persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui
contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i principi generali e
le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati; le norme per la stima
e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale; la disciplina
dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; la cooperazione rafforzata tra
l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla
semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio; il rafforzamento
dell'attività conoscitiva e di controllo; la revisione del contenzioso tributario e della
riscossione degli enti locali; la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la
previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la
razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte
indirette; la disciplina dei giochi pubblici; le nuove forme di fiscalità ambientale.
Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri
direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali, in
particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto
dell'Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del
contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle
norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito
dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. Ulteriori principi
di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni
tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi
dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la
generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati
dal contribuente e debiti tributari a suo carico.
 Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti attuativi, si prevede che le
Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni
(prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento
può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga
a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I
pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci
giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei
18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può
adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=282
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=950
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1122
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=1339
http://leg16.camera.it/126?tab=&leg=16&idDocumento=5291&sede=&tipo=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42
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L'articolo 1, comma 2, della legge n. 34 del 2015, con la quale è stata disposta la
conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, ha prorogato il termine per l'esercizio
della delega fino al 27 giugno 2015 (vale a dire di tre mesi). Inoltre il
provvedimento ha disposto che, ove il termine per l'espressione del parere
parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza
della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica
di novanta giorni del predetto termine di delega.
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Semplificazioni fiscali
Con il D.Lgs. n. 175 del 2014 sono state introdotte norme di attuazione della
delega fiscale in materia di semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata.
Tra le misure previste nel decreto, oltre all'introduzione della dichiarazione dei
redditi precompilata, si segnalano la revisione della disciplina concernente i
rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni
intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in
riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

Successivamente l'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016 ha dettato numerose
disposizioni di semplificazione fiscale. In particolare si tratta di misure riguardanti
contenuti e termini per la presentazione delle dichiarazioni, modalità di trasmissione,
presunzioni legali, spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo, immobili
situati all'estero, cedolare secca sugli affitti, imposta di bollo per gli
assegni, proroga tacita delle opzioni esercitabili ai sensi del TUIR, tassazione di
gruppo consolidato mondiale,  tonnage tax, pagamenti superiori a 1000 euro,
garanzia sui rimborsi IVA, obblighi dichiarativi connessi all'opzione per l'imposta
sostitutiva sui finanziamenti, modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei
tributi speciali, apertura delle conservatorie immobiliari e istituzione di sezioni
stralcio delle conservatorie, spese di giustizia, imposta di registro, chiusura
delle partite IVA inattive, sanzioni per la mancata presentazione della
dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, disciplina dei CAF e
dei professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei
contribuenti, dichiarazione precompilata, infedeltà del visto sulle dichiarazioni
elaborate dai CAF e dai professionisti.

Focus

Le semplificazioni fiscali nel D.L. n. 193 del 2016 
aggiornato a 6 dicembre 2016
Dichiarazione integrativa a favore 
aggiornato a 5 dicembre 2016
La sospensione dei termini tributari per il sisma in centro Italia nel 2016 
aggiornato a 7 febbraio 2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-28&atto.codiceRedazionale=14G00190&elenco30giorni=false
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=le_semplificazioni_fiscali_nel_d_l__n__193_del_2016
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=dichiarazione_integrativa_a_favore-1
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=la_sospensione_dei_termini_tributari_per_il_sisma_in_centro_italia_nel_2016
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Le semplificazioni fiscali nel D.L. n. 193 del 2016
L'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016 contiene numerose disposizioni di
semplificazione fiscale. Tra le altre si segnalano le seguenti: è eliminata la
presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in
riferimento ai rapporti bancari. Con riferimento ai titolari di reddito di impresa la
presunzione di evasione scatta per i prelievi di importo superiore a 1000 euro
giornalieri e a 5.000 euro mensili (comma 1). Tra le spese deducibili dal reddito di
lavoro autonomo sono incluse quelle relative alle prestazioni di viaggio e di
trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma
5; tale disciplina è stata modificata dalla legge n. 81 del 2017, con la quale si è
prevista l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per
l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale
nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e
soggiorno). Il termine per la consegna ai soggetti interessati della certificazione
unica dei sostituti d'imposta è posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun
anno (comma 14). E' introdotta la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4
settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti
dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste
effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle
procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (comma 16). Nello
stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i  termini di 30 giorni
previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei
controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi
assoggettati a tassazione separata (comma 17). E' consentita la cumulabilità dei
termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al
periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (comma 18). Il termine per
il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP è posticipato dal 16 al 30 giugno.
Anche il termine per i versamenti IRES e IRAP è posticipato dal giorno 16 all'ultimo
giorno del mese di riferimento (comma 19). E' soppressa la comunicazione degli
acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte
degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA a decorrere dalle
comunicazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017 (commi 21-22). Nella
dichiarazione dei redditi non debbono essere indicati gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo
d'imposta (comma 23). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla
proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione per la
cedolare secca esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione,
qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà
di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e
dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei
redditi (comma 24). E' soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti
superiori a 1000 euro (comma 31). L'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a
prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario è elevato da 15.000 a
30.000 euro (comma 32). Sono aumentati gli orari di apertura delle
conservatorie immobiliari (comma 38). Si prevede la chiusura d'ufficio delle
partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità
precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali (comma 44).



33

a_hidden_area/20_temi/la_delega_per_la_riforma_fiscale_e_assistenziale_post/le_semplificazioni_fiscali_nel_d_l__n__193_del_2016

Le sanzioni previste per per la mancata presentazione della dichiarazione di
cessazione di attività a fini IVA sono eliminate (comma 45). Si posticipa al 23 luglio
di ciascun anno la possibilità dei contribuenti di inviare all'Agenzia delle entrate
direttamente, in via telematica, la dichiarazione precompilata senza che questo
determini la tardività della presentazione (comma 47). In caso di infedeltà del visto
sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono
produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche
dopo il termine del 10 novembre, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata
contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme
previste per il ravvedimento operoso (comma 48).
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Dichiarazione integrativa a favore
L'articolo 5 del D.L. n. 193 del 2016 ha esteso la possibilità per il contribuente di
presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta)
anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d'imposta successivo, entro il termine per l'accertamento fiscale
(modifica al D.P.R. n. 322 del 1998). Se la dichiarazione integrativa è presentata
oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo, il credito d'imposta può essere utilizzato in
compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.
Nel corso dell'esame parlamentare è stata estesa alla dichiarazione integrativa
IVA la disciplina sopra prevista da applicare in caso di dichiarazione presentata
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successiva, ma sempre entro il termine per l'accertamento fiscale. In tal
caso il credito d'imposta derivante dalla dichiarazione integrativa può essere
chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione
integrativa, i requisiti di legge, ovvero può essere utilizzato in compensazione
per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Tra i
soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa
IVA, sono stati inclusi i produttori agricoli.
La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, è stata estesa anche ai tributi
doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per
gli stessi tributi non si applica la generale preclusione al ravvedimento consistente
nel fatto che la violazione sia stata già constatata e comunque sia iniziato
l'accertamento, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.
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La sospensione dei termini tributari per il sisma in centro Italia nel 2016
Il D.M. 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti
e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi,
scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, a
favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto
2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il
termine del 16 dicembre è stato successivamente prorogato da ultimo al 30
novembre 2017 dal decreto-legge n. 8 del 2017 e al 31 dicembre 2017 per i
soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori
dal decreto-legge n. 50 del 2017. Per tali soggetti il decreto-legge n. 8 del 2017, ha
previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla
garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti nell'anno
2018. La garanzia dello Stato su tali finanziamenti è stata concessa con il D.M. 3
agosto 2017.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, e per
i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori, entro il
16 febbraio 2018. Tali soggetti diversi possono versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018
(art. 48, comma 11, del D.L. n. 189 del 2016).
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle
sospensioni disposte, devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (art.
48, comma 12, del D.L. n. 189 del 2016).
 L'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in aggiunta alla
sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino
al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi
a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016
(allegato 2). Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei
mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1). Si prevede, inoltre, la
sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma
per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (comma 2).
I residenti nei comuni colpiti dal sisma possono richiedere ai propri sostituti di
imposta di non operare le ritenute alla fonte (c.d. busta pesante) a decorrere dal 1°
gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (art. 48, comma 1-bis). La ripresa del
versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta per la c.d. busta
pesante, avviene entro il 16 dicembre 2017 anche mediante rateizzazione, fino a
un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo
alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo
per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di
eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016): per disciplinare tale rateizzazione deve
essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30
novembre 2017. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono
richiedere la c.d. busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto
di imposta (modifiche apportate all'articolo 48, comma 11, dal D.L. n. 8 del
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2017). L'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, modificando il citato
articolo 48, ha prorogato la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli
adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.M. 1° settembre 2016.
Fino allo scadenza dei termini delle sospensioni sono conseguentemente sospesi i
termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS,
nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali (comma 2, modificato dal D.L. n. 50 del 2017).
Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di
contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi
sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che
chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota
capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1  gennaio 2021 per i finanziamenti
richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di
ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
È prevista inoltre l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018
(termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone
fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei
comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.
Con il D.L. n. 91 del 2017 è stata eliminata la locuzione che circoscrive l'esenzione
delle imposte di bollo e di registro "esclusivamente per quelli" (istanze, contratti e
documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario
straordinario.
Infine è disposta la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine per
emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati, propedeutiche ad usufruire
delle agevolazioni fiscali (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e
Tasi fino alla ricostruzione).
 L'articolo 43 (commi 1-5) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, contiene
ulteriori proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a
favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli
eventi sismici nel centro Italia. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16
febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi,
dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati,
limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A
favore di tali soggetti diversi è prevista la possibilità di versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino
a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.
L'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ha previsto
l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e
catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili, ricevuti per
successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli
eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a
far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi
di legge (nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del
2016).
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L'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha prorogato dal 30 ottobre 2017 al
31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa
dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati anche
mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo,
a decorrere dal mese di maggio 2018. L'articolo 2-bis dello stesso provvedimento
ha inoltre stabilito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei
mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la
proroga è al 31 dicembre 2020 se localizzate in una ‘zona rossa') e la ripresa della
riscossione dal 1° giugno 2018.
La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 736) ha prorogato al 31
maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e
interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i
quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione
dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) possono versare le somme
oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante
rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9
rate) di pari importo. Inoltre è stato differito al mese di novembre 2018 il pagamento
delle rate, già in scadenza nel mese di novembre 2017, da parte degli istituti
autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che
hanno aderito alla definizione agevolata (comma 1127). 
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/E del 2018, ha chiarito che coloro che
hanno richiesto l'applicazione della c.d. busta paga pesante possono versare a rate
le ritenute non operate dai sostituti d' imposta, anche se è venuto meno il rapporto
di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca
della sospensione già richiesta.
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La revisione del sistema sanzionatorio tributario penale e
amministrativo
La delega fiscale ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio penale secondo
criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del
reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione
e utilizzo di documentazione falsa (articolo 8). Sono inoltre previste una più puntuale
definizione delle fattispecie di elusione ed evasione fiscale e delle relative
conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione
infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le
sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.
Il Decreto Legislativo n. 158 del 2015 prevede la revisione del sistema penale
tributario e dell'impianto sanzionatorio amministrativo, mediante modifiche del
D.Lgs. n. 74 del 2000. Con riferimento alle fattispecie penali, in sintesi il decreto
prevede un inasprimento delle condotte fraudolente (pene più severe per l'omessa
presentazione della dichiarazione, l'occultamento o distruzione di scritture contabili e
l'indebita compensazione di crediti inesistenti; è introdotto il reato di omessa
presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta) e un alleggerimento di
quelle ritenute meno gravi (ad esempio, sono elevate le soglie di punibilità, da 50
mila a 250 mila, per l'omesso versamento dell'Iva, da 50 mila a 150 mila euro per la
dichiarazione infedele, da 30 mila a 50 mila per l'omessa dichiarazione). Sono
inoltre circoscritte le definizioni di ‘documenti falsi', di ‘mezzi fraudolenti' e di
‘operazioni simulate'. La disciplina penale della dichiarazione infedele è stata
mitigata: non sono punibili le valutazioni che, singolarmente considerate,
differiscono in misura inferiore al 10 per cento rispetto a quelle corrette. Si prevede
la non punibilità nel caso del pagamento del debito tributario prima del dibattimento,
per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento
delle ritenute e dell'IVA; in caso di pagamento del debito per gli altri reati le pene
sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie e le circostanze
aggravanti. I beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie,
possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi dell'amministrazione
finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative. 
La riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I) è entrata in vigore il
22 ottobre 2015. La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo (Titolo II) è
entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (termine così anticipato dalla legge di stabilità
2016: articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015).
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Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA
In attuazione della delega fiscale che ha previsto di incentivare l'utilizzo della
fatturazione elettronica (legge n. 23 del 2014, articolo 9), è stato emanato
il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione
elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il quale reca disposizioni
premiali a favore dell'uso della fattura elettronica. 
I contribuenti possono utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione,
trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017 il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai
fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti
nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.
La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto
nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture
elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato, e per le relative variazioni. Nei confronti dei consumatori finali le fatture
elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e
da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o
analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel
regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di
vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si
considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di
beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti
in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per
le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (legge n. 205 del 2017,
commi 909, 915-917 e 928).
 Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la facoltà di trasmettere
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di
registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata
di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo
di emissione dello scontrino ai fini fiscali (art. 2, comma 1). La legge di bilancio
2018 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2018 l'obbligo di memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento
alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante
per motori. Inoltre l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è
anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori
nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori,
servizi o forniture stipulato con una P.A..
La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto la riduzione dei termini di
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decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono la
tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare
superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano
il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione
per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (nuovo articolo 3 del D.Lgs. n.
127 del 2015).
A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese
ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte
dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione
periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24
per i versamenti.
L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'emissione
elettronica delle fatture per il tax free shopping. A partire dal 1° settembre 2018
(termine così posticipato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1088, rispetto
all'originario 1° gennaio 2018), per gli acquisti di beni del valore complessivo, al
lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in
sgravio IVA), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in
modalità elettronica.
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La disciplina degli interpelli
Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015 (riforma degli interpelli e del contenzioso
tributario), modificando lo Statuto del contribuente (articolo 11 della legge n. 212
del 2000), ha disciplinato quattro diverse tipologie di interpello:

ordinario, riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi
sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni ovvero sulla corretta qualificazione di fattispecie, e non siano
comunque attivabili le procedure relative all'accordo preventivo per le imprese
con attività internazionale e all'interpello sui nuovi investimenti (previsti dal
D.Lgs. n. 147 del 2015, si veda oltre);
probatorio, concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della
idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici
regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
antiabuso, sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una
specifica fattispecie;
disapplicativo, per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali
effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia è di carattere
obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia
stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle
successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La risposta agli interpelli, scritta e motivata, vincola ogni organo della
amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e
limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente
entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte
dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti - anche a
contenuto impositivo o sanzionatorio - difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono
nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente,
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione
interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri.
Il provvedimento 4 gennaio 2016 dell'Agenzia delle entrate contiene le regole
procedurali e le indicazioni operative sulle istanze d'interpello. Il provvedimento
opera una tendenziale regionalizzazione degli interpelli, ossia tutte le istanze
relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere
presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del
contribuente. Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere
inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad
applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Resta ferma la competenza delle
strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto,
Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti
esteri; fa ancora eccezione, ma in solo via transitoria, la gestione delle nuove
istanze cd. "antiabuso" che fino al 31 dicembre 2017 saranno presentate

http://www.camera.it/leg17/682?atto=184-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1#inizio
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f8b664c0-8edd-49a0-8a6c-650329f1f7f3/Provvedimento+n.+27_2016+del+4+gennaio+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f8b664c0-8edd-49a0-8a6c-650329f1f7f3
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direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti
dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l'istanza. Con
la circolare 9/E del 1° aprile 2016, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in
ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'interpello del contribuente, con
riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia.
L'articolo 2 del D. Lgs. n. 147 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento una nuova
tipologia di interpello per le società che effettuano nuovi investimenti: il
soggetto che intenda effettuare in Italia rilevanti investimenti può rivolgersi
all'Agenzia delle entrate allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito
al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni
straordinarie pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso. La società
deve presentare un business plan in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e
all'ammontare dell'investimento, anche l'incremento occupazionale in relazione alla
attività in cui avviene l'investimento. Sono dunque valutati i riflessi, anche in termini
quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano. Le disposizioni di
attuazione sono state adottate con il decreto 29 aprile 2016. Con la circolare 25/E
del 1° giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito
applicativo e sulle modalità di presentazione dell'interpello sui nuovi investimenti.
Si segnala infine che i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento
collaborativo possono presentare l'istanza di interpello abbreviato, prima della
scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi
tributari. L'adempimento collaborativo è il regime agevolativo - introdotto dal decreto
legislativo n. 128 del 2015 -  che intende promuovere l'adozione di forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra
l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire
nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia
fiscale (si veda il relativo approfondimento).

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BE3792435-25F6-4144-8CC6-A5DC67242CE1%7D
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-12&atto.codiceRedazionale=16A03592&elenco30giorni=true
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/giugno+2016/circolare+n.+25e+del+01+giugno+2016/CIRCOLARE+N+25_E+DEL+1+GIUGNO+2016.pdf
https://temi.camera.it/leg17/temi/adempimenti_fiscali#l_adempimento_collaborativo
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La tassazione dei redditi d'impresa nella delega fiscale
Per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia la
legge delega ha previsto l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella
determinazione del reddito e della produzione netta, in applicazione delle
raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea
(articolo 12). Con il Decreto Legislativo n. 147 del 2015, in attuazione della
delega, sono state introdotte le misure per la crescita e l'internazionalizzazione
delle imprese.
Tra le principali misure ivi contenute si ricordano:
- la revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione
finanziaria (cd. ruling di standard internazionale), che amplia la portata oggettiva
dell'accordo, e la previsione di un'attività di consulenza da parte dell'Agenzia delle
entrate relativa ai nuovi investimenti esteri;
- la nuova disciplina della tassazione dei dividendi esteri e, in particolare, da Stati
aventi un regime fiscale privilegiato;
- la limitata deducibilità, entro il cd. valore normale, di spese e altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o
territori aventi regimi fiscali privilegiati;
- diverse modifiche alle norme sulle cd. controlled foreign companies;
- le modifiche di coordinamento con le disposizioni della legge di Stabilità 2015 che
individuano gli Stati e i territori a regime fiscale privilegiato;
- un nuovo regime per il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da
parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali;
- la cd. branch exemption, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente
nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati
dalle sue stabili organizzazioni all'estero.
Tra le disposizioni della delega non attuate si segnalano: la ridefinizione
dell'imposizione sui redditi che avrebbe dovuto prevedere l'assimilazione all'IRES
dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi quelli prodotti in forma associata,
da assoggettare a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con un'aliquota
proporzionale; la deducibilità delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci (da
assoggettare a IRPEF); l'introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di
minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possibili forme di
opzionalità per i contribuenti; la semplificazione dell'imposizione su indennità e
somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Governo avrebbe dovuto
chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più
consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non
assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'IRAP
(articolo 11).  In materia di IVA si prevedeva la semplificazione dei sistemi speciali
nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA. Il Governo era inoltre delegato ad
introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte
sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle
concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la
semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché
l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le
disposizioni attuative del federalismo fiscale (articolo 13). 
.

http://www.camera.it/leg17/682?atto=161-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
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La riscossione e la tutela dei contribuenti nella delega fiscale
 Il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente viene perseguito dalla
legge delega sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel
processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite
l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria (articolo 10). In tale
ambito è introdotto il principio di terzietà dell'organo giudicante e previsto
l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle
commissioni tributarie. 
Il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, recante misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015. Con tale provvedimento si riduce il divario
esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni
degli esiti di alcuni istituti definitori dell'accertamento, nonché a semplificare gli
adempimenti del contribuente. Si prevede che ritardi di breve durata ovvero errori
di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza
dal beneficio della rateizzazione. Si introduce  l'ipotesi di lieve inadempimento in
cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene esplicitata la
possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso evitando
l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti. In caso di accertamento esecutivo, si
consente al contribuente di attivare meccanismi per la concessione della dilazione
del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, al
ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di
obiettiva difficoltà. Si riducono gli oneri del servizio nazionale della
riscossione (cd. aggio), riconoscendo il solo costo di funzionamento del servizio. Si
riduce la misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i
rimborsi di ogni tributo.
Sostanziali modifiche alle norme sul contenzioso sono contenute nel Decreto
Legislativo n. 156 del 2015, recante misure per la revisione della disciplina degli
interpelli e del contenzioso tributario.  
 Tra le disposizioni della delega non attuate si segnalano quelle in materia di
riordino della riscossione delle entrate locali, con la prevista revisione della
procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva
dei tributi, per adattarle alla riscossione locale.

http://www.camera.it/leg17/682?atto=185-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00170&elenco30giorni=false
http://www.camera.it/leg17/682?atto=184-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1#inizio
http://www.camera.it/leg17/682?atto=184-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1#inizio
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Il Rapporto annuale sulle spese fiscali (tax expenditures)
 Il Decreto Legislativo n. 160 del 2015, in attuazione della delega fiscale, ha
modificato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n.
196) al fine di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (c.d. tax
expenditures) e prevedere il coordinamento dei medesimi strumenti con le
procedure di bilancio. In particolare sono previsti due strumenti con caratteristiche
ben distinte: da una parte un rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali
(Rapporto annuale sulle spese fiscali) affidato ad una Commissione come organo
tecnico e allegato allo stato di previsione delle entrate, nel disegno di legge di
bilancio; dall'altra il rapporto programmatico, redatto dal Governo, da allegare alla
Nota di aggiornamento al DEF. Il rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali
costituisce la base informativa per la redazione del rapporto di natura
programmatica, volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate
dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino
avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti.
Nello stato di previsione delle entrate (Tabella 1) del disegno di legge di bilancio per
l'anno 2017 è contenuto, tra gli allegati, il primo Rapporto annuale sulle spese
fiscali redatto dalla Commissione istituita con decreto del MEF il 28 aprile 2016. Il
Rapporto, dopo aver chiarito la metodologia utilizzata per individuare le spese fiscali
da monitorare, elenca un totale di 444 spese fiscali, suddivise in 20 missioni di
spesa considerate nel bilancio dello Stato. Sono riportate inoltre le spese fiscali
locali (166), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi
di tributo.
Nella Nota di aggiornamento al DEF 2017 è allegato il Rapporto programmatico
recante gli interventi in materia di spese fiscali.
Si segnala al riguardo il dossier del Senato "Le spese fiscali in Italia nel primo
rapporto annuale (2016)".
La Commissione parlamentare per la semplificazione ha pubblicato il 27 settembre
2017 il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili
nel settore fiscale, nella quale è stata analizzata anche la tematica degli sconti
fiscali.
Nello stato di previsione delle entrate (Tabella 1) del disegno di legge di bilancio
per l'anno 2018 è contenuto, tra gli allegati, il secondo Rapporto annuale sulle
spese fiscali. Il Rapporto, dopo aver chiarito la metodologia utilizzata per
individuare le spese fiscali da monitorare, elenca un totale di 466 spese fiscali
rispetto alle 444 del rapporto 2016. Sono inoltre riportate le spese fiscali locali
(170), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di
tributo. In questo secondo Rapporto sono incluse alcune tavole di sintesi delle
spese fiscali, dove sono riportate le varie spese fiscali per classi di costo in termini
di gettito (tavola 5), per tipo di tributo (tavola 6), per costo e tipo di tributo a doppia
entrata (tavola 7), per natura della misura (spesa fiscale) (tavola 8) e per soggetti e
categorie di beneficiari (tavola 9). Dalle tabelle si evince che nel 2018 le 466 spese
fiscali ammontano complessivamente a 54,2 miliardi di euro (54,9 nel 2019 e 54,7
nel 2020). La gran parte delle tax expenditures incide sull'IRPEF (35,5 miliardi).

http://www.camera.it/leg17/682?atto=182-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00171&elenco30giorni=false
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045870.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0045870.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/4.-Rapporto-interventi-su-spese-fiscali.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/4.-Rapporto-interventi-su-spese-fiscali.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/615/SPESE_FISCALI_DEF.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/615/SPESE_FISCALI_DEF.pdf
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/09/27/leg.17.bol0882.data20170927.com59.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01048752.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01048752.pdf
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Le accise e la fiscalità ambientale nella delega fiscale
Le disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare
nell'articolo 13, comma 2) impegnano il Governo a introdurre norme per la
revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi.
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto
Legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei
loro succedanei, nonché di fiammiferi. Si rinvia al tema in materia di accise per
una disamina più approfondita del contenuto dell'atto. 

La legge di delega prevede altresì nuove forme di fiscalità al fine di preservare e
garantire l'equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già
vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale;
tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e
produzione sostenibili (articolo 15). Si prevede inoltre la revisione della disciplina
delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio,
come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione
della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui
redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, e alla revisione del
finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. In relazione alla
destinazione del gettito, il Senato ha specificato che le risorse dovranno essere
finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a
basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e
consumo sostenibili.  Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività,
le imprese italiane rispetto a quelle europee, si chiarisce che l'entrata in vigore delle
disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale deve essere coordinata con la data di
recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.
Rispondendo all'interrogazione n. 4-09217 Realacci, il Ministro dell'ambiente
Galletti il 24 settembre 2015 ha affermato che l'articolo 15 della delega fiscale
(«fiscalità energetica ed ambientale») non è stato attuato in quanto il riferimento che
legava politicamente – ma con meccanismi legalmente incerti – parte della sua
attuazione alla revisione della direttiva europea sulla Tassazione dell'energia (ETD)
ha creato incertezza. Il ritiro da parte della nuova Commissione europea della
proposta di revisione dell'ETD (avvenuto a dicembre 2014) ha di fatto bloccato
l'elaborazione di proposte da parte del Governo.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;188
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;188
https://temi.camera.it/leg17/temi/accise
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=36411&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27+|+%274-09217%27+|+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27+|+%27CAMERA%27
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La revisione dell'organizzazione delle Agenzie fiscali
Il Decreto Legislativo n. 157 del 2015, recante misure per la revisione della
disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto del Governo
n. A.G.181-bis), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015. Le
disposizioni prevedono interventi in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali
diretti a potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso la
definizione di specifici obiettivi misurabili sulla base di puntuali indicatori. Viene
altresì prevista una revisione del sistema delle convenzioni tra Ministero
dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali, in relazione alla nuova strategia di
controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza cui essa è rivolta, cui
agganciare gli incentivi per il personale. Viene ulteriormente ridotto il numero dei
dirigenti, con un risparmio complessivo pari a 10 milioni di euro.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00168&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00168&elenco30giorni=false
http://www.camera.it/leg17/682?atto=181-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=181-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
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La riforma del catasto nella delega fiscale
 Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) la legge delega
intende correggere le sperequazioni delle attuali rendite, accentuate a seguito
dell'introduzione di un nuovo moltiplicatore per il calcolo dell'imposta municipale
sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri per la determinazione del valore catastale
la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato,
nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato
come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. E' assicurato il
coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di
assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire
a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e
dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE, da
rilevare anche attraverso le informazioni fornite dal contribuente, per il quale sono
previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove
rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa. E' previsto un meccanismo
di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione delle rendite.
Viene previsto un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza degli immobili,
in particolare per la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla
normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e
architettonica.
 
Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni.
Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare
attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al
fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i
valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del
contenzioso.  A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate
prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche. Al riguardo si segnala che la legge di stabilità 2014
(articolo 1, comma 286) autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della
riforma del catasto.

In materia di riforma del catasto la delega è stata attuata solo con riferimento
alla composizione, alle attribuzioni e al funzionamento delle Commissioni
censuarie, mediante il Decreto Legislativo n. 198 del 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015. Con la circolare n. 3/E del 18 febbraio 2015
l'Agenzia delle entrate ha delineato i tratti significativi delle nuove commissioni
censuarie e ha fornito le prime indicazioni operative sugli adempimenti da effettuare
per l'insediamento delle medesime, anche al fine di consentire un'omogenea
applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 198 del 2014. Il D.M. 27 maggio 2015,
pubblicato nella G.U. del 4 giugno 2015, ha individuato i criteri per la
designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei
componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;198
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Febbraio+2015/Circolare+n.+3E+del+18+febbraio+2015/circolare+3+_E+del+18+febbraio+2015.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-04&atto.codiceRedazionale=15A04315&elenco30giorni=false
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La delega fiscale in materia di giochi
 In materia di giochi pubblici, la delega ha previsto - oltre ad una raccolta
sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino
del prelievo erariale sui singoli giochi - interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori
dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la
pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti
in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che
introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi
aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si
dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e
compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e
dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio
(articolo 14).
 E' quindi prevista la definizione di un concorso statale mediante istituzione di un
apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità; il
concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico,
anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato - secondo
quanto previsto al Senato - attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei
giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali.
 Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed
autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività
criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante
sui giochi. E' garantita l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero
territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di
autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al
procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da
gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di
scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli
apparecchi idonei per il gioco lecito.
 Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della
Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici,
controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione
del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato
mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta
delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici
virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione
dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali
straordinari decrescenti fino all'anno 2017.
La legge delega in materia di giochi non è stata attuata.
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Memorie Seminario Istituzionale del 20 maggio 2015 sugli Atti del
Governo n. 161, 162 e 163



52

a_hidden_area/20_temi/la_delega_per_la_riforma_fiscale_e_assistenziale_post/memorie_seminario_istituzionale_del_20_luglio_2015_sugli_atti_del_governo_n__181__182_e_185

Memorie Seminario Istituzionale del 20 luglio 2015 sugli Atti del
Governo n. 181, 182 e 185
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Memorie Seminario Istituzionale del 27 luglio 2015 sugli Atti del
Governo n. 183 e 184
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Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra
contribuenti e fisco
La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha avviato, dal febbraio 2014, una
indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e
fisco. Sul sito del Senato sono disponibili i testi delle numerose audizioni.

http://www.senato.it/Leg17/3675
http://www.senato.it/3675
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Contenzioso tributario, interpello e risoluzione stragiudiziale delle
controversie

Nella Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e
sull'attività delle commissioni tributarie per l'anno 2016 (giugno 2017) si
evidenzia una diminuzione del numero complessivo delle controversie pendenti
al 31 dicembre 2016, pari a 469.048, in calo dell'11,61%, rispetto a quanto
registrato nel 2015 (530.646). Per il quinto anno consecutivo si registra una
diminuzione delle controversie pendenti e un numero di controversie definite
superiore a quelle pervenute.
Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015, di attuazione della delega fiscale,
recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario, ha apportato numerose innovazioni all'attuale assetto
del processo tributario.
Altri interventi, previsti dal decreto-legge n. 50 del 2017, riguardano:
- la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per le società non
residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1
miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in
Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o
di stabili organizzazioni di società non residenti, per la definizione dei debiti
tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. In tal caso
le sanzioni amministrative sono ridotte e il reato di omessa dichiarazione non è
punibile (articolo 1-bis);
- l'ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel
contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro,
rispetto alla previgente soglia di ventimila euro (articolo 10);
- modalità agevolate di definizione delle controversie tributarie, mediante
pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato
oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione
a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora
(articolo 11).
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http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Contenzioso/Relazione-monitoraggio-contenzioso-2016.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00167&elenco30giorni=false
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Lo stato del contenzioso tributario
Secondo quanto contenuto nella Relazione sul monitoraggio dello stato del
contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie per l'anno
2016 (giugno 2017) al 31 dicembre 2016 risultano pendenti 318.651 ricorsi in CTP (-
17,63% rispetto all'anno precedente) per un valore pari a 29,1 miliardi di euro e
150.397 appelli in CTR (+4,60% rispetto all'anno precedente) per un valore di 21,9
miliardi di euro. Il 45,78% dei ricorsi pendenti presso le CTP e il 71,78% degli
appelli pendenti presso le CTR riguardano l'Agenzia delle entrate. Considerando la
tipologia di tributi la quota principale è rappresentata dalle controversie che
riguardano l'Ire e l'Irpef (55.745, pari a circa il 24% del totale dei ricorsi/appelli
pervenuti nell'anno), seguite da quelle che riguardano i tributi per lo smaltimento
rifiuti (23.118), i tributi locali sulle proprietà immobiliari (22.634), gli altri tributi
erariali (22.379) e l'Iva (22.138), che si attestano tutti intorno al 9-10% del totale. Il
valore complessivo delle controversie presentate nel 2016 nei due gradi di giudizio
è circa 31,7 miliardi di euro. A fronte di 231.713 controversie pervenute (in CTP e
CTR), si registra un valore medio pari a 136.907 euro.
Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015, recante misure per la revisione
della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, ha apportato numerose
innovazioni all'attuale assetto del processo tributario. Tra le principali novità
proposte vi sono:
- l'innalzamento del valore della lite che consente alle parti di stare in giudizio senza
assistenza tecnica e la razionalizzazione delle norme che riguardano i soggetti
abilitati a prestare assistenza nel processo;
- il rafforzamento del principio in base al quale le spese del giudizio tributario
seguono la soccombenza, riducendo la discrezionalità del giudice nel disporre la
compensazione delle spese;
- la modifica della disciplina di comunicazioni e notifiche, da orientare verso gli
strumenti telematici ed elettronici;
- l'estensione dell'ambito applicativo del reclamo;
- la compiuta disciplina delle diverse tipologie di conciliazione giudiziale;
- la provvisoria esecutività delle sentenze, anche di primo grado (si veda al riguardo
il D.M. 6 febbraio 2017, n. 22, relativo alle modalità di concessione delle garanzie
in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive anche se non
definitive);
- il rafforzamento del cd. rimedio dell'ottemperanza.

http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Contenzioso/Relazione-monitoraggio-contenzioso-2016.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00167&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-13&atto.codiceRedazionale=17G00035&elenco30giorni=true
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Reclamo e mediazione nel contenzioso tributario
Il D.Lgs. n. 156 del 2015 (riforma degli interpelli e del contenzioso tributario) ha
riscritto l'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale disciplina il reclamo e la
mediazione nel processo tributario. Si ricorda che l'introduzione di tali istituti nel
processo tributario è stata disposta dall'articolo 39 del D.L. 98 del 2011. Si tratta di
una procedura da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del
ricorso, come strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie col fisco.
Nell'originaria formulazione la mancata presentazione del reclamo rendeva
inammissibile il ricorso. Il comma 611 della legge n. 147 del 2013, in luogo della
previgente condizione di inammissibilità, ha stabilito che la presentazione del
reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso.
Con il D.Lgs. n. 156 del 2015 si prevede che il ricorso produce gli effetti del
reclamo (in tal modo è evitata la necessità di presentare due atti) e può contenere
una proposta di mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di
alcune controversie in materia catastale. L'istituto è stato esteso nei confronti degli
atti di tutti gli enti impositori, compresi gli enti locali (inizialmente erano
impugnabili solamente gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate).
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla
data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo; si
applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Le Agenzie fiscali
provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante strutture
diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
L'articolo 10 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha esteso l'ambito operativo
dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie
di valore sino a 50.0000 euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia
di 20.000 euro; le norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal
1° gennaio 2018. Sono esclusi da mediazione i tributi che costituiscono risorse
proprie tradizionali UE. 
L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative al riguardo con la
circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017. Il valore della controversia si individua con
riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal
contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.
Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi il
valore corrisponde all'importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli
accessori; qualora l'istanza di rimborso riguardi più periodi d'imposta, il valore della
lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.
 Si segnala, infine, che la Commissione Giustizia della Camera ha avviato la
proposta di legge di delega al Governo per la soppressione delle commissioni
tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate
tributarie presso i tribunali ordinari (3734), non concluso.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/dicembre+2017/circolare+n+30+del+22+12+2017/Circolare+n.+30+Reclamo+e+mediazione.pdf
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3734&sede=&tipo=
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Definizione agevolata dei debiti tributari
Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 6) consente di definire con modalità
agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il
2000 e il 2016 (c.d. "rottamazione delle cartelle"). Aderendo alla procedura il
contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di
interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute
dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti
su crediti previdenziali. Il pagamento è comunque dilazionato in rate nel corso del
2017 e nel corso del 2018.
A tal fine deve essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 21 aprile 2017
(termine così prorogato dal D.L. n. 36 del 2017 rispetto all'originario 31 marzo
2017), con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.
L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che
presenti la relativa istanza e fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i
carichi definibili e avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla
data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento
ovvero l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi.
Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di
aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti,
sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni
pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
strada, la definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli interessi sulle
sanzioni amministrative.
La possibilità di introdurre la definizione agevolata è stata estesa anche alle entrate
regionali e degli enti locali (articolo 6-ter). Gli enti territoriali devono darne notizia
mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa
la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.
Il medesimo provvedimento (articolo 5-bis) autorizza l'Agenzia delle Dogane a
definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad
oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche
riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. 
Con la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi.  

L'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 prevede la possibilità di rientrare
nei benefici della Definizione agevolata 2016 a favore di coloro che non hanno
pagato le prime due rate in scadenza a luglio e a settembre 2017: a tal fine gli
importi scaduti devono essere saldati, in un'unica soluzione, entro il 7 dicembre
2017. Il termine per il pagamento della rata che scade ad aprile 2018 è posticipato
a luglio 2018. È prevista una specifica disciplina per le Università degli studi che
hanno aderito alla Definizione agevolata 2016: possono pagare le rate in scadenza
a novembre 2017 entro il mese di novembre 2018. Sono riammessi alla
definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche coloro che

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+2+08032017/circolare+definizione+agevolata+carichi_08032017_17.00V1.pdf
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sono stati precedentemente esclusi in quanto non in regola con il precedente
piano di rateazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, a causa del mancato
pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, e tutti i soggetti che, pur
essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria
dichiarazione e documentazione nei termini di legge. Per aderire alla definizione
agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di
avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018. Sulle
somme dovute si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la
dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento. Il versamento delle somme
può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale
importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre
2018 e febbraio 2019.
Si disciplina inoltre la Definizione agevolata 2017: i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti con
modalità agevolate. Per aderire il debitore deve inviare una istanza all'Agenzia delle
entrate-Riscossione entro il 15 maggio 2018. È possibile pagare in un'unica
soluzione oppure fino a un massimo di 5 rate (da pagare, rispettivamente, nei mesi
di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Può presentare la
richiesta di rottamazione anche chi non è in regola con il precedente piano di
rateizzazione (commi 4-10).
Il nuovo comma 11-quater estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e
degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di
provvedimenti di ingiunzione fiscale.
Sul sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono presenti le informazioni
dettagliate delle procedure, i modelli e le FAQ.

Si ricorda che, in precedenza, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva
disciplinato la definizione, con modalità agevolate, delle somme iscritte a ruolo i
cui carichi sono stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. E'
dovuto il pagamento dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a
quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di
riscossione (senza interessi di mora). Tali disposizioni non si applicano né ai dazi e
ai tributi costituenti risorse proprie UE né quelle dovute per effetto di sentenze di
condanna della Corte dei conti. 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/
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Definizione agevolata delle controversie tributarie
L'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 consente di definire con modalità
agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate,
mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato
oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a
ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.
Anche gli enti territoriali possono, entro il 31 agosto 2017, stabilire l'applicazione
delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in
cui è parte il medesimo ente.
Sono definibili con tali modalità i giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla
controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per
le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il
processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme sono
rateizzabili secondo le norme in tema di dilazione degli importi dovuti a seguito di
accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili
gli importi fino a duemila euro. Il termine per il pagamento della prima rata o del
totale è fissato al 30 settembre 2017; il termine per la seconda rata è scaduto il 30
novembre 2017, mentre la terza e ultima rata può essere saldata entro il 30 giugno
2018. Con il provvedimento 21 luglio 2017 l'Agenzia delle entrate ha approvato il
modello per la presentazione della domanda e ha definito nel dettaglio modalità e
termini di trasmissione e di versamento degli importi dovuti. Il termine per la
presentazione è scaduto il 2 ottobre 2017 (in quanto il 30 settembre è sabato).
Con la circolare n. 22/E e la circolare n. 23/E del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle
entrate ha fornito chiarimenti interpretativi e risposte a quesiti sulla definizione
agevolata delle controversie tributarie.

https://cdn.fiscoetasse.com/upload/CIRCOLARE_22_28_LUGLIO_2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/51ede1b2-5b11-4b1c-8811-e33932af6f79/CIRCOLARE+N_23+DEL+25-09-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=51ede1b2-5b11-4b1c-8811-e33932af6f79
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La disciplina degli interpelli
Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015 (riforma degli interpelli e del contenzioso
tributario), modificando lo Statuto del contribuente (articolo 11 della legge n. 212
del 2000), ha disciplinato quattro diverse tipologie di interpello:

ordinario, riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi
sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni ovvero sulla corretta qualificazione di fattispecie, e non siano
comunque attivabili le procedure relative all'accordo preventivo per le imprese
con attività internazionale e all'interpello sui nuovi investimenti (previsti dal
D.Lgs. n. 147 del 2015, si veda oltre);
probatorio, concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della
idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici
regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
antiabuso, sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una
specifica fattispecie;
disapplicativo, per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali
effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia è di carattere
obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia
stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle
successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La risposta agli interpelli, scritta e motivata, vincola ogni organo della
amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e
limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente
entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte
dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti - anche a
contenuto impositivo o sanzionatorio - difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono
nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente,
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione
interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri.
Il provvedimento 4 gennaio 2016 dell'Agenzia delle entrate contiene le regole
procedurali e le indicazioni operative sulle istanze d'interpello. Il provvedimento
opera una tendenziale regionalizzazione degli interpelli, ossia tutte le istanze
relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere
presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del
contribuente. Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere
inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad
applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Resta ferma la competenza delle
strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto,
Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti
esteri; fa ancora eccezione, ma in solo via transitoria, la gestione delle nuove
istanze cd. "antiabuso" che fino al 31 dicembre 2017 saranno presentate

http://www.camera.it/leg17/682?atto=184-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1#inizio
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f8b664c0-8edd-49a0-8a6c-650329f1f7f3/Provvedimento+n.+27_2016+del+4+gennaio+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f8b664c0-8edd-49a0-8a6c-650329f1f7f3


63

a_hidden_area/20_temi/contenzioso_tributario_post/la_disciplina_degli_interpelli

direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti
dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l'istanza. Con
la circolare 9/E del 1° aprile 2016, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in
ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'interpello del contribuente, con
riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia.
L'articolo 2 del D. Lgs. n. 147 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento una nuova
tipologia di interpello per le società che effettuano nuovi investimenti: il
soggetto che intenda effettuare in Italia rilevanti investimenti può rivolgersi
all'Agenzia delle entrate allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito
al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni
straordinarie pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso. La società
deve presentare un business plan in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e
all'ammontare dell'investimento, anche l'incremento occupazionale in relazione alla
attività in cui avviene l'investimento. Sono dunque valutati i riflessi, anche in termini
quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano. Le disposizioni di
attuazione sono state adottate con il decreto 29 aprile 2016. Con la circolare 25/E
del 1° giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito
applicativo e sulle modalità di presentazione dell'interpello sui nuovi investimenti.
Si segnala infine che i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento
collaborativo possono presentare l'istanza di interpello abbreviato, prima della
scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi
tributari. L'adempimento collaborativo è il regime agevolativo - introdotto dal decreto
legislativo n. 128 del 2015 -  che intende promuovere l'adozione di forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra
l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire
nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia
fiscale (si veda il relativo approfondimento).

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BE3792435-25F6-4144-8CC6-A5DC67242CE1%7D
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-12&atto.codiceRedazionale=16A03592&elenco30giorni=true
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/giugno+2016/circolare+n.+25e+del+01+giugno+2016/CIRCOLARE+N+25_E+DEL+1+GIUGNO+2016.pdf
https://temi.camera.it/leg17/temi/adempimenti_fiscali#l_adempimento_collaborativo
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Organi del contenzioso
La giurisdizione tributaria è organizzata in Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali. Le Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) operano in primo grado e
sono organizzate  presso ciascun capoluogo di provincia e suddivise in Sezioni. Le
Commissioni Tributarie Regionali (CTR), istituite presso ciascun capoluogo di
regione, operano invece in secondo grado.
Sono oggetto di giurisdizione tributaria:

tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi
quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario
nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni, nonchè
gli interessi e ogni altro accessorio;
la materia catastale concernente l'intestazione, la delimitazione, la figura,
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni.

Sono escluse dalla giurisdizione del giudice tributario le controversie riguardanti gli
atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento.
Il legislatore si è prefisso di razionalizzare l'attività e il personale degli organi
giurisdizionali. Si segnala, in merito, quanto disposto dall'articolo 39 del D.L. 98
del 2011 (come modificato dal D.L. 138 del 2011) che ha inteso rafforzare le cause
di incompatibilità dei giudici tributari e incrementare la presenza nelle
Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari,
amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a
riposo, modificando inoltre le disposizioni relative al Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria.
L'obbligo di versamento del contributo unificato previsto dal TU spese di giustizia
è stato esteso anche al processo tributario, nell'ammontare e con le regole previste
dal medesimo TU (articolo 37, comma 6 del citato D.L. 98/11). E' stata prevista
l'istituzione del ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie
presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i
componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti
della commissione tributaria centrale (D.L. n. 16 del 2012).
L'articolo 1 della legge n. 64 del 2013 (di conversione del decreto-legge n.
35/2013), ha escluso dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria: i componenti delle commissioni tributarie
soprannumerari che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle
funzioni giurisdizionali; i componenti della Commissione tributaria centrale.
Per ulteriori informazioni sulla giurisdizione tributaria si segnala il Portale della
Giustizia tributaria.

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/home
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/home
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Informatizzazione del processo tributario
Il Processo Tributario Telematico (PTT) dal 15 luglio 2017 è attivo su tutto il
territorio nazionale, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale
iniziata il 1 dicembre 2015. 
L'articolo 39 del D.L. n. 98 del 2011 ha introdotto l'utilizzo della PEC nell'ambito
del processo tributario. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o
delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Anche la parte
processuale che non si avvale di un avvocato può utilizare la posta elettronica
certificata (PEC). In tal caso la parte che sta in giudizio personalmente
deve indicare la propria PEC nel ricorso (articolo 49 del D.L. n. 90 del
2014). Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni
correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del
giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione
tributaria. Anche l'invito al pagamento del contributo unificato può essere
notificato mediante PEC.
In attuazione dell'articolo 39, comma 8, del D.L. n. 98 del 2011 è stato adottato
con decreto 23 dicembre 2013, n. 163, il regolamento recante la disciplina
dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Con il
D.M. 4 agosto 2015 sono state emanate le specifiche tecniche previste dall'articolo
3, comma 3, del regolamento. Il decreto regola alcuni aspetti del processo, quali, ad
esempio, la registrazione e l'accesso al S.I.Gi.T, il Sistema Informativo della
Giustizia Tributaria; le notificazioni e le comunicazioni; la costituzione in giudizio; la
formazione e la consultazione del fascicolo informatico; il deposito degli atti; il
pagamento del contributo unificato tributario. La normativa è stata aggiornata con il
D.M. 28 novembre 2017.
Il D.Lgs. n. 156 del 2015, revisione degli interpelli e del contenzioso tributario,
amplia l'uso della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni e le
notificazioni nel processo tributario. Le comunicazioni nel processo tributario
sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, mentre
tra le pubbliche amministrazioni esse possono essere effettuate mediante scambio
di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettività. Si dispone
che le notificazioni tra le parti e i successivi depositi presso la Commissione
tributaria possano avvenire per via telematica, tenendo conto di quanto stabilito nel
citato regolamento sul processo tributario telematico (D.M. n.163/2013).
Si segnala la pubblicazione del MEF "Il Processo Tributario Telematico" che
raccoglie la normativa, la prassi di riferimento ed informazioni tecnico/operative. Nel
febbraio 2018 è stato inoltre pubblicato il Rapporto sui depositi telematici degli atti e
documenti nel contenzioso tributario.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-14&atto.codiceRedazionale=14G00018&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-10&atto.codiceRedazionale=15A06196&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/11/17A08181/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/11/17A08181/sg
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/documents/10180/199566/Quaderno+informativo+PTT.pdf/c40ce77f-2db5-4e8c-86b9-9cef0851989b
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Relazione_PTT_2016-2017_ver22feb2018_quater.pdf
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Contenzioso in materia di gioco
Il decreto-legge n. 102 del 2013 ha esteso l'ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di
responsabilità amministrativo-contabile con pagamento di una somma non
inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado
(articolo 14). Il giudizio più rilevante a cui è risultata applicabile la disposizione ha
riguardato i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito,
condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio
relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete
telematica.
Ulteriori disposizioni in materia di giochi pubblici sono descritte nel relativo tema.

https://temi.camera.it/leg17/temi/giochi
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La cooperazione e collaborazione rafforzata per le multinazionali non
residenti in Italia
L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto per le società non
residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1
miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia
per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili
organizzazioni di società non residenti, la possibilità di accedere ad una procedura
di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari
dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. Tale procedura, pur non
essendo specificamente rivolta alle imprese operanti nell'economia digitale, è a
queste che punta maggiormente date le loro ampie opportunità di sfuggire dalla
tassazione nazionale.
I soggetti interessati possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione
della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione
mediante un'istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento
collaborativo, disciplinato dal D.Lgs. n. 128 del 2015. Nel caso in cui constati la
sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, l'Agenzia delle entrate invia al
contribuente un invito al fine di definire, in contraddittorio, i debiti tributari della
stabile organizzazione per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di
presentazione delle dichiarazioni. A coloro che, versando le somme dovute entro
venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, estinguono i
debiti tributari della stabile organizzazione, le sanzioni amministrative dovute ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà;
inoltre il reato di omessa dichiarazione non è punibile.
I soggetti per i quali è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari, a prescindere
dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono
accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti
previsti dal D.Lgs. n. 128 del 2015.
Le entrate derivanti dalla disciplina in esame sono destinate al Fondo per la non
autosufficienza e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a
100 milioni di euro annui. La restante parte è destinata al Fondo per la riduzione
della pressione fiscale.

https://temi.camera.it/leg17/temi/adempimenti_fiscali#l_adempimento_collaborativo
https://temi.camera.it/leg17/temi/adempimenti_fiscali#l_adempimento_collaborativo
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Crediti d'imposta per imprese, cultura e ricerca

Gli interventi fiscali sul settore produttivo, la cultura e la ricerca hanno tenuto
conto della necessità di rilanciare la competitività delle imprese italiane e di
promuovere la crescita del Paese; tale scopo è stato perseguito dal legislatore
tributario attraverso misure di agevolazione, tra cui i crediti d'imposta.
L'incentivo è stato utilizzato dal legislatore tributario anche per promuovere, da
parte delle imprese, l'assunzione di personale o l'effettuazione di investimenti.
Di seguito si dà conto dei principali crediti d'imposta introdotti nel corso della
XVII Legislatura, nonché delle misure connesse o affini a tali strumenti.

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo 69

Crediti d'imposta per il Mezzogiorno 71

Crediti d'imposta per cultura e turismo 73
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Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo
La disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività
di ricerca e sviluppo è contenuta nell'articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013. In un
primo momento la norma prevedeva un credito d'imposta pari al 50 per cento delle
spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con
un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa (attualmente il limite è di
20 milioni) ed una spesa minima di 50 mila euro in ricerca e sviluppo per poter
accedere all'agevolazione (ora ridotta a 30 mila euro). 
La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, commi 35 e 36) e la legge di bilancio
2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 15 e 16) hanno modificato tale
disciplina in più punti:

la misura dell'agevolazione è stata in un primo momento ridotta al 25 per
cento; a decorrere dal 2017 è stata ripristinata al 50 per cento;
sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca
e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di "personale altamente
qualificato";
l'importo massimo per ciascuna impresa beneficiaria è aumentato a 5
milioni dal 2015 e a 20 milioni di euro dal 2017;
la soglia minima di investimenti agevolabili è stata ridotta a 30 mila euro;
per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere
effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il previgente articolo 3
prevedeva come condizione un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro);
non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti
(anche in considerazione della disciplina sul patent box);
per la fruizione del credito d'imposta non si applica il generale limite annuale di
250.000 euro;
è eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito
d'imposta;
la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari, ma dell'abrogazione
di alcune agevolazioni (credito d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e
Fondo per credito d'imposta per ricerca e sviluppo) che vengono assorbite dal
credito d'imposta in commento.

Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti
stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea,
negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati
inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi
delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Il credito d'imposta è utilizzabile
esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
L'Agenzia delle entrate, con la circolare 13/E del 2017 ha illustrato le novità
introdotte con la legge di bilancio 2017.
Il decreto 27 maggio 2015 ha individuato le disposizioni applicative necessarie
per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e

https://temi.camera.it/leg17/temi/credito_dimposta_per_la_ricerca_e_lo_sviluppo#patent_box
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/CIRCOLARE_N13DEL27_04_2017.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-29&atto.codiceRedazionale=15A05898
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sviluppo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese
sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di
restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. Con la circolare n. 5/E del
2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito le linee guida su come applicare il nuovo
credito d'imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla
legge di stabilità 2015.
Si segnala la pagina del sito del Ministero dello sviluppo economico dedicata al
credito d'imposta ricerca e sviluppo nel quale è presente una scheda di sintesi della
misura. 
Si ricorda che in passato l'articolo 1 del D.L. 70/2011 ha istituito un credito
d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che hanno finanziato
progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, anche in associazione,
consorzio, joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private,
di equivalente livello scientifico.

http://www.camera.it/temiap/2016/03/23/OCD177-1860.pdf
http://www.camera.it/temiap/2016/03/23/OCD177-1860.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Scheda-di-sintesi-credito-dimposta-R&S-29_05_2017.pdf
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Crediti d'imposta per il Mezzogiorno
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del
2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del
Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e
Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito
d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le
medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nel limite massimo di 1,5
milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15
milioni per le grandi imprese. L'articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del
2016 ha elevato tali massimali portandoli a 3 milioni di euro per le piccole imprese
e a 10 milioni per le medie imprese, mentre è rimasto a 15 milioni quello per le
grandi imprese. La stessa norma ha elevato il credito d'imposta alla misura
massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero al
25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna e al 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati
comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Le intensità massime di aiuto applicabili alle
grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali
per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di
medie dimensioni. Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e ittico gli aiuti
sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato.
Il modello e le istruzioni per la fruizione del credito d'imposta sono disponibili sul sito
dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia
esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire
dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3
agosto 2016 e con la circolare 12/E del 13 aprile 2017 l'Agenzia delle entrate ha
fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti
agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed
efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di
imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli. Si segnala la sezione del
sito dell'Agenzia delle entrate dedicata al credito d'imposta in esame.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (art. 12) ha previsto la rimodulazione
dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta in
esame. In particolare le risorse stanziate per il 2017 sono ridotte di 110 milioni,
mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni
annui. La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 892) ha incrementato di
200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al
finanziamento del credito di imposta: l'autorizzazione di spesa viene elevata a 872
milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019.
Si ricorda che in precedenza l'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011 ha
disciplinato il credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato
nel Mezzogiorno. Si tratta di un credito d'imposta in favore del datore di lavoro per
ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e
Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento
dell'organico, entro il 31 dicembre 2015 (termine così da ultimo prorogato dal D.L.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+Mezzogiorno/Modello+Inv+Mezzogiorno+2016/?page=creditipro
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/75caed5c-b41f-4908-8576-6754cd2eeefc/CIRCOLARE+N_34-E+DEL+03-08-2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=75caed5c-b41f-4908-8576-6754cd2eeefc
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2017/Aprile+2017/Circolare+n.+12+del+13+aprile+2017/CIRCOLARE+N.+12_E+DEL+13+APRILE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+Mezzogiorno/?page=creditipro
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n. 192 del 2014, articolo 10, comma 12-novies).
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Crediti d'imposta per cultura e turismo
Tax credit cinema
La legge n. 220 del 2016 ha riordinato e ricondotto in un testo unico gli incentivi
fiscali per il settore cinematografico. 
In particolare, sono previsti crediti d'imposta per le imprese
di produzione cinematografica e audiovisiva (articolo 15); a favore delle imprese
di distribuzione cinematografica e audiovisiva (articolo 16); per le imprese
di esercizio cinematografico per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale
inattive, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico
delle sale cinematografiche e per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di
impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale (articolo 17); agli
esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta cinematografica
(articolo 18); l'articolo 19 disciplina il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di
investimenti cinematografici e audiovisivi. L'articolo 20 disciplina il credito di imposta
per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed
audiovisiva. L'articolo 22 disciplina ulteriori agevolazioni fiscali nel settore
cinematografico, in particolare prevedendo: l'applicazione dell'imposta di registro in
misura fissa di € 200 a taluni atti; l'estensione delle vigenti agevolazioni fiscali sui
finanziamenti anche alle operazioni di credito cinematografico; l'esenzione dalle
imposte sui redditi per le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione
dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura
cinematografica che non siano "commerciali" a fini IRES.
Si ricorda che il D.L. n. 83 del 2014 aveva in passato esteso l'ambito operativo dei
benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva prevedendo, tra
l'altro, la concessione di un credito di imposta per gli anni 2015 e 2016 per
il restauro delle sale cinematografiche storiche (articolo 6). L'articolo 8 del D.L. 91
del 2013 aveva poi reso permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la
produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge
finanziaria 2008 e li aveva estesi  - dalla medesima data - anche ai produttori
indipendenti di opere audiovisive. Successivamente, ulteriori interventi erano stati
effettuati dalla legge di stabilità 2016 (commi 331- 334) che aveva esteso
l'agevolazione predetta, tra l'altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla
sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio
nazionale su commissione di produzioni estere.

Settore musicale
La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 643 della legge n. 205 del 2017)
ha prorogato anche per il 2018 la disposizione (introdotta dalla legge di stabilità
2016 e rifinanziata dalla legge di bilancio 2017) che concede un contributo del 65
per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento
musicale nuovo. Il relativo limite di spesa, pari a 15 milioni di euro per il 2017,
viene ridotto nel 2018 a 10 milioni.
 Tale prescrizione era stata originariamente introdotta (articolo 1, comma 984 della
legge di stabilità 2016) sotto forma di credito d'imposta  (attribuito al rivenditore dello
strumento, il quale avrebbe anticipato il contributo allo studente che lo acquistasse),
al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali
pareggiati un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Con

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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il provvedimento dell'8 marzo 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni
necessarie all'attuazione della norma: il provvedimento ha definito l'ambito
soggettivo, oggettivo e temporale del contributo, le modalità di riconoscimento e del
correlato credito d'imposta per il venditore o produttore. Con la circolare 15/E del 27
aprile 2016 l'Agenzia delle entrate ha precisato che i certificati di frequenza che i
conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti
per consentire loro di beneficiare del contributo riconosciuto dalla norma suddetta
per l'anno 2016, nonché le richieste da presentare per la loro consegna, sono esenti
dall'imposta di bollo.
Successivamente, l'articolo 1, comma 626 della legge n. 232 del 2016 (legge di
bilancio 2017) ha concesso il beneficio sotto forma di contributo, pari al 65 per
cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno
strumento musicale nuovo, nel 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. 
Si segnala poi che il D.L. 91 del 2013 (articolo 7) ha istituito un credito d'imposta -
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 - in favore delle imprese operanti nel
settore delle produzioni musicali, volto a sostenere il sistema musicale italiano.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti
per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali fino all'importo massimo di 200.000 euro nei
tre anni d'imposta. Il credito è riconosciuto esclusivamente per opere prime o
seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti,
gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. 

Turismo
L'articolo 10 del decreto-legge 83 del 2014 ha introdotto, per i periodi d'imposta
2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere
(purché esistenti al 1° gennaio 2012) nella misura del 30 per cento  delle spese
sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per: gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; gli
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; gli interventi di
efficientamento energetico; l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli
immobili oggetto degli interventi.
Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) il credito d'imposta è stato
esteso agli anni 2017 e 2018 ed è stato ampliato dal 30 al 65 per cento delle
spese sostenute, a patto che gli interventi da realizzarsi abbiano anche le finalità
di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione
energetica e acquisto mobili; inoltre è stato esteso anche alle strutture che
svolgono attività agrituristica.
Con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) il credito d'imposta è stato
esteso alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di
piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie
per lo svolgimento delle attività termali. 
Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere
utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi
sono stati realizzati e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60
milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7b450A34CB-233C-4F7C-9091-410C72888FF5%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={F8017F9C-BF8E-4C47-944D-9D3BA9D845FA}
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euro nell'anno 2020. Per quanto non diversamente previsto, continuano a trovare
applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10 del citato D.L. 83/2014, ed è
inoltre previsto che si provveda all'aggiornamento del decreto attuativo della misura
in oggetto (D.M. 7 maggio 2015).
 L'articolo 12-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha precisato che il credito
d'imposta in oggetto è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi,
comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, eliminando però la
necessità di un legame di strumentalità diretta di tali beni rispetto agli immobili
destinatari di interventi di adeguamento, ponendo la condizione che il beneficiario
non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto
degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
Si ricorda che a favore degli esercizi ricettivi (singoli o aggregati con servizi extra-
ricettivi o ancillari) per i periodi di imposta 2014, 2015, 2016 è stato concesso un
credito d'imposta pari al trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed
attività di sviluppo per la digitalizzazione (articolo 9 del decreto-legge n. 83 del
2014).

Imprese culturali e creative
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 57-60) ha
istituito un credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per
attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e
creativi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi
sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi
culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le imprese destinatarie
devono svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo; devono essere soggetti passivi
d'imposta in Italia; devono avere quale oggetto sociale, in via esclusiva o
prevalente, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione,
la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, ovvero i beni,
servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate,
spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei,
patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

Settore della vendita di libri al dettaglio
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 319-321) ha
istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti
di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in
esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761. Possono usufruire del
credito di imposta anche gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di
seconda mano.
Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è
parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali
dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle
eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con d.m. attuativo
anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale. Il credito di

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie
che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di
10.000 euro per gli altri esercenti.
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Art bonus, School bonus, Sport bonus
Art bonus
La legge di stabilità 2016 (commi 318 e 319) ha reso strutturale il credito
d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni
liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello
spettacolo (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014)
A decorrere dal 2016 la misura del credito d'imposta è del 65 per cento. Per
usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere
effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi:

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a
dire musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di
enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo .

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali, nel limite del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti
titolari di reddito d'impresa, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito
d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile in
compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Come
riportato nel sito dedicato del Governo, sono previste modalità di fruizione
differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni
liberali.
 I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o
affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate
per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni
stessi, comunicano mensilmente al Mibact l'ammontare delle erogazioni liberali
ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione
di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse,
tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e
facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal Ministero, in cui ai
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni
relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o
riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso,
l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

School bonus
La legge n. 107 del 2015 (articolo 1, commi 145-150) ha istituito sul modello
dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65% per 2016 e 2017 e del 50% per il
2018 a favore di chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di
nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a
interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito d'imposta è riconosciuto
alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di
reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le
medesime spese.

http://artbonus.gov.it/beneficio-fiscale.html
http://www.artbonus.gov.it/
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Le spese sono ammesse al credito nel limite dell'importo massimo di 100.000
euro per ogni periodo di imposta; il credito è riconosciuto a condizione che le
somme siano versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,
affinché siano riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
MIUR, per l'erogazione alle scuole beneficiarie; il 10% delle erogazioni è destinata
alle scuole che risultano destinatarie di erogazioni liberali inferiori alla media
nazionale. Al credito d'imposta si applicano gli ordinari limiti di fruizione.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 231) ha posticipato
di un anno l'entrata in vigore del c.d. school bonus previsto inizialmente dall'art. 1,
co. 145, della legge n. 107/2015 a partire dal 2015. Il D.M. 8 aprile 2016 prevede le
modalità attuative della disciplina dello school bonus.

Sport bonus
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 363-366) riconosce a
tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per
mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a
40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o
ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti
concessionari. Il comma 352, lett. a), al fine di incentivare l'ammodernamento
degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di
concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito
d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di
ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-23&atto.codiceRedazionale=16A03888&elenco30giorni=true
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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Patent box
La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45) ha introdotto un
regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni
beni immateriali. Le imprese possono optare per un regime fiscale di favore (cd.
patent box), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi
derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie dei predetti beni (software protetto da
copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro
cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. Possono esercitare
l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di
contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni
agevolabili; sono stati invece inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del
regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali,
legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge. E' stata
contestualmente inserita una clausola di grandfathering, che consente di conservare
i benefici del patent box secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni
esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle
stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.
Il D.M. 30 luglio 2015, recante disposizioni di attuazione, è stato rivisto dal D.M. 28
novembre 2017. Sul regime, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti operativi
con due circolari: la circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015 e la circolare n.
11/E del 7 aprile 2016. Si segnala la sezione del sito dell'Agenzia delle entrate
dedicata al patent box. 

Atti di sindacato ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11389
presentata da PAGLIA GIOVANNI (SINISTRA ITALIANA - SINISTRA
ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE) in data 17/05/2017

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto-28-novembre-2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto-28-novembre-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/dicembre+2015/circolare+36e+del+1+dicembre+2015/Circolare+Patent+Box+1122015.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={BDDEC56C-EDFA-4A3F-8905-28342CB964D0}
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={BDDEC56C-EDFA-4A3F-8905-28342CB964D0}
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Informazioni+generali/?page=schedeagevolazioni
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/11389
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/11389
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/11389
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Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle
tecnologie 4.0
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 46-56) ha
introdotto, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del
personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale
Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a
300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è
pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori
dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione
suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a
250 milioni di euro per il 2019.

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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Credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali
L'articolo 57-bis del decreto-legge 50 del 2017 concede incentivi fiscali per gli
investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, anche online,
nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e reca misure di sostengo alle
imprese editoriali di nuova costituzione. Nello specifico si prevede l'attribuzione di
un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori
autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura,
effettuati nell'anno precedente. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti
effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e
start-up innovative.
L'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha anticipato a decorrere dal 24
giugno 2017 l'avvio del credito di imposta in esame.
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Agevolazioni fiscali per le nuove imprese
Le imprese startup e gli incubatori certificati godono di agevolazioni fiscali
specifiche.
Le startup innovative, disciplinate dagli articoli 25-35 del D. L. n. 179 del 2012),
sono  imprese di nuova costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A
questa tipologia d'impresa, che deve possedere specifici requisiti, sono riconosciute
misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo. Oltre a requisiti
necessari (tra i quali si segnalano: costituzione da non più di 5 anni, valore della
produzione non superiore a 5 milioni annui, non distribuzione degli utili, oggetto
sociale sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico), l'impresa deve possedere almeno uno tra i requisiti
alternativi che identificano il carattere innovativo dell'attività: deve sostenere spese
di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore
totale della produzione; deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale
altamente qualificato in determinate misure alternative; deve essere titolare o
depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario.
Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale
dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare
16/E dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta
di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro
delle Imprese (articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012).
Alle startup innovative inoltre si applica una disciplina di deroga alla normativa sulle
società di comodo e in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi
"non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro
confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad
esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini
Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del
10,5% (citato articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012). Le stesse sono
inoltre esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per
compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11-novies del decreto-legge n. 3
del 2015).
Nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti opera
l'esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro
che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti
delle predette imprese (articolo 27 del D.L. 179 del 2012).
Sono previsti incentivi fiscali anche per l'investimento nel capitale di rischio
delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche. In particolare
tale agevolazione è stata resa strutturale dalla legge di bilancio 2017: per le
persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF pari al 30 per cento
dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche
l'incentivo consiste in una deduzione dall'imponibile IRES del 30 per cento
dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (articolo 1, comma 66
della legge n. 232 del 2016). Gli incentivi operano sia per gli investimenti diretti in
startup innovative, sia per quelli indiretti (mediante OICR e altre società che
investono prevalentemente in startup e PMI innovative). A partire dal 2017, la

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+n++16+dell%2711+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+n++16+dell%2711+giugno+2014.pdf
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fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella
startup innovativa per un minimo di tre anni. Fino al 2016, le aliquote dell'incentivo
ammontavano al 19 per cento per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20
per cento per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25 per
cento e al 27 per cento nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione
sociale o in ambito energetico. Dal 2017, invece si applica l'aliquota unica al 30 per
cento.
 Con riferimento agli incentivi di natura finanziaria, si ricorda la possibilità per le
suddette categorie di imprese di raccogliere capitale di rischio con modalità
innovative, segnatamente attraverso portali online (crowdfunding); tale modalità di
raccolta di capitale, inizialmente riservata alle startup ed alle PMI innovative, è stata
da ultimo estesa a tutte le PMI (articolo 1, comma 70, della legge n. 232 del 2016).

L'articolo 4  del D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento la definizione di
piccole e medie imprese innovative, destinate ad accedere ad alcune
semplificazioni, agevolazioni ed incentivi in precedenza riservati alle startup
innovative. Tali disposizioni si applicano solo alle PMI innovative costituite da non
oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea
in materia di aiuti di Stato.

Il sostegno delle nuove imprese è stato assicurato anche mediante incentivi fiscali a
vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di
avvio delle nuove imprese (articolo 31 del D.L. 98 del 2011, attuato con D.M. 21
dicembre 2012). I proventi degli investitori non sono soggetti ad imposizione
qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi
attivi sia investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese,
con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non
superiore a 50 milioni di euro. Gli incentivi sono confermati se, decorso un anno
dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento, il valore
dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno
solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi. Infine, le quote o
azioni delle società in cui investono i Fondi per il Venture Capital devono essere
direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e devono
essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un
periodo di 12 mesi. Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente
da investitori professionali.

Al fine di favorire gli investimenti in startup, la legge di bilancio 2017 ha previsto la
possibilità per le società quotate di acquisire le perdite fiscali di società
startup partecipate per almeno il 20 per cento. Sono previste diverse condizioni,
tra cui le seguenti: le azioni della società cessionaria o della società che controlla
direttamente o indirettamente la società cessionaria, devono essere negoziate in un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
effettivo scambio di informazioni; la società cedente non deve svolgere in via
prevalente attività immobiliare; la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle

https://temi.camera.it/leg17/temi/disciplina_mutui#4728
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perdite fiscali (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 76-80).
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Le entrate delle regioni e degli enti locali

Il sistema delle entrate degli enti territoriali presenta un quadro complesso, in
particolare per quanto concerne la fiscalità comunale, in ragione dei ripetuti
interventi che si sono finora susseguiti, a seguito dei quali l'assetto normativo ha
presentato frequenti elementi di incertezza. Dopo una prima fase in cui si è
cercato di rafforzare la dimensione propria dell'autonomia finanziaria degli enti
territoriali si registra, ormai da alcuni anni (e per una serie di fattori economici e
finanziari che vanno ben oltre la dimensione nazionale), un maggior peso del
coordinamento e della finanza derivata ovverosia del contrappeso dell'autonomia
finanziaria. Si assiste pertanto a una nuova espansione dei trasferimenti o
comunque di forme di entrata direttamente regolate dal centro.
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La fiscalità municipale
Il sistema delle entrate comunali presenta un quadro complesso, a causa del
sovrapporsi di numerosi interventi legislativi, a partire dal decreto legislativo n. 23
del 2011 sul federalismo fiscale municipale, che, modificando ogni volta la
normativa vigente nella materia, hanno concorso a determinare un assetto
normativo continuamente caratterizzato da alcuni elementi di transitorietà. Elementi
poi ulteriormente confermati dalle disposizioni intervenute nel corso della XVII
legislatura in relazione alla complessa vicenda dell'abolizione dell'imposta
municipale propria IMU  e el tributo per i servizi indivisibili Tasi sull'abitazione
principale, che hanno poi portato ad una nuova articolazione della tassazione
immobiliare di spettanza dei comuni.

https://temi.camera.it/leg17/temi/tassazione_immobili
https://temi.camera.it/leg17/temi/tassazione_immobili#la_tasi
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L'assetto previsto dal decreto legislativo sul federalismo municipale
Il sistema della fiscalità municipale delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011
era finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere
di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle
funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al
gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali
tributi) e con risorse di carattere perequativo.
Esso pertanto prevedeva, in origine, una fase transitoria per il biennio 2011-2013
nella quale, in aggiunta alle tradizionali entrate dell'ente (costituite dall'addizionale
Irpef, dall'Ici, dalla tassa e dal canone per l' occupazione spazi ed aree pubbliche -
Tosap e Cosap - dall'imposta di scopo - Iscop, dalla Tarsu/Tia, dall'imposta sulla
pubblicità e pubbliche affissioni e dal canone installazione mezzi pubblicitari),
venivano istituite nuove forme di entrata: compartecipazione al gettito dell'IVA
proveniente dai rispettivi territori, in misura finanziariamente equivalente ad una
compartecipazione Irpef del 2 per cento, imposta di soggiorno o di sbarco e, da
ultimo, la cosiddetta "fiscalità immobiliare", vale a dire l'Irpef sui redditi fondiari, le
imposte ipotecarie e catastali e la cedolare secca sugli affitti, tutte da far confluire
previamente in un Fondo sperimentale di riequilibrio per essere successivamente
ridistribuite ai comuni in forma territorialmente equilibrata. Il Fondo veniva istituito in
sostituzione dei trasferimenti da parte dello Stato, contestualmente soppressi, ad
eccezione di una quota degli stessi che, in ragione delle peculiari caratteristiche,
non risultavano "fiscalizzabili" e dovevano continuare ad essere erogati.
A regime, dal 2014, il decreto legislativo prevedeva l'attribuzione diretta dei cespiti
derivanti dalla fiscalità immobiliare, con la sostituzione del Fondo di riequilibrio con
Fondo perequativo, l'istituzione dell'Imposta municipale propria IMU progettata per
assorbire l'Ici - con esclusione dell'abitazione principale - e l'Irpef sui redditi fondiari,
e dell'Imposta municipale secondaria, sostitutiva dell'imposta comunale sulla
pubblicità/affissioni e la Tosap/Cosap. In coerenza con tale quadro, per i comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario i trasferimenti erariali sono stati
soppressi a decorrere dal 2011, con D.M. Interno 21 giugno 2011 con la contestuale
istituzione, per i comuni medesimi, del Fondo sperimentale di riequilibrio alimentato,
come detto, con quota parte del gettito della fiscalità immobiliare e della
compartecipazione all'IVA (quest'ultima solo a seguito delle modifiche introdotte
dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011).
Il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale è stato determinato per gli anni 2011
e 2012 con decreti del Ministro dell'interno, costituiti rispettivamente, dal D.M. 21
giugno 2011 (per 8.375,9 milioni) e  dal D.M. 4 maggio 2012 (per 6.825,4 milioni).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;23
http://www.camera.it/temiap/allegati/leg17/D.M. 21 giugno 2011_trasferimenti erariali.pdf
http://www.camera.it/temiap/allegati/leg17/D.M. 21 giugno 2011_fondo sperimentale di riequilibrio.pdf
http://www.camera.it/temiap/allegati/leg17/D.M. 21 giugno 2011_fondo sperimentale di riequilibrio.pdf
http://www.camera.it/temiap/allegati/leg17/D.M. 4 maggio 2012_fondo sperimentale di riequilibrio.pdf
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Il Fondo di solidarietà comunale
I vincoli dettati dall'esigenza di consolidamento dei conti pubblici, che nel corso della
scorsa legislatura hanno richiesto un rafforzamento delle misure di coordinamento
della finanza pubblica e di controllo delle decisioni di entrata e di spesa degli enti
locali, hanno reso precario e incerto il quadro normativo della finanza locale rispetto
a quanto prefigurato dalla legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale; ciò in
particolare per quanto concerne la fiscalità municipale, per la quale le frequenti
modifiche della tassazione immobiliare hanno comportato una instabilità del sistema
di finanziamento delle funzioni nonché dell'avvio delle perequazione fiscale delle
risorse.
 
Già nello stesso anno di approvazione del decreto legislativo n. 23/2011,
l'intensificarsi dell'emergenza finanziaria aveva comportato una revisione del regime
sperimentale dell'imposta municipale, istitutita dal D.Lgs. n. 23/2011, allo scopo di
reperire risorse finanziarie. Le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU -
dapprima dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (che ha anticipato "in via
sperimentale" la decorrenza dell'IMU al 2012, estendendola anche all'abitazione
principale e destinandone il gettito per circa la metà direttamente allo Stato) e poi
dall'articolo 1, commi da 380 a 394, dalla legge n. 228/2012 (stabilità per il 2013) -
hanno determinato una ridefinizione profonda dell'assetto dei rapporti finanziari
tra Stato e comuni rispetto a quanto disegnato dal D.Lgs. n. 23/2011, e di
conseguenza ha portato alla soppressione del Fondo sperimentale di
riequilibrio, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 23/2011, e alla istituzione di un Fondo
di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria
(IMU), da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati dalla legge, tenendo
conto dei costi e fabbisogni standard (criteri perequativi) nonché della variazione di
gettito e delle variazioni nelle risorse disponibili comunali in seguito alla
soppressione del precedente fondo (criteri compensativi).

Durante la XVII legislatura, dopo il complessivo riordino della tassazione immobiliare
disposto con la legge n. 147/2013 (art. 1, commi 639 e seguenti) - con l'istituzione
della Imposta Unica Comunale (IUC), e la conferma a regime dell'attribuzione ai
comuni dell'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad
uso produttivo, che rimane destinato allo Stato, come già delineato dalla legge n.
228/2012 – l'ordinamento della fiscalità municipale è stato nuovamente rivisto con la
legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, commi 10-20), che ha
apportato modifiche sostanziali all'assetto della tassazione immobiliare e al regime
fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari, prima fra tutte, l'esenzione dalla
TASI per l'abitazione principale.
In relazione al minor gettito derivante ai comuni dal nuovo sistema di esenzione
IMU e TASI, è stata rideterminata la dotazione del Fondo di solidarietà comunale al
fine di garantire, nel suo ambito, le risorse necessarie a compensare i comuni. Più
in dettaglio:

la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata di
3.767,45 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del mancato gettito
delle esenzioni IMU/TASI. Questa quota "ristorativa" viene ripartita tra i

https://temi.camera.it/leg17/temi/tassazione_immobili
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comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli
immobili esentati relativo all'anno 2015;
al tempo stesso, è stata rideterminata la quota parte dell'imposta municipale
propria di spettanza dei comuni che lo alimenta, ridotta da 4.717,9 a 2.768,8
milioni di euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

 
Con la successiva legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n.
232/2016) è stata definita una disciplina a regime del Fondo, che ha fissato:

la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale in 6.197,2 milioni di
euro a decorrere dal 2017, fermo restando la quota parte dell'IIMU di spettanza
dei comuni che in esso confluisce annualmente, come quantificata dalla legge
n. 208/205 (2.768,8 milioni). La dotazione è stata peraltro lievemente
incrementata dal recente D.L. n. 50/2017 (di 11 milioni di euro);
i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, definendo gli importi delle diverse
componenti del Fondo da distribuire – tolta la quota ristorativa - sulla base di
criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse ovvero
secondo logiche di tipo perequativo;
al 31 ottobre dell'anno precedente il termine per l'emanazione del decreto di
riparto del Fondo (anticipandolo dunque rispetto al 30 novembre
precedentemente previsto), ai fini di una più tempestiva quantificazione delle
risorse da considerare nel bilancio di previsione.

Va sottolineato che i tagli di risorse, per oltre 8 miliardi di euro, determinati dalle
misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni a partire dall'anno 2010,
esposti nella tabella che segue, anche se applicati sulla base di criteri diversi
(spending review, revisione base imponibile dell'IMU, riduzione del Fondo di
solidarietà comunale) hanno inciso profondamente anche sotto il profilo
distributivo sulle risorse effettivamente disponibili per ciascun comune.
  Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle principali misure di finanza pubblica a carico dei
comuni, che esplicano i loro effetti, cumulativamente, nell'anno 2017, in termini di riduzione delle spese e
delle risorse attribuite al comparto comunale.

Sull'entità e sulle modalità del concorso agli obiettivi alla finanza pubblica a carico
dei comuni, si veda quanto esposto nella "Relazione sulle manovre di finanza
pubblica a carico delle regioni e degli enti locali" trasmessa dalla Ragioneria
generale dello Stato alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del

http://www.camera.it/temiap/2018/02/15/OCD177-3374.docx
http://www.camera.it/temiap/2018/02/15/OCD177-3374.docx
http://www.camera.it/temiap/2018/02/15/OCD177-3374.docx
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federalismo fiscale a febbraio 2018.

Focus

I fabbisogni standard e le capacità fiscali 
aggiornato a 28 febbraio 2018

http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=app_i_fabbisogni_standard
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I fabbisogni standard e le capacità fiscali

I fabbisogni standard
I fabbisogni standard, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, 
costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di
comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo
superamento del criterio della spesa storica. Essi, inoltre, congiuntamente alle
capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una
crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (30 per cento nel
2016, e poi via via maggiore fino al 100 per cento dal 2021).
La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione
tecnicamente complessa, per la cui effettuazione la norma definisce una serie di
elementi da utilizzare e ne affida l'attuazione alla Soluzioni per il Sistema
Economico – Sose s.p.a..
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha
semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei
fabbisogni standard, modificando altresì gli organi che intervengono nella
procedura medesima, con l'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard (CTFS) e la soppressione della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, istituita con D.P.C.M. 23 febbraio 2016, agisce come organo
tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare
per l'individuazione dei fabbisogni standard e di validare l'aggiornamento della base
dati utilizzata. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni
possono essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni
relative ai fabbisogni standard. Conseguentemente la nota metodologica ed il
fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possono essere adottati con
D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per
l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni
standard.
Il D.Lgs. n. 216 del 2010, il decreto legislativo che disciplina i fabbisogni standard,
prevede che essi sono calcolati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali
dei comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione
pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale. Per le province si
tratta delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,di
istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica, del campo dei  trasporti
dellagestione del territorio, della tutela ambientale,dello sviluppo economico
relativamente ai servizi del mercato del lavoro.
Nel corso del triennio 2012-2015 sono stati adottati tre provvedimenti, vale a dire:

il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante le note metodologiche ed i fabbisogni
standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per ciascun comune e dei
servizi del mercato del lavoro per ciascuna provincia;
il D.P.C.M. 23 luglio 2014 recante le note metodologiche ed i fabbisogni
standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-11-26;216
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Dpcm_23_2_2016.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2012-12-21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2014-07-23
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amministrazione, gestione e controllo;
il D.P.C.M.27 marzo 2015 recante le note metodologiche ed i fabbisogni
standard per i comuni relativi alle funzioni di istruzione pubblica, e campo della
viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e del settore
sociale (G.U. del 10 giugno 2015). 

Successivamente,  la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 21
marzo 2016 ha approvato la Revisione a regime dei fabbisogni standard dei comuni
a metodologie invariate con la quale sono stati rivisti i coefficienti di riparto dei
fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni. Tale revisione ha
riguardato soltanto la base dati, con l'aggiornamento delle annualità dal 2010 al
2013. I modelli di riferimento, approvati con i D.P.C.M. sopra citati, sono rimasti
invariati. La stessa Commissione il 3 maggio 2016 ha approvato altresì la
Determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane. La
nota metodologica, redatta da SOSE, riporta le procedure di calcolo e i risultati
relativi alla revisione dei fabbisogni standard delle province e delle città
metropolitane. Nel processo di revisione, oltre a seguire le norme del D.Lgs.
216/2010, si è tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 56 del 2014 in
merito al nuovo assetto istituzionale delle province e delle città metropolitane. Le
revisioni in questione sono state operate sulla base delle modalità previste
dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 216 del 2010, nel quale si prevede che i fabbisogni
standard vengano sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno
successivo alla loro precedente adozione, al fine di garantire continuità ed efficacia
al processo di efficientamento dei servizi locali.
 Ad esito di tale monitoraggio nel corso del 2016 è intervenuto un nuovo
provvedimento, costituito dal D.P.C.M. 29 dicembre 2016 il quale ha previsto la
revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, nonché
il conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni
standard delle funzioni fondamentali dei comuni delle Regioni a statuto
ordinario (A.G. 341). I nuovi parametri di spesa dei fabbisogni, congiuntamente alla
capacità fiscale, si applicano dal 2017 per ripartire il 40 per cento del Fondo di
solidarietà comunale. In particolare si tratta delle funzioni e dei servizi seguenti:
Funzioni di istruzione pubblica; Servizio smaltimento rifiuti (per tale servizio si
considerino anche le Linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF
l'8 febbraio 2018); Servizi di asili nido; Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo; Funzioni di polizia locale; Funzioni nel campo della viabilità;
Funzioni nel campo dei trasporti; Funzioni nel settore sociale al netto del servizio di
asili nido. Con il D.P.C.M. 22 dicembre 2017 sono stati aggiornati i fabbisogni
standard dei comuni per il 2018, a metodologie invariate.
Per quanto riguarda le province e le città metropolitane con il D.P.C.M. 21 luglio
2017 (A.G. 398) sono state adottate la nota metodologica per la determinazione dei
fabbisogni standard e i coefficienti di riparto dei fabbisogni per ciascuna provincia e
città metropolitana per le funzioni fondamentali, anche sulla base anche di quanto
stabilito dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), che ha modificato il ruolo e
l'organizzazione delle province. Il D.P.C.M. considera le seguenti funzioni: istruzione:
programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione
regionale e la gestione dell'edilizia scolastica; territorio: costruzione e gestione delle
strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2015-03-27
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Nota_metodologica_aggiornamento_fabbisogni_std_comuni_21mar2016.pdf
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Nota_Metodologica_Fabbisogni_Province_x3_maggio_2016x.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;216~art7
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-22&atto.codiceRedazionale=17A01230&elenco30giorni=true
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=341&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-27&atto.codiceRedazionale=18A01214&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-21&atto.codiceRedazionale=17A07067&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-21&atto.codiceRedazionale=17A07067&elenco30giorni=true
http://www.camera.it/leg17/682?atto=398&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
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ambiente: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e
la valorizzazione dell'ambiente; trasporti: pianificazione dei servizi di trasporto in
ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale; funzioni generali parte fondamentale:
raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali. Le
competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il proprio parere favorevole.

Le capacità fiscali
Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie
territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti
locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate
secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe
concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei
diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La
legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse
capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la
perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria
delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del
quadro economico territoriale. La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito
potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e
l'aliquota legale.
In proposito l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n.228/2012  dispone che,
con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale
dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale deve essere ripartito
tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni
standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta
quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata innalzata, a
decorrere dall'anno 2015, come sopra precisato in relazione ai fabbisogni standard.
Tenuto conto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di
determinazione dei soli fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-quater, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata introdotta la procedura per
l'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi con una nota
metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere
sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che
delle Commissioni competenti per materia. Con il decreto-legge n.113 del 2016
(articolo 1-bis) è stata modificata la procedura di approvazione delle note
metodologiche e della capacità fiscale. Sono previsti due distinti procedimenti di
approvazione:
- un procedimento ordinario che viene adottato nel caso in cui cambia la
metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce altresì la trasmissione
dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di
acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni lo schema di
decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;
- un procedimento semplificato che viene adottato nell'ipotesi in cui occorre

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;216
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133
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rideterminare solamente la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali
mutamenti normativi, della variazione progressiva del tax gap e della variabilità dei
dati assunti a riferimento. Anche in questa procedura la norma prevede la
trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali,
al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può
comunque procedere all'emanazione del provvedimento con deliberazione motivata.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 sono
state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima
delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Il dato
sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di
popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei
Comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità
fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si
muove dal nord verso il sud della penisola. La capacità fiscale media standard dei
comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di
cui circa il 50% dovuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto
ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000
abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 è
stata poi adottata un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura
di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo
comune delle regioni a statuto ordinario. L'aggiornamento si è reso necessario per
effetto dei cambiamenti normativi in materia tributaria, in particolare per le variazioni
intervenute in materia di IMU/TASI, e per tener conto dei nuovi redditi imponibili che
costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscale dei comuni.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 è
stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni
a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti,
del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale
decreto non è stato trasmesso alle Camere, in quanto non è stata modificata la
metodologia di calcolo.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 è
stata adottata la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima
della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario (A.G. n.
438).

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-23&atto.codiceRedazionale=15A02144&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-23&atto.codiceRedazionale=16A03878&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/15/16A08014/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-30&atto.codiceRedazionale=17A08012&elenco30giorni=true
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L'imposta di soggiorno
L'articolo 4 del D.Lgs. 23 del 2011 (federalismo municipale) attribuisce ai comuni
la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da:

comuni capoluogo di provincia;
unioni dei comuni;
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

 L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di
gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo
gettito è destinato a:

interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive;
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali;
relativi servizi pubblici locali.

Ai sensi del comma 2, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito
del territorio comunale. Resta ferma la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione
nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del Nuovo codice della strada (decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Si tratta sostanzialmente di limitazioni alla
circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, esigenze di carattere militare, incolumità pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale
o ad esigenze di carattere tecnico, accertate e motivate esigenze di prevenzione
degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Il
comma 3 affida a un regolamento governativo (adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , d'intesa con la Conferenza Stato-
città autonomie locali), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la disciplina generale di attuazione dell'imposta di
soggiorno. I comuni, con proprio regolamento (da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive), hanno la facoltà di
disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di
mancata emanazione del regolamento governativo, i comuni possono comunque
adottare gli atti necessari per l'applicazione dell'imposta.
L'articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 2010 ha consentito a Roma
Capitale, tra le misure volte a garantire l'equilibrio economico-finanziario della
gestione ordinaria, di istituire un contributo di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di
gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro
per notte di soggiorno.

L'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 consente, a decorrere dal
2017, ai comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e del contributo di
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soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26
della legge n. 208 del 2015, modificata dalla legge di bilancio 2017) che
sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti locali con legge
dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
L'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che il soggetto
che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell'imposta di
soggiorno o del contributo di soggiorno di Roma capitale.
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Contributo di sbarco
Il contributo di sbarco, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd.
collegato ambientale) ha sostituto la previgente imposta di sbarco; esso, come
l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno.
Il novellato articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in
materia di federalismo fiscale dispone che il contributo sia istituito con regolamento,
nella misura massima di euro 2,50 (1 euro in più rispetto alla previgente imposta di
sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo
può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone
disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi
di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide
vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Esso è applicabile ai
passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante
vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali
(dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso
l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte
delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di
trasporto di persone a fini commerciali.
Rispetto alla precedente imposta sono state anche ampliate le finalità cui è
destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti,
interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di
turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori. Si prevede inoltre che il
comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse. Sono riprodotte le
previgenti disposizioni in tema di responsabilità dei vettori in ordine del pagamento
(con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), alla presentazione della dichiarazione e
agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento; analoga è la misura
delle sanzioni dichiarative e relative ai versamenti, nonché la disciplina delle
esenzioni.
Il decreto-legge n. 244 del 2016 (articolo 13, comma 4-bis) consente agli enti
locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di
stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere
dal 2017.
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L'imposta di scopo
L'imposta di scopo è stata regolata dall'articolo 1, commi 145-151, della legge
n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che attribuisce ai comuni la facoltà - confermata
dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, comma 706) - di istituire, con
regolamento, un'imposta di scopo per finanziare la realizzazione di opere
pubbliche.
In particolare, la norma rimette ad un regolamento comunale, emanato ai sensi
dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione dell'imposta
(comma 145), che deve essere destinata esclusivamente alla parziale copertura
delle spese per la realizzazione di specifiche opere pubbliche. Soggetto passivo
dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel
territorio del Comune, o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie,
enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il
locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario.
Su tal disciplina è intervenuto l'articolo 6 del D.Lgs. 23 del 2011 sul federalismo
municipale in modo tale da prevedere: a)   l'individuazione di opere pubbliche
ulteriori rispetto alle tipologie definite dalla normativa vigente; b)   l'aumento sino a
dieci anni della durata massima di applicazione dell'imposta; c)   la possibilità che il
gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da
realizzare. Il comma 1 prevede quindi che la revisione dell'imposta di scopo –
nei termini sopra richiamati – sia effettuata con regolamentogovernativo da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, d'intesa
con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, mentre il
comma 2 fa salvo l'obbligo di restituzione nel caso di mancato inizio dell'opera
entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
Il comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha quindi
modificato ulteriormente la disciplina dell'imposta, con le seguenti modifiche
all'articolo 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011:

novellando il comma 1 dell'articolo 6, si consente ai comuni di disciplinare con
regolamento l'imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge
finanziaria 2007, in luogo della revisione dell'imposta da effettuarsi con
regolamento governativo (D.P.R.);
si sostituisce integralmente il comma 2 disponendo che, a decorrere
dall'entrata in vigore dell'IMU sperimentale (e cioè dal 2012), l'imposta di
scopo si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla
base imponibile e secondo la disciplina vigente. Il comune è quindi autorizzato
ad adottare i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della
legge finanziaria 2007 sopra descritte.

Da ultimo la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1,
comma 706) ha confermato la possibilità per i comuni di istituire l'imposta di
scopo.
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La fiscalità delle province
La normativa attuativa della delega recata dalla legge n. 42 del 2009 è intervenuta
sulla fiscalità provinciale con gli articoli da 16 a 21 del D.Lgs. n. 68 del 2011,
determinando, si ricorda, la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali e la
loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni attribuite alle province - con
entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito,
o quote di gettito, di tributi erariali ecc.) e con risorse di carattere perequativo.

Il sistema delle entrate provinciali ricomprende i seguenti cespiti:
a)     tributi propri relativi al trasporto su gomma, costituiti in particolare dall'imposta
provinciale di trascrizione (IPT) e dall'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità
civile auto (RC AUTO);
b)     compartecipazione provinciale all'IRPEF che sostituisce, come detto, i
soppressi trasferimenti statali e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica, anch'essa abolita;
c)     compartecipazione alla tassa automobilistica che sostituisce i trasferimenti
regionali soppressi ai sensi dell'art. 19 a partire dall'anno 2013. Al momento,
tuttavia, benché l'articolo 19 del D.L. n. 68/2011 prevedesse il termine del 20
novembre 2012 per la fissazione di tale compartecipazione, la stessa non risulta
ancora stabilita;
d)     altri tributi propri derivati, riconosciuti alle province dalla legislazione vigente.
Tra questi si ricorda:
- il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, L. n. 549/1995);
- il tributo cosiddetto ambientale (art. 19, D.Lgs. n. 504/1992);
- il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63, del D.Lgs. n. 446/1997);
- la tassa per l'ammissione ai concorsi (art. 1 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2361);
- i diritti di segreteria, disciplinati dall'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
- è prevista inoltre la possibilità di istituire con D.P.R. un'imposta di scopo
provinciale (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 68 del 2011).
 
La soppressione dei trasferimenti erariali è stata attuata nel 2012, con il
D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni (secondo le risultanze
contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012).
A seguito di tale soppressione, è stato istituito il Fondo sperimentale di
riequilibrio delle province, finalizzato a realizzare in forma progressiva ed
equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle province, determinato nel
medesimo importo di 1.039,9 milioni di euro, la cui durata è destinata a protrarsi fino
all'entrata in vigore del fondo perequativo (cap.1352/Interno).
Il Fondo sperimentale è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale
all'IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la
soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate
all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa
dall'anno 2012. Tale compartecipazione è stata fissata in misura pari allo 0,60
dell'Irpef (D.P.C.M. 10 luglio 2012).
Il fondo è annualmente ripartito secondo i seguenti criteri recati dal D.M. 4 maggio
2012 (la cui applicazione è stata di anno in anno prorogata).
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-    il 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti
fiscalizzati di ciascuna provincia;
-    il 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale
all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel
documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
-    il 5% in relazione alla popolazione residente;
-    il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Su tale assetto è poi intervenuta la legge n. 56 del 2014, di cui si è detto nei
paragrafi precedenti, che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali,
prevedendo l'istituzione delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema
delle province. Tale nuova disciplina delle province, definite enti di area vasta, è
espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale
del Titolo V e delle relative norme di attuazione.
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La tassazione automobilistica
La legge di stabilità 2015 (comma 666) ha disposto l'eliminazione delle agevolazioni
tributarie per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare
interesse storico e collezionistico: esenzione dal bollo auto, se il veicolo non circola;
 pagamento forfettario del bollo (25,82 euro per gli autoveicoli e 5,16 euro per i
motoveicoli) e dell'Imposta provinciale di trascrizione (51,65 euro per gli autoveicoli
e 25,82 euro per i motoveicoli), in caso di utilizzazione sulla pubblica strada. Tali
agevolazioni permangono, invece, per i veicoli ultratrentennali. Sul tema della parità
di trattamento sul territorio nazionale rispetto al regime delle tasse automobilistiche
applicabile alle auto storiche di età compresa tra i 20 e i 30 anni si segnalano le
risposte del Governo alle interrogazioni in Commissione n. 5-04816 Bernardo e n. 5-
06820 Pagano.
Il Ministero dell'economia e delle finanze con la risoluzione n. 4/DF del 1° aprile
2015 ha affermato che la soppressione dell'esenzione dalle tasse automobilistiche
per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico disposta dalla normativa
richiamata comporta l'abrogazione delle norme regionali che prevedono ancora
l'esenzione per le auto storiche.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 del 2016 ha dichiarato illegittime le
norme regionali che intervengono nella disciplina della tassa automobilistica in
contrasto con la normativa statale e ha ribadito il carattere di tributo erariale
devoluto alle regioni, che le regioni possono disciplinare solo entro i limiti massimi di
manovrabilità indicati dalla legislazione regionale.

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=32349&stile=8
http://aic.camera.it/aic/scheda.pdf?core=aic&numero=5/06820&ramo=C&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.pdf?core=aic&numero=5/06820&ramo=C&leg=17
http://www.finanze.it/export/download/novita2014/Risoluzione_n._4-Tasse_automobilistiche.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=199
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La fiscalità regionale: le regioni a statuto ordinario
Le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario sono individuabili nei
tributi propri, nelle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio
dell'ente, nelle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della
regione e rendite patrimoniali), nei trasferimenti perequativi per i territori con minore
capacità fiscale per abitante e, infine, nelle entrate da indebitamento, che sono però
riservate a spese di investimento (art. 119, Cost.).
Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente
dal gettito di IRAP, addizionale IRPEF e cosiddetta tassa automobilistica. Gli altri
tributi minori, compresa l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
(ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una
piccola parte dell'intero gettito tributario.
La compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, invece, istituita dal D.Lgs.
56/2000 e determinata con DPCM, entra nel meccanismo di perequazione previsto
dallo stesso decreto 56. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione
all'IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in
diminuzione rispetto al conteggio iniziale. Su di essa le regioni non hanno alcun
potere di manovra.
Per quanto riguarda i tributi, le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte
regionale sono limitate. Ciascuna regione può determinare l'aliquota entro una
forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti
passivi (per scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF, per categorie economiche
per l'IRAP). Ciascuna regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli
aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione
delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato.
Tale quadro non risulta ancora mutato dalla disciplina attuativa della legge
delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che per quanto concerne la
fiscalità regionale è stata dettata dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
benché talune disposizioni di tale provvedimento avrebbero dovuto trovare
attuazione già dal 2013. Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (comma 778) ha
rinviato di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di
finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza
ed ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal D.Lgs. n.
68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla
legge n. 42/2009. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione
IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e
dell'istituzione dei fondi perequativi.
Pertanto le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono attualmente
quelle già operanti precedentemente alla legge delega sul federalismo fiscale
n. 42 del 2009, costituite dai tributi propri e dalle compartecipazioni ai tributi erariali
seguenti:

IRAP, Imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs.
68/2011);
Addizionale regionale all'IRPEF (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011);
Tassa automobilistica regionale (D.Lgs. 504/1992, artt. 23-27);
ARISGAM - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (D.Lgs. 398/1990,
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artt. 9-16,);
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. 549/1995, art. 3,
commi 24-35);
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L. 549/1995, art. 3, commi
artt. 20-23);
Compartecipazione regionale all'IVA versata dai consumatori finali nel proprio
territorio (D.Lgs. 56/2000 e D.Lgs. 68/2011).

La compartecipazione all'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione,
attribuita alle regioni a statuto ordinario per il concorso al finanziamento della spesa
sanitaria fino al 2012 (L. 549/1995, art. 3, comma 12, abrogato dall' D.L.95/2012,
art. 16-bis) è stata successivamente destinata, dal 2013 al 2017, ad alimentare
(insieme ad altre entrate ) il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto
ordinario.

Con la sola eccezione dell'IVA, i tributi sono – con riferimento al gettito – tributi
regionali secondo due principali caratteristiche: le somme che affluiscono al
bilancio della regione provengono interamente ed esclusivamente dal gettito riferito
al rispettivo territorio; quale che sia la disciplina del tributo (aliquota, base
imponibile, soggetti obbligati, eccetera) e la quota di gettito assegnata alla regione,
inoltre, le entrate della regione seguono la dinamica di quel gettito nel rispettivo
territorio.
Il gettito della compartecipazione regionale all'IVA è invece assegnato a ciascuna
regione in base a parametri che dipendono dalla disciplina del finanziamento della
spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario secondo i seguenti criteri:

la percentuale di compartecipazione al gettito IVA varia annualmente in ragione
del fabbisogno necessario a ‘coprire' la quota di spesa sanitaria corrente non
‘coperta' dal gettito IRAP, Addizionale IRPEF e tickets sanitari;
la territorializzazione del gettito IVA è determinata in proporzione all'ammontare
dei consumi registrati dall'ISTAT per ciascuna regione (c.d. IVA su base
consumi);
le regioni a cui la territorializzazione assegna somme maggiori del rispettivo
fabbisogno sanitario (per il 2015 - DPCM 25 ottobre 2017 - Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio) ‘cedono' le somme
eccedentarie al Fondo perequativo interregionale. Al bilancio di queste regioni
affluisce soltanto una quota- parte dell'IVA territorializzata come propria;
le regioni a cui la territorializzazione assegna somme minori del rispettivo
fabbisogno sanitario (Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria) ricevono integralmente la propria quota IVA
territorializzata e, in aggiunta, una quota parte del Fondo perequativo
interregionale, questa in misura corrispondente al completamento della
‘copertura' del rispettivo fabbisogno.

Nelle regioni eccedentarie le entrate da compartecipazione IVA sono riferite
integralmente al proprio territorio, sebbene siano soltanto una quota parte della
rispettiva IVA territorializzata. Nelle regioni deficitarie le entrate IVA riferite al
territorio sono costituite dall'intera quota territorializzata; a questa si aggiunge il

https://temi.camera.it/leg17/temi/il_trasporto_pubblico_locale#interventi_normativi_in_materia_di_tpl
https://temi.camera.it/leg17/temi/il_trasporto_pubblico_locale#interventi_normativi_in_materia_di_tpl
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trasferimento perequativo non riferibile ad uno specifico territorio.
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La fiscalità regionale: le regioni a statuto speciale e le province
autonome
L'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di
attuazione degli stessi. Le norme statutarie stabiliscono ambiti e limiti della potestà
impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna regione, riconoscono la
titolarità del demanio e del patrimonio regionali, elencano i tributi erariali il cui gettito
è devoluto, interamente o in parte, alla regione, attribuiscono ad essa la potestà
legislativa e amministrativa sull'ordinamento finanziario degli enti locali del rispettivo
territorio. Attraverso gli accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia, nel corso della
XVII legislatura, sono state stabilite le misure e le modalità del concorso di ciascuna
regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la
variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali.
 Per quanto concerne il contributo richiesto alle autonomie speciali al
risanamento dei conti pubblici, attuato principalmente attraverso tre azioni:
- accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle risorse spettanti alla regione
come quote di compartecipazioni ai tributi erariali;
- assunzioni da parte regionale di oneri in relazione a funzioni trasferite dallo
Stato alla regione (ad esempio le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
assunto – in parte o interamente - gli oneri relativi alle rispettive Università degli
studi, al Parco nazionale dello Stelvio, al finanziamento di progetti per i territori
confinanti; la regione Valle d'Aosta ha assunto gli oneri per l'esercizio delle funzioni
statali relative ai servizi ferroviari di interesse locale);
- applicazione, prima, del patto di stabilità interno variamente modulato, e
successivamente del pareggio di bilancio.
 Quanto al sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, le quote di compartecipazione ai tributi erariali rappresenta
sicuramente il connotato più forte dell'autonomia finanziaria di tali enti. Ogni statuto
elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione,
le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di
computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse
poi alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate
tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi
propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione,
soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera.
Nella regione Sicilia tutti i tributi erariali – le quote di compartecipazione ai tributi
erariali - sono riscossi direttamente dalla regione stessa; in questo caso la
riscossione è disciplinata anche da norme della regione. A decorrere dal 2008 la
regione Friuli-Venezia Giulia (D.Lgs. 137/2007) e a decorrere dal 1° gennaio 2011
la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano  (L.
191/2009, art. 2, comma 108) provvedono anch'esse alla riscossione diretta, vale a
dire che le entrate corrispondenti alle quote di compartecipazione ai tributi erariali
ad esse spettanti, sono versate direttamente sui conti infruttiferi ordinari intestati alla
regione o alla provincia autonoma, istituiti presso le tesorerie dello Stato. Per la
Regione Sardegna, con il D.Lgs. 114/2016, è stata avviata la definizione delle
modalità di riscossione del gettito tributario spettante alla Regione, procedimento

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_disciplina_del_pareggio_di_bilancio_per_regioni_ed_enti_locali_d


106

a_hidden_area/20_temi/il_sistema_delle_entrate_degli_enti_locali_post/3505

non ancora concluso per tutte le entrate tributarie. Per la Regione Valle d'Aosta,
invece, i tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere' alla
regione la quota spettante. Tutte le regioni a statuto speciale e le province
autonome collaborano - secondo le specificazioni dei propri Statuti -
all'accertamento delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio.
 Di seguito è illustrato in sintesi il quadro delle entrate tributarie spettanti a
ciascuna autonomia, nonché le modifiche all'ordinamento finanziario più rilevanti
adottate nel corso della XVII legislatura.

Sicilia
Spettano alla regione, a seguito dell'accordo del 2016 (e della conseguente norma
di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 251 del 2016), i 5,61 decimi per il 2016, 6,74
decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018 dell'IRPEF (calcolata secondo
il criterio del ‘maturato' in luogo del ‘riscosso'), i 3,64 decimi a decorrere dal 2017
dell'IVA (a seguito a seguito dell'accordo del 2017 con il quale viene applicato
anche per questo tributo il calcolo sulla base del maturato); l'intero gettito dei
restanti tributi erariali, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei
proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto.

Sardegna
Sono attribuiti alla regione: i 7 decimi dell'IRPEF e dell'IRPEG, i 9 decimi delle
imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione
(accise), i 5 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e, con la finanziaria
2007 (ma in vigore dal 2010), i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi di tutte le altre entrate
erariali. La norma di attuazione dello statuto adottata con D. Lgs. n. 114 del 2016,
definisce ora le modalità di determinazione e di attribuzione delle quote spettanti alla
Regione; in via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla
base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale e dalle entrate di
pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale.

Valle d'Aosta
A decorrere dal 2011, è attribuito l'intero gettito delle imposte erariali sul reddito e
sul patrimonio (IRPEF, imposta sul reddito delle società, imposta sulle successioni),
dell'IVA (compresa quella all'esportazione), dell'accisa sulla benzina e sugli altri
prodotti energetici, sui tabacchi, sull'energia elettrica; i 9 decimi delle imposte
erariali sugli affari (registro, bollo, ipotecarie, concessioni), nonché dei proventi del
lotto; con il D.Lgs. 184/2017 sono state adottate norme di attuazione dello statuto in
materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale e in materia
di autonomia impositiva.

Friuli-Venezia Giulia
Con la legge di bilancio 2018, a seguito di intesa con la regione, viene
completamente ridisegnato il quadro delle compartecipazioni spettanti alla regione; a
seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul
maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad
eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A
decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata
precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA
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(fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi
(fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di
alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi,
della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa
automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito
dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati
nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008.

Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano
Le entrate tributarie spettanti ai tre enti sono state riviste, da ultimo, a seguito
dell'accordo con il Governo dell'ottobre 2014. Con la legge di stabilità 2015, che ha
dato attuazione all'accordo, è stata rimodulata l'aliquota di compartecipazione al
gettito dell'IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà
di disciplinare interventi di credito d'imposta e sono state quantificate le quote delle
accise sugli 'altri prodotti energetici'. In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige
spetta l'intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle
successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell'IVA generale. Alle
Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell'IVA generale
e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l'IVA all'importazione), ad
eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige. La legge di
bilancio 2018 ha infine riscritto la disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni
di acqua a scopo idroelettrico (art. 13 dello  statuto); in particolare la norma
statutaria attribuisce alle province autonome la potestà legislativa in merito alle
modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni e stabilisce il
trasferimento in proprietà alle province stesse delle opere in stato di regolare
funzionamento.
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Federalismo fiscale

In attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i
criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, in riferimento all'articolo
119 della Costituzione, sono stati emanati nove decreti legislativi, finalizzati a
definire il nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le
autonomie territoriali. Il quadro attuativo della delega risulta implementato solo
parzialmente nell'ordinamento, anche a causa di importanti mutamenti nel
frattempo intervenuti nel quadro istituzionale della finanza locale: mutamenti che
in più parti hanno inciso sull'impostazione del disegno della legge delega, e che
sono riconducibili principalmente all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria
e alla conseguente necessità di una maggior centralizzazione delle decisioni di
entrata e di spesa. In tale assetto, peraltro, uno degli elementi più innovativi
della disciplina federalista, costituito dai fabbisogni standard, ha assunto un
ruolo importante come criterio di assegnazione delle risorse agli enti locali.

L'assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le
autonomie territoriali
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L'assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie
territoriali
Il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie
territoriali delineato dalla legge n. 42 del 2009 è incentrato sul superamento del
sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di
entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà,
riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale.
A tal fine, la legge stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle
entrate di regioni ed enti locali, definisce i principi che regoleranno l'assegnazione di
risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea
gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di
governo in materia di finanza pubblica. 
Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie
territoriali, la legge distingue le spese che investono i diritti fondamentali di
cittadinanza, quali sanità, assistenza, istruzione e quelle inerenti le funzioni
fondamentali degli enti locali - per le quali si prevede l'integrale copertura dei
fabbisogni finanziari - rispetto a quelle che, invece, vengono affidate in misura
maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le
quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento
delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori. Per le
suddette funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli
essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i
fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni; le altre funzioni o
tipologie di spese decentrate saranno invece finanziate secondo un modello di
perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale
avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare
l'ordine delle rispettive capacità fiscali.
Un diverso trattamento, intermedio rispetto alle precedenti funzioni, è previsto per il
trasporto pubblico locale, nonché per gli interventi speciali di cui al quinto comma
dell'art. 119 della Costituzione.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni, si afferma, quale
principio generale, che il normale esercizio di esse dovrà essere finanziato dalle
risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo.
A tal fine la legge reca i criteri direttivi volti a individuare il paniere di tributi propri
e compartecipazioni da assegnare ai diversi livelli di governo secondo il principio
della territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché le modalità di
attribuzione agli stessi di cespiti patrimoniali. Ciò al fine di definire un quadro diretto
a consentire l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria da parte dei governi
decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale.
Per quanto riguarda il sistema tributario complessivo dello Stato, dovrà essere
salvaguardato l'obiettivo di non alterare il criterio della sua progressività,
rispettando il principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese
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pubbliche. In linea generale, si stabilisce inoltre il principio in base al quale
l'imposizione fiscale dello Stato deve essere ridotta in misura corrispondente alla più
ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali.

La legge delega ha trovato attuazione mediante l'emanazione di nove decreti
legislativi, costituiti dai seguenti:

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, Attribuzione a comuni, province, città
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (c.d. federalismo demaniale);
Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, Disposizioni recanti attuazione
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento
transitorio di Roma Capitale ;
Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, Disposizioni in materia di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città
metropolitane e Province ;
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale;
Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario ;
Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri
economici e sociali , a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni ;
Decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, Ulteriori disposizioni recanti attuazione
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di
Roma Capitale, poi oggetto di un provvedimento correttivo, costituito dal
 Decreto legislativo 26 aprile 2013, n.51, recante, per l'appunto, modifiche al
decreto legislativo n. 61 del 2012.

Nel corso della XVII legislatura è stato inoltre emanato il Decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi.

In attuazione di quanto previsto dalla legge, il quadro attuativo del federalismo
fiscale è esposto nella Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega,
approvata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale.
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L'attuale configurazione del disegno federalista
Pur in presenza di un corpus normativo che ha sostanzialmente affrontato
pressoché tutti gli aspetti indicati nella legge delega, il percorso attuativo del
federalismo fiscale non si è poi completato, per quattro diversi ordini di ragioni.
La prima è rinvenibile nelle caratteristiche della legislazione delegata che in
taluni casi, riproponendo anche per l'aspetto lessicale le disposizioni contenute nella
legge delega (ad esempio in tema di funzioni fondamentali degli enti locali, ovvero
su Roma capitale) non ha risolto alcune delle questioni normative poste dalla
delega ed in altri è intervenuta sollevando numerose questioni di coordinamento sia
tra i vari decreti (quali quello sul fisco municipale e sulla fiscalità regionale,
rispettivamente n. 23 e n. 68 del 2011), che tra i decreti e la disciplina generale in
vigore nella materia (ad esempio per il federalismo demaniale e per gli interventi
speciali, rispettivamente decreti n. 85 del 2012 e n. 88 del 2011) . Ma, più ancora, i
provvedimenti emanati rinviano a numerosi altri interventi attuativi di rango
secondario – decreti e regolamenti – che in molti casi non risultano emanati, e ciò
anche in alcuni aspetti cruciali per l'implementazione della nuova disciplina, nei
quali, potrebbe ritenersi, la delega ha posto obiettivi ambiziosi, la cui
implementazione normativa risulta oggettivamente molto complessa: è il caso,
soprattutto, della individuazione dei fabbisogni standard, i cui termini di
conclusione sono stati più volte posposti. Benché il metodo delle attribuzioni di
fabbisogno definitive per tutte le funzioni fondamentali degli enti locali sia ormai
pressoché completato da parte dei soggetti incaricati (principalmente la SOSE), ed i
conseguenti  D.P.C.M. già emanati, come meglio si precisa nel paragrafo che
segue, l'impiego dello strumento del fabbisogno risulta distante dalla funzione
perequativa ad esso affidata dalla disciplina originaria, risultando al momento
prevalentemente utilizzato come uno degli indicatori ( in aggiunta a quello della
capacità fiscale) per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. Tale
circostanza, unitamente alla mancata definizione con legge dei livelli essenziali delle
prestazioni (nei settori diversi dalla sanità, ove  la vigente disciplina, introdotta nel
2001, è stata di recente aggiornata con D.P.C.M. 21/2/2017,n.21)) ai sensi
dell'articolo 117, lettera m) della Costituzione, vanifica una importante componente
dell'originario disegno federalista. Va infatti rammentato come la determinazione dei
fabbisogni standard costituisca l'architrave della fiscalità federalista come
delineata dalla legge n. 42/2009, in quanto è alla base (sia per il complesso delle
autonomie territoriali che per ogni singolo ente) della sequenza: costi standard,
differenza tra fabbisogno/costo standard e risorse fiscali dell'ente, perequazione
integrale, con il concorso dello Stato, del fabbisogno "scoperto" per quanto
concerne i livelli essenziali delle prestazioni e perequazione "parziale" (riferita alla
capacità fiscale) per le altre funzioni. Ed inoltre, la concreta realizzazione della
finanza decentrata presenta problemi tecnici di oggettiva complessità, che in molti
casi hanno reso necessario, come nel caso dei fabbisogni standard, del
funzionamento dei fondi perequativi per gli enti locali o dell'armonizzazione dei
sistemi contabili la previsione di lunghi periodi transitori e/o di fasi di
sperimentazione prima dell'entrata a regime. Questa è ormai intervenuta quanto
all'armonizzazione, ma non ancora per  i fondi perequativi.
In particolare per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario il nuovo sistema
di finanziamento delineato dal decreto legislativo n. 68 del 2011 con riguardo alle
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funzioni regionali relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP, ai sensi
dell'articolo 117 Cost), previsto operare dal 2013, è stato più volte rinviato, da
ultimo al 2020 ad opera dell'articolo 1, comma 778, della legge n. 205/2017 (legge
di bilancio 2018). Rinvio che investe l'intero regime di alimentazione delle risorse
regionali delineato dal suddetto decreto legislativo, basato, si rammenta: a) su una
rideterminazione dell'addizionale regionale Irpef che assicuri un gettito
corrispondente sia al gettito in essere che anche ai trasferimenti statali da
sopprimere in base al medesimo decreto legislativo; b) su una nuova articolazione
della compartecipazione regionale all'IVA; c) sulla soppressione (c.d.
fiscalizzazione) di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati
tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario
aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle
competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte
di province e comuni; d) sulla istituzione di un fondo perequativo regionale.
La seconda ragione può indicarsi in quello che appare oggettivamente un
ripensamento da parte del legislatore su alcune questioni importanti della
delega evidenziatosi già sul finire delle scorsa legislatura e poi ripetutosi in quella in
corso, nel quale aspetti importanti della normativa federalista sono stati modificati,
in ragione delle pressanti necessità di consolidamento dei coti pubblici imposte dalla
crisi finanziaria, con la legislazione ordinaria - a partire dal decreto-legge n. 201 del
2011 – vale a dire fuori dal procedimento previsto dalla delega medesima. 
Una terza ragione è imputabile alla circostanza che il disegno normativo delineato
dalla legge n. 42 del 2009 si è scontrato con una delle fasi più critiche degli ultimi
decenni per l'economia e la finanza pubblica. Ciò ha reso necessario per i vari
Governi che si sono succeduti dal 2010 in poi considerare come prioritarie le
esigenze di contenimento della spesa pubblica e di manovra da parte dell'erario
sulle entrate. Come rilevato a suo tempo dalla Corte dei conti, una successione di
interventi normativi orientati a tali finalità – dai tagli di spesa agli aumenti di entrata –
ha pertanto posto in secondo piano il federalismo fiscale appena avviato, tagliando
trasferimenti ed in tal modo riducendo gli spazi di autonomia finanziaria da
trasformare in risorse autonome per gli enti territoriali, imponendo poi limiti più
stringenti alle regole di spesa del patto di stabilità interno e riducendo gli spazi di
autonomia gestionale, organizzativa e di entrata degli enti territoriali, cui da ultimo si
sta aggiungendo la c.d. spending review.
In conseguenza di ciò, il quadro attuale - e presumibilmente ormai pressoché
definitivo - del federalismo fiscale  evidenzia come l'emergenza finanziaria si sia
riversata soprattutto sul versante impositivo, investendo tributi che nella legge n.
42 del 2009 avevano un ruolo centrale a tal fine, in primis l'IMU, vero e proprio
volano della fiscalità municipale. Mentre, pertanto, sul versante della spesa, pur con
molti nodi ancora da sciogliere sui fabbisogni standard sono chiari gli strumenti da
utilizzare per regolarne la gestione, sul versante delle entrate territoriali si registra
una forte incertezza, se non confusione, sugli strumenti e modalità con cui
realizzare l'assetto impositivo della finanza locale, solo recentemente conclusa nel
2016 con l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale.
Una quarta ed ultima ragione è infine rinvenibile nella riforma costituzionale del
2012 (legge cost. 20 aprile 2012, n. 1) con cui è stato dato rilievo nella Carta
costituzionale ad alcuni principi e indirizzi finanziari dell'ordinamento europeo, con
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l'introduzione del principio del pareggio di bilancio non solo per lo Stato ma anche
per tutte le altre pubbliche amministrazioni, e dunque anche per regioni ed enti
locali. La riforma non si limita ad intervenire sull'autonomia finanziaria degli enti
locali, modificando l'articolo 119 della Costituzione, ma attraverso successive
disposizioni introdotte mediante una legge attuativa delle nuove norme costituzionali
(legge n.243 del 2012) ha introdotto e delineato ulteriori limiti e vincoli ai requisiti
dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali medesimi, chiamandoli a
concorrere alla sostenibilità delle finanze pubbliche ed, in tal modo, incidendo su
alcuni degli assetti istituzionali vigenti al momento del varo della legge delega sul
federalismo fiscale. Per ulteriori indicazioni su quanto finora qui consideratosi ritiene
utile rinviare alla ultima Relazione semestrale della Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale sull'attuazione della legge delega.
Una delle espressioni che meglio di altre sintetizza l'esperienza attuativa del
federalismo fiscale è "transizione". Non a caso nella suddetta Relazione si parla
espressamente di "perdurante transizione",  in considerazione del fatto che uno dei
connotati più evidenti e costanti della attuale stagione dei rapporti finanziari tra
Stato e autonomie territoriali è proprio la transizione ovverossia la instabilità e
provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzione del potere di entrata e di
quello di spesa.
Per un approfondimento sugli aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
consulta qui il dossier.
In tale quadro si è però andato consolidando un importante istituto disegnato dalla
disciplina federalista, vale a dire lo strumento del fabbisogno standard, che nella
disciplina dei rapporti finanziari  tra Stato ed enti locali è venuto a costituire il
principale elemento di distribuzione delle risorse e che, in funzione di questo
compito,  è stato  più volte negli ultimi anni regolamentato sulla base di  una
disciplina metodologica che ne ha via via meglio precisato le caratteristiche,
mediante una produzione normativa di rango secondario, come meglio si illustra di
seguito.
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Fabbisogni standard e capacità fiscali
I fabbisogni standard costituiscono i parametri cui correlare le spese degli enti locali
che attengono ai diritti fondamentali di cittadinanza, mentre per le altre
occorrenze di spesa la copertura dei fabbisogni finanziari viene affidata in misura
maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le
quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento
delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori.
Introducendo un doppio canale perequativo nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, la legge n. 42 del 2009 ha in sostanza  previsto che l'assegnazione delle
risorse dovesse coprire integralmente i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni
fondamentali. I costi riconosciuti dovevano essere determinati sulla base di criteri
standardizzati, in modo da superare le distorsioni insite nella distribuzione delle
risorse storiche. I fabbisogni di spesa standardizzati relativi alle funzioni
fondamentali hanno assunto, così, un ruolo centrale nell'attribuzione delle
risorse agli enti locali.
In attesa che andasse a regime il fondo perquativo definitivo, per i comuni è stato
istituito il Fondo sperimentale di riequilibrio (articolo 2 D.Lgs. n.23/2011), che non
ha obiettivi perequativi ma consente di "fiscalizzare" i trasferimenti statali
preesistenti e realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la
devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, alimentato dalla
compartecipazione comunale ai tributi immobiliari statali. A seguito dei successivi
interventi di modifica dell'impianto della fiscalità municipale, è stato poi istituito il
Fondo di solidarietà comunale (FSC) in sostituzione del precedente Fondo
sperimentale di riequilibrio, stabilendo che il suo riparto debba tener conto anche dei
costi e fabbisogni standard (criteri perequativi), della variazione di gettito e delle
variazioni nelle risorse disponibili comunali in seguito alla soppressione del
precedente fondo (criteri compensativi). Sia nel 2013 che nel 2014, tuttavia, il
riparto è avvenuto in base ai soli criteri compensativi rispetto all'allocazione storica
delle risorse. L'applicazione di criteri perequativi è stata avviata solo nel 2015 con
l'Accordo del 31 marzo 2015 in Conferenza Stato-Città, per una piccola quota
percentuale del Fondo stesso
Per le province  continua invece ad operare  il Fondo sperimentale di riequilibrio di
cui all'articolo 21 del D.Lgs. n.68/2011, secondo criteri di ripartizione di tipo
compensativo previsti da tale norma.

Va sottolineato come l'istituzione del Fondo si solidarietà comunale costituisce di
fatto una presa d'atto della perdurante difficoltà di effettiva applicazione dei principi
originari della legge n.42 del 2009, vale a dire dei livelli  essenziali di prestazione,
fabbisogni standard, entrate standard e fondo perequativo. Ciò in quanto la mancata
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) non consente, tuttora, di
disciplinare i fondi perequativi nei termini indicati dalla citata legge n. 42 del 2009:
di conseguenza, il Fondo di solidarietà in questione ha assunto la natura di un
fondo perequativo orizzontale, in quanto alimentato esclusivamente dai Comuni
attraverso il gettito dell'imposta municipale propria, e non anche dalla fiscalità
generale, come previsto dalla legge n. 42 del 2009 in riferimento al fondo
perequativo per le funzioni fondamentali.
La necessità di non incidere negativamente sulle gestioni ha spinto a prevedere un
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percorso graduale per la transizione al nuovo sistema, con un peso diverso delle
componenti del meccanismo di determinazione dei trasferimenti via via che il
sistema si avvicinava alla situazione a regime. La quota del Fondo da ripartire su
base perequativa, fissata al 20 per cento nel 2015 e poi al 30 per cento nel 2016, è
poi  stata configurata a regime dall'articolo 1, comma 449, della legge n.232/2016
(legge di bilancio per il 2017), con la quale è delineato un percorso di progressivo
rafforzamento della componente perequativa: questa viene stabilita al 55 per cento
per il 2018, al 70 per cento nel 2019, all'85 per cento nel 2020 per arrivare al
raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021, con una
configurazione a regime dei meccanismi perequativi di riparto della componente
tradizionale ("non ristorativa") del Fondo di solidarietà comunale.
Ai fini della determinazione della perequazione, la legge di bilancio per il 2017 ha
fissato a regime il c.d. target perequativo nella misura del 50% delle capacità
fiscali comunali (era stato del 45,8% nel 2015 e 2016), stabilizzando dunque il
riferimento alla quota di risorse concretamente oggetto della perequazione
comunale.
Sull'applicazione del sistema di perequazione è intervenuta da ultimo la legge di
bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) che, in controtendenza, ha ridotto la
percentuale delle risorse del Fondo di solidarietà da redistribuire negli anni 2018 e
2019 secondo logiche di tipo perequativo - dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e
dal 70 al 60 per cento per il 2019 - per consentire una applicazione più graduale e
soprattutto più sostenibile, nei prossimi due anni, del processo di redistribuzione,
che resta comunque destinato ad entrare a regime nell'anno 2021, come stabilito
dalla lettera c) del comma 449 medesimo della legge di bilancio 2017.
In merito, va sottolineato come il progressivo rafforzamento della componente
perequativa abbia comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse
del Fondo di solidarietà che hanno richiesto, a più riprese, l'intervento del
legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il
differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si
determinano, per alcuni comuni, soprattutto per quelli di minori dimensioni, con
l'applicazione del meccanismo della perequazione.

Da segnalare che, presumibilmente anche in relazione al continuo rinvio - di cui si è
detto al paragrafo che precede - del nuovo meccanismo previsto dal D.Lgs. n.68 del
2011 di finanziamento delle funzioni regionali, nonché alla mancata determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nelle materie diverse dalla sanità, con
l'articolo 24 del decreto-legge n.50 del 2017 si è previsto a decorrere dall'anno
2017 la predisposizione, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità
fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla
sanità. Si è stabilito inoltre che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali
standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza
pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime.

Focus

I fabbisogni standard e le capacità fiscali 
aggiornato a 28 febbraio 2018
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I fabbisogni standard e le capacità fiscali

I fabbisogni standard
I fabbisogni standard, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, 
costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di
comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo
superamento del criterio della spesa storica. Essi, inoltre, congiuntamente alle
capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una
crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (30 per cento nel
2016, e poi via via maggiore fino al 100 per cento dal 2021).
La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione
tecnicamente complessa, per la cui effettuazione la norma definisce una serie di
elementi da utilizzare e ne affida l'attuazione alla Soluzioni per il Sistema
Economico – Sose s.p.a..
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha
semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei
fabbisogni standard, modificando altresì gli organi che intervengono nella
procedura medesima, con l'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard (CTFS) e la soppressione della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, istituita con D.P.C.M. 23 febbraio 2016, agisce come organo
tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare
per l'individuazione dei fabbisogni standard e di validare l'aggiornamento della base
dati utilizzata. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni
possono essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni
relative ai fabbisogni standard. Conseguentemente la nota metodologica ed il
fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possono essere adottati con
D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per
l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni
standard.
Il D.Lgs. n. 216 del 2010, il decreto legislativo che disciplina i fabbisogni standard,
prevede che essi sono calcolati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali
dei comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione
pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale. Per le province si
tratta delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,di
istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica, del campo dei  trasporti
dellagestione del territorio, della tutela ambientale,dello sviluppo economico
relativamente ai servizi del mercato del lavoro.
Nel corso del triennio 2012-2015 sono stati adottati tre provvedimenti, vale a dire:

il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante le note metodologiche ed i fabbisogni
standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per ciascun comune e dei
servizi del mercato del lavoro per ciascuna provincia;
il D.P.C.M. 23 luglio 2014 recante le note metodologiche ed i fabbisogni
standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di
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amministrazione, gestione e controllo;
il D.P.C.M.27 marzo 2015 recante le note metodologiche ed i fabbisogni
standard per i comuni relativi alle funzioni di istruzione pubblica, e campo della
viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e del settore
sociale (G.U. del 10 giugno 2015). 

Successivamente,  la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 21
marzo 2016 ha approvato la Revisione a regime dei fabbisogni standard dei comuni
a metodologie invariate con la quale sono stati rivisti i coefficienti di riparto dei
fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni. Tale revisione ha
riguardato soltanto la base dati, con l'aggiornamento delle annualità dal 2010 al
2013. I modelli di riferimento, approvati con i D.P.C.M. sopra citati, sono rimasti
invariati. La stessa Commissione il 3 maggio 2016 ha approvato altresì la
Determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane. La
nota metodologica, redatta da SOSE, riporta le procedure di calcolo e i risultati
relativi alla revisione dei fabbisogni standard delle province e delle città
metropolitane. Nel processo di revisione, oltre a seguire le norme del D.Lgs.
216/2010, si è tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 56 del 2014 in
merito al nuovo assetto istituzionale delle province e delle città metropolitane. Le
revisioni in questione sono state operate sulla base delle modalità previste
dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 216 del 2010, nel quale si prevede che i fabbisogni
standard vengano sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno
successivo alla loro precedente adozione, al fine di garantire continuità ed efficacia
al processo di efficientamento dei servizi locali.
 Ad esito di tale monitoraggio nel corso del 2016 è intervenuto un nuovo
provvedimento, costituito dal D.P.C.M. 29 dicembre 2016 il quale ha previsto la
revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, nonché
il conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni
standard delle funzioni fondamentali dei comuni delle Regioni a statuto
ordinario (A.G. 341). I nuovi parametri di spesa dei fabbisogni, congiuntamente alla
capacità fiscale, si applicano dal 2017 per ripartire il 40 per cento del Fondo di
solidarietà comunale. In particolare si tratta delle funzioni e dei servizi seguenti:
Funzioni di istruzione pubblica; Servizio smaltimento rifiuti (per tale servizio si
considerino anche le Linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF
l'8 febbraio 2018); Servizi di asili nido; Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo; Funzioni di polizia locale; Funzioni nel campo della viabilità;
Funzioni nel campo dei trasporti; Funzioni nel settore sociale al netto del servizio di
asili nido. Con il D.P.C.M. 22 dicembre 2017 sono stati aggiornati i fabbisogni
standard dei comuni per il 2018, a metodologie invariate.
Per quanto riguarda le province e le città metropolitane con il D.P.C.M. 21 luglio
2017 (A.G. 398) sono state adottate la nota metodologica per la determinazione dei
fabbisogni standard e i coefficienti di riparto dei fabbisogni per ciascuna provincia e
città metropolitana per le funzioni fondamentali, anche sulla base anche di quanto
stabilito dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), che ha modificato il ruolo e
l'organizzazione delle province. Il D.P.C.M. considera le seguenti funzioni: istruzione:
programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione
regionale e la gestione dell'edilizia scolastica; territorio: costruzione e gestione delle
strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
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ambiente: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e
la valorizzazione dell'ambiente; trasporti: pianificazione dei servizi di trasporto in
ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale; funzioni generali parte fondamentale:
raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali. Le
competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il proprio parere favorevole.

Le capacità fiscali
Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie
territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti
locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate
secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe
concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei
diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La
legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse
capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la
perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria
delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del
quadro economico territoriale. La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito
potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e
l'aliquota legale.
In proposito l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n.228/2012  dispone che,
con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale
dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale deve essere ripartito
tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni
standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta
quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata innalzata, a
decorrere dall'anno 2015, come sopra precisato in relazione ai fabbisogni standard.
Tenuto conto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di
determinazione dei soli fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-quater, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata introdotta la procedura per
l'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi con una nota
metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere
sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che
delle Commissioni competenti per materia. Con il decreto-legge n.113 del 2016
(articolo 1-bis) è stata modificata la procedura di approvazione delle note
metodologiche e della capacità fiscale. Sono previsti due distinti procedimenti di
approvazione:
- un procedimento ordinario che viene adottato nel caso in cui cambia la
metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce altresì la trasmissione
dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di
acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni lo schema di
decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;
- un procedimento semplificato che viene adottato nell'ipotesi in cui occorre
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rideterminare solamente la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali
mutamenti normativi, della variazione progressiva del tax gap e della variabilità dei
dati assunti a riferimento. Anche in questa procedura la norma prevede la
trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali,
al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può
comunque procedere all'emanazione del provvedimento con deliberazione motivata.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 sono
state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima
delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Il dato
sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di
popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei
Comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità
fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si
muove dal nord verso il sud della penisola. La capacità fiscale media standard dei
comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di
cui circa il 50% dovuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto
ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000
abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 è
stata poi adottata un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura
di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo
comune delle regioni a statuto ordinario. L'aggiornamento si è reso necessario per
effetto dei cambiamenti normativi in materia tributaria, in particolare per le variazioni
intervenute in materia di IMU/TASI, e per tener conto dei nuovi redditi imponibili che
costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscale dei comuni.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 è
stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni
a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti,
del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale
decreto non è stato trasmesso alle Camere, in quanto non è stata modificata la
metodologia di calcolo.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 è
stata adottata la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima
della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario (A.G. n.
438).
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Fiscalità agricola

La disciplina della fiscalità agricola è stata oggetto di diversi interventi nel corso
della scorsa Legislatura. In particolare, si è intervenuti sulla tassazione
immobiliare in agricoltura, sui redditi dominicali e agrari e sul regime di
tassazione di talune attività, quali quelle di produzione e cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche. Altri interventi
hanno riguardato l'introduzione di crediti di imposta per il sostegno al
commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti nonché la previsione di
sgravi contributivi per le assunzioni in agricoltura.
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nell'attuale legislatura
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IRPEF, IRAP e IVA in agricoltura: disciplina base ed interventi
nell'attuale legislatura
La tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto da parte del legislatore
fiscale un trattamento di favore sul presupposto che l'agricoltura svolge un'azione di
presidio del territorio ed è chiamata a sopportare il rischio connesso alle avversità
atmosferiche che possono arrivare fino a mettere a rischio l'intera produzione.
In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917/1986 recano la specifica disciplina del reddito
agrario, la quale si applica:

oltre che alle attività agrarie (quali la coltivazione del terreno e silvicoltura,
l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno
e la produzione di vegetali, tramite l'utilizzo di strutture anche provvisorie fisse o
mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del
terreno su cui la produzione stessa insiste);
anche alle attività agrarie connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135
c.c., ma limitatamente a quelle dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, da
ultimo, con D.M. 13 febbraio 2015.

Sono, dunque, escluse le altre attività connesse indicate dal terzo comma dell'art.
2135 cc, cioè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e
forestale, o di ricezione e ospitalità.

Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia
determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo.
Inoltre l'articolo 56-bis del TUIR stabilisce, al comma 3, che, per le attività agrarie
connesse dirette alla fornitura di servizi, di cui al già citato terzo comma dell'articolo
2135 c.c., il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il perimetro delle attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola definibili
produttive di reddito agrario (mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo) è stato
in un primo tempo ampliato dal legislatore, con la legge finanziaria 2006 (legge n.
266 del 2005, articolo 1, comma 423), che lo ha esteso alle attività produzione e
la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.
Recentemente (con il D.L. n. 66/2014 e il D.L. 192/2014) tale perimetro è stato
nuovamente ristretto, nel senso che per le suddette tipologie di attività il reddito
imponibile è determinato, a decorrere dal 2016, applicando il coefficiente di
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redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette
a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito
su base catastale. Questo "minor favore" del legislatore è stato attutito dalla
previsione di una disciplina transitoria intermedia per gli anni 2014 e 2015.
Si segnala poi che la recente legge in materia di agricoltura sociale, legge n. 141
del 2015, definisce attività connesse a quella agricola ai sensi dell'articolo 2135 cc.
le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, finalizzate a:
b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante
l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere,
accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di
inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche
e riabilitative, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle
piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della
biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso
l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, (quali
accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta'
sociale, fisica e psichica).
Inoltre, con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stato
previsto che lo svolgimento dell'attività enoturistica si applichi lo stesso regime
fiscale previsto per l'attività agrituristica: il reddito imponibile è determinato
applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto
del'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento (art. 1,
comma 503).

A proposito di fiscalità agricola, si ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2014
(legge n. 116 del 2014), all'art. 7, comma 3, ha disposto l'abrogazione dell'articolo
31, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986), il quale prevedeva che, se un fondo
rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a
prodotti annuali, non era stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata
agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per
l'anno in cui si fosse chiusa l'annata agraria, si considerava pari al 30 per cento di
quello determinato secondo le tariffe d'estimo ai sensi degli artt. 28 e ss. del TUIR.
Il comma 4 dello stesso art. 7, poi, è intervenuto sulla rivalutazione dei redditi
dominicale e agrario, che, ai soli fini IRPEF per i periodi d'imposta 2013, 2014 e
2015, il comma 512, articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012)
aveva stabilito nella misura del 15 per cento. Il predetto decreto-legge, in
particolare, ha incrementato l'entità della rivalutazione portandola dal 15 al 30 per
cento nel periodo d'imposta 2015, mettendola poi a regime, nella misura del 7 per
cento, a decorrere dal periodo d'imposta 2016.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola, la rivalutazione è, invece, pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013
e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. Ai fini della determinazione
dell'acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto
delle rispettive nuove rivalutazioni.
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Con la legge di stabilità per il 2017, è stata prevista l'esenzione ai fini Irpef, per il
triennio 2017-2019, nei confronti dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni
dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola (art. 1, comma 44 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
 
Ai fini IRAP, l'articolo 1, comma 70 della legge n. 208 del 2015 ha modificato
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 46 del 1997, abrogando la lettera d) del comma
1 del medesimo articolo 3 (che indicava i produttori agricoli titolari di reddito agrario
con un volume di affari annuo superiore a 7.000 euro tra i soggetti passivi
dell'aliquota ridotta dell'1,9%) e aggiungendo la lettera c-bis) al comma 2, che
individua i soggetti che non sono passivi del tributo, tra i quali sono stati inclusi tutti
i produttori agricoli, a prescindere dalla veste giuridica (imprenditori individuali e
società, anche cooperative). Restano assoggetate all'IRAP le attività che hanno
sempre scontato l'aliquota ordinaria (al 3,9%) di agriturismo, di allevamento di
animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari
e delle altre attività connesse.
 
Per quanto riguarda la disciplina dell'IVA in agricoltura, ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo 34 del DPR n.633/1972, i produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un
volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e
da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale,
fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
L'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 reca poi un regime speciale per i produttori
agricoli, cioè per i soggetti che esercitano le attività indicate nel già citato articolo
2135 cc, salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario.
In sintesi, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti
agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633
effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall'imposta dovuta dal soggetto
passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo
soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o
professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali
di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole (cfr. D.M. 12 maggio
1992, D.M. 30 dicembre 1997 e D.M. 23 dicembre 2005).

Tra gli interventi recenti in materia di IVA per il settore primario, si segnala che il
decreto-legge "fiscale" n. 193 del 2016 ha previsto, tra l'altro, all'art. 4, comma 1
(che ha sostituito l'art. 21 del d.l. 78 del 2010), che i produttori agricoli che
nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività,
prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, situati nelle
zone montane, sono esentati, dal 1° gennaio 2017, dall'obbligo di comunicazione
delle operazioni rilevanti ai fini IVA all'Agenzia delle entrate (c.d. spesometro).

La legge di bilancio per il 2017 (in analogia con quanto già disposto per il 2016
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dall'art. 1, comma 908 della legge n. 208 del 2015 - legge di stabilità per il 2016) ha
poi innalzato, per il 2017, le percentuali di compensazione IVA applicabili agli
animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano
superare, rispettivamente, la misura del 7,7% e all'8% (art. 1, comma 45 della legge
11 dicembre 2016, n. 232).  In precedenza, la percentuale di compensazione IVA
era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli
animali suini.
La medesima misura è stata riproposta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma
506 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che ha innalzato la percentuale di
compensazione IVA per le carni vive bovine e suine, prevedendo che sia stabilita
in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8% per ciascuna delle
annualità 2018, 2019 e 2020, nel limite di minori entrate per non più di 20 milioni di
euro annui.
.
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La tassazione immobiliare in agricoltura
La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 13 della legge n. 208 del 2015) ha
esentato dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli:

ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare n. 9
del 14 giugno 1993);
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso
e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque
indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

 La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 47 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232) ha poi previsto che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi
rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina,
continuino a godere della agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 601
del 1973 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle
imposte catastali).
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Consumi medi standardizzati da ammettere a regime agevolato
Incide sul comparto agricolo l'intervento, disposto dalla legge di stabilità 2015, di
riduzione del 23 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (anziché del 15%,
come in precedenza previsto) dei consumi medi standardizzati di gasolio da
ammettere a regime agevolato in agricoltura (articolo 1, comma 384 della legge n.
190/2014).
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La legge europea 2015 e gli interventi in materia di fiscalità agricola
La legge europea 2015 (legge n. 122 del 7 luglio 2016) ha introdotto modifiche al
regime fiscale di taluni prodotti agricoli, in ragione di procedure di contenzioso
avviate in sede europea per presunta incompatibilità della normativa nazionale con
l'ordinamento UE. 

In particolare, l'articolo 21, modificato durante l'esame parlamentare, ha innalzato
dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino
e salvia freschi, destinati all'alimentazione mentre è stata ridotta dal 10 al 5 per
cento l'aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico,
rosmarino e salvia e dal 22 al 5 per cento l'IVA sull'origano a rametti o sgranato.
 
Come accennato in premessa, l'innalzamento dell'aliquota al 5 per cento è finalizzata alla chiusura del caso
EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con
l'ordinamento dell'Unione del numero 12- bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In base a tale disposizione, alle cessioni in questione viene
applicata l'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/UE,
che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991
già godevano di tale beneficio. La violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che il numero 12-
bis) è stato introdotto in data successiva al 1º gennaio 1991, in particolare con l'articolo 6, comma 7,
lettera b),  della legge 13 maggio 1999, n. 133.

L'articolo 22 ha innalzato dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle
cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti)
classificate alla voce 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31
dicembre 1987,
 
Anche tale norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale la
Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del numero 9)
della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella
parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento ai prodotti in questione, ciò in
violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/UE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5
per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

L'articolo 23 è inteso a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti
di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari
in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le
agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento
operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato
esistente.
In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del
2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali
soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23
luglio 2009, n. 99. Tale percentuale corrisponderebbe sostanzialmente all'aiuto
concedibile ai consorzi agrari nei limiti del de minimis.
Il comma 2 prevede che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari  si
applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
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Per le società cooperative a mutualità prevalente (purché aventi le caratteristiche dell'articolo 2511 e
seguenti del codice civile, come modificati dalla riforma del diritto societario del 2003) le imposte sui redditi
si applicano solo su una quota di utili netti annuali.
In particolare:
- per le cooperative di consumo, la quota è del 65%;
- per le cooperative agricole e della piccola pesca, la quota è del 20%;
- per le altre cooperative a mutualità prevalente, la quota è del 40%.
A tali  quote va aggiunto, per tutte le cooperative senza distinzione legata alla condizione di prevalenza
ovvero al settore di attività, un'ulteriore quota del 3%, derivante dall'assoggettamento ad Ires del 10 %
delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, ossia il 30% degli utili annuali
(articolo 6, comma 1, del D.L. n. 63 del 2002, modificato dal D.L. 138 del 2011; in precedenza vi era una
esenzione totale delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria).
 L' articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha consentito la costituzione dei consorzi agrari in società
cooperative a mutualità prevalente  ,  indipendentemente dal rispetto dei criteri per la definizione della
prevalenza stabiliti dall'articolo 2513 cc, qualora prevedano nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i
dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli  strumenti finanziari  offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori  in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di
scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo
2514).
Ai sensi dell'articolo 2512 sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio
mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti
di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni
lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di
beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito
albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
 
Infine l'articolo 29 è intervenuto sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei
tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali
di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento.
 
L 'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) prevedeva, nei
confronti dei soggetti che effettuano nell'esercizio d'impresa acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti e
occasionali non muniti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura  e di versare all'erario, senza diritto
alla detrazione, l'IVA concernente le operazioni autofatturate. Tale regime ha consentito agli acquirenti di
non dover indicare nell'autofattura le generalità del raccoglitore/cedente, che non è titolare di obblighi
contabili. Sui cessionari grava l'obbligo di comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità
del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.
I  cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di
raccolta e quella di commercializzazione.
 
In particolare, il comma 1 dell'articolo 29 abroga il primo e il secondo periodo del
descritto comma 109, eliminando quindi l'obbligo di autofatturazione per gli
acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA
ed il riferimento al raccoglitore dilettante , lasciando ferma la disposizione che
esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi
contabili.
Le norme sottopongono poi (comma 2) a ritenuta i compensi corrisposti ai
raccoglitori occasionali di tartufi; gli acquirenti, infatti, nell'esercizio d'impresa
applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo
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di rivalsa. La ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR (DPR n.
917 del 1986) per il primo scaglione di reddito - pari al 23 per cento - ed è
commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo
di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
 
Vengono, poi, inseriti i tartufi nella tabella A, parte III, allegata al decreto IVA,
relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento; il nuovo numero
20-bis) comprende "tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";
conseguentemente, è soppressa l'esclusione del tartufo ai numeri 21 e 70
riguardanti gli ortaggi e le piante mangerecce.
 
Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2017.
 
Anche in tal caso la norma introdotta con l'articolo 29 è volta a risolvere la
procedura EU Pilot 8123/15/TAXU, avviata a dicembre 2015, in base alla quale la
Commissione europea ha contestato all'Italia la conformità al diritto UE del regime
IVA applicabile in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od
occasionali, introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004
(legge finanziaria del 2005), ritendendo che il  raccoglitore dilettante od
occasionale non munito di partita IVA, non è un soggetto passivo ai fini dell'IVA
e pertanto la cessione non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della
direttiva 2006/112/UE (c.d. direttiva IVA). La negazione del diritto a detrazione
dell'IVA sarebbe, poi, in contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma
della direttiva IVA, in base al quale "l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del
servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa
detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei
diversi elementi costitutivi del prezzo". Infine, la Commissione europea ha rilevato
che non esisterebbe un quadro merceologico e fiscale del tartufo nella
legislazione italiana, anche se il prodotto è considerato coltivabile secondo la legge
16 dicembre 1985, n. 752, che ne disciplina la raccolta e la commercializzazione. Il
tartufo sarebbe esplicitamente escluso dai prodotti agricoli elencati nella
tabella A allegata al citato DPR n. 633/1972, con la conseguenza di essere escluso
dal regime speciale per i produttori agricoli.
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Le modifiche al regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni
vegetali
La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 910 della legge n. 208 del 2015) ha
sostituito il comma 423 dell'art. 1 della legge n.266 del 2005 prevedendo che
costituiscono attività connesse a quella agricola e sono produttive di reddito
agrario (tassazione su base catastale) la produzione e la cessione di energia
elettrica e calorica da:
- fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh l'anno;
- fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh l'anno;
- da carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti
prevalementemente dal fondo
effettuate da imprenditori agricoli.
In particolare, per quanto riguarda l'energia da fonti agroforestali, tali disposizioni
si applicano nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che
caratterizza le attività agricole connesse, mentre la produzione e la cessione da
fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e si
considerano produttive di reddito agrario.
Si ricorda, infatti, che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in
termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed
ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia
superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.
Alla produzione e alla cessione di energia da fonti agroforestali oltre i
2.400.000 kWh anno e da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno si
applica la tassazione forfettaria di cui all'art. 1, comma 423, della legge 266/2005,
applicando all'ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 25
per cento.
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Detrazioni fiscali per i terreni in affitto per giovani agricoltori e
agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli
L'art. 7 del D.L. n. 91/2014 ha riconosciuto, ai coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni, nel rispetto delle regole
europee sugli aiuti de minimis, una detrazione del 19 percento delle spese
sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei
genitori entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un
massimo di 1.200 euro annui.
Il contratto di affitto deve, inoltre, avere la forma scritta.
Quanto sopra si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, senza tuttavia
incidere sull'acconto dovuto nell'anno 2014 (commi 1 e 2).
 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni
tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni
immobili, anche se previste in leggi speciali (art. 10, comma 4, del d.lgs. 14 marzo
2011, n. 23, come integrato dall'art. 1, comma 608, della legge di stabilità 2014, L.
n. 147/2013).
E' esplicitamente eccettuata dall'abrogazione generalizzata l'agevolazione fiscale:

per l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, la cosiddetta agevolazione per la piccola
proprietà contadina (PPC);
per le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA).

Tale agevolazione esclusa dall'abrogazione consente di pagare soltanto l'imposta
catastale dell'1%, oltre alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di
200 euro ciascuna e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà
(art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194).
Sono dunque invece abrogate tutte le altre agevolazioni per l'acquisto di terreni
agricoli (compendio unico, giovani agricoltori, zone montane e acquisto di terreni
condotti in affitto).
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Gli sgravi contributivi per assunzioni in agricoltura
La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 344-345 della legge n. 232 del 2016)
ha previsto un esonero contributivo (da riconoscersi nel limite massimo delle
norme europee sugli aiuti de minimis) totale per i primi tre anni e parziale per i
successivi due anni (nella misura, rispettivamente, del 66 per cento e del 50 per
cento) per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età
inferiore a 40 anni, a determinate condizioni. Questi agricoltori, infatti, per
beneficiare del predetto esonero contributivo, si devono iscrivere per la prima volta
nella previdenza agricola nel corso del 2017 (dal quale momento iniziano a
decorrere i benefici di cui sopra), oppure devono aver effettuato l'iscrizione nella
previdenza agricola nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree
agricole svantaggiate.
Analogamente, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 117-118 della legge n. 205
del 2017) ha previsto un esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno
sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore
degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si
iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2018.

La medesima legge di bilancio 2018 (all'art. 1, commi 119 e 120) ha previsto il
contratto di affiancamento tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni e gli
imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati, un
istituto che promuove lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, al fine
di agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il
triennio 2018-2020, collegandovi l'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto
legislativo n. 185 del 2000. Ha previsto, inoltre, l'equiparazione al coltivatore diretto
dell'imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola,
relativamente alle norme previste dalla legge n. 203 del 1982 in materia di contratti
agrari (art. 1, comma 515).
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Giochi

Nel corso della XVII legislatura il prelievo erariale sui giochi è stato
incrementato: sulle new slot è del 19 per cento, sulle videolottery del 6 per
cento. Sulle vincite superiori a 500 si paga una tassa del 12 per cento.
Nel 2016 la raccolta da giochi ammonta a 96 miliardi, le entrate erariali a oltre
10 miliardi, mentre la spesa dei giocatori si attesta a circa 19 miliardi.
Il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata sul
documento presentato dal Governo che definisce le caratteristiche dei punti di
raccolta del gioco pubblico e i criteri per la loro distribuzione e concentrazione
territoriale.
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La raccolta dai giochi, le entrate erariali e la spesa dei giocatori
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato i dati relativi al gioco legale
in Italia negli ultimi dieci anni (aggiornamento al 10 giugno 2017).
Nel 2010 la raccolta dai giochi (il totale del giocato) ammontava a 61,1 miliardi di
euro, per poi aumentare a 79,6 miliardi nel 2011 e a 87,5 miliardi nel 2012. A partire
dal 2013 si registra una flessione (84,6 miliardi) che ha portato al dato di 84,3
miliardi nel 2014. Nel 2015 la raccolta è aumentata portandosi a 88,2 miliardi. Nel
2016 la raccolta ammonta a circa 96 miliardi.
Le entrate erariali sono passate da 8,9 miliardi del 2010, a 8,6 miliardi nel 2011 e
a 8,3 miliardi nel 2012. Nel 2013 ammontavano 8,5 miliardi, nel 2014 si attestavano
a 8,3 miliardi. Nel 2015 le entrate fiscali sono risultate pari a 8,7 miliardi. Nel 2016
le entrate erariali ammontano a oltre 10 miliardi. L'incremento è dovuto in gran
parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da
divertimento (AWP e VLT, comunemente indicati come slot machines) prevista con
la legge di stabilità 2016. Oltre la metà del gettito (5,8 miliardi) deriva dagli
apparecchi da divertimento; oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8
milardi dal gioco del Lotto, 1,3 miliardi dal Gratta&Vinci, 0,47 miliardi dal
SuperEnalotto). Per quanto riguarda l'anno 2017, alcuni elementi inducono a
ritenere probabile una contrazione del gettito, ad oggi di difficile quantificazione. Tali
dati sono stati forniti il 9 febbraio 2017 dal Governo in risposta ad una
interrogazione parlamentare (5-10524).
La spesa degli italiani per il gioco è stata nel 2016 pari a circa 19 miliardi (poco
meno dell'uno per cento di Pil): la spesa corrisponde alla raccolta annua (96
miliardi) al netto delle vincite ridistribuite (circa 77 miliardi). La spesa, in altri termini,
corrisponde a quanto la collettività dei giocatori perde nel periodo di riferimento (dati
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). 
Il Governo, rispondendo all'interrogazione n.5/08569 in Commissione Finanze, ha
fornito i dati relativi alla raccolta dei giochi nel 2015 suddivisi per Regione e
tipologia di gioco (dati in milioni di euro, fonte Agenzia delle dogane e dei monopoli).

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1098450/Serie+storica+nazionale+2006-2016.pdf/134a97f0-810f-4608-9947-4a09926a025d
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1098450/Serie+storica+nazionale+2006-2016.pdf/134a97f0-810f-4608-9947-4a09926a025d
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/02/09/leg.17.bol0764.data20170209.com06.pdf
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3107598/7_com+stampa+13-2-2017+sui+numeri+del+gioco.pdf/de1250f1-1aaa-48d7-8080-5500a130f6d0
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2016/05/04/leg.17.bol0637.data20160504.com06.pdf
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Il quadro normativo
Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso, in
assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono
state adottate in materia. Si segnalano di seguito i principali interventi adottati nel
corso della XVII legislatura.
La delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 14) aveva previsto la
predisposizione di un codice delle disposizioni sui giochi ed un riordino del prelievo
erariale sui singoli giochi. Il Governo era stato inoltre delegato ad adottare norme
volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i
fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e
televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori
per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi;
definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla
disciplina dei singoli giochi, per i quali si disponeva una riserva di legge esplicita
alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari;
riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi,
nonché il sistema sanzionatorio. Tali deleghe non sono state esercitate. Al riguardo
si segnala l'audizione del sottosegretario Baretta, avvenuta il 13 ottobre 2015 alla
Commissione Finanze della Camera, nella quale è stata illustrata la bozza di
decreto legislativo in materia di giochi e sono state prospettate le possibili soluzioni
per affrontare le questioni aperte. In sede parlamentare è stato presentato un
disegno di legge (A.S. 2000), non concluso, che riprendendo il contenuto dello
schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, conteneva un riordino
organico delle disposizioni normative in materia di giochi.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) ha
disposto l'aumento del Preu sugli apparecchi. Inoltre ha previsto, a decorrere dal
2017, la riduzione del 30 per cento delle newslot rispetto agli apparecchi attivi al
31 luglio 2015. Entro il 30 aprile 2016 in Conferenza unificata dovevano essere
definite le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro
distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di
sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei
giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori.
Nel frattempo l''articolo 6-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di attuare la
norma che prevede la graduale riduzione degli apparecchi slot che non
consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, con la loro totale dismissione
entro il 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015), ha
disposto la riduzione di tali apparecchi secondo un cronoprogramma: al 31
dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere
superiore a 345.000; al 30 aprile 2018 non può essere superiore a 265.000. Il D.M.
25 luglio 2017 prevede l'intervento dell'Agenzia dei Monopoli, entro dieci giorni
dalla scadenza dei termini citati, ai fini del controllo del numero dei nulla osta e della
revoca di quelli che risultassero in eccesso. Il concessionario deve tempestivamente
provvedere al blocco degli apparecchi oggetto di revoca pena una sanzione di
10.000 euro.
L'intesa in Conferenza unificata sul documento presentato dal Governo che
definisce le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e i criteri per la
loro distribuzione e concentrazione territoriale è stata raggiunta il 7 settembre 2017.

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2015&mese=10&giorno=13&view=filtered&idCommissione=06&numero=0014
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45847
https://temi.camera.it/leg17/temi/giochi#2263
https://temi.camera.it/leg17/temi/giochi#2263
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17A06165&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17A06165&elenco30giorni=true
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060108_Rep.%20103%20cu%20(P.%201%20odg).pdf


137

a_hidden_area/20_temi/giochi_post/5682

Oltre alla graduale riduzione delle slot secondo il cronoprogramma previsto dal
decreto-legge n. 50 del 2017, l'intesa prevede il dimezzamento entro tre anni dei
punti vendita del gioco pubblico (stimati in circa 100.000). I punti vendita in cui
potranno essere presenti le AWP (slot) saranno distribuiti in un numero massimo di
18.000 sale e punti gioco certificati (10.000 agenzie o negozi con attività prevalente
il gioco pubblico; 5.000 corner; 3.000 sale VLT o Bingo) e di un massimo di 35.000
esercizi certificati per la vendita di gioco pubblico (bar, tabacchi). Si prevede inoltre
di: definire un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei
punti gioco; innalzare il livello qualitativo dei punti gioco e dell'offerta attraverso
nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco; migliorare
il sistema dei controlli; accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco
d'azzardo patologico; completare l'intervento normativo e di modernizzazione del
settore dei giochi; assicurare un costante monitoraggio della riforma. L'intesa
raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto
ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti. In ogni caso la legge
di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, comma 1049) ha stabilito che le regioni
adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco
pubblico all'intesa sancita in sede di conferenza unificata in data 7 settembre 2017.
La legge di bilancio 2017 in materia di giochi pubblici aveva introdotto disposizioni
per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei
giochi numerici a totalizzatore – c.d. "Gara Superenalotto" (legge n. 232 del 2016,
articolo 1, commi 576-577). E' stato previsto inoltre l'inserimento nello scontrino
fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in
considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o
alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (commi 537-541). 
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1047-1062) ha previsto
nuove gare per le concessioni del Bingo e delle scommesse, da indire entro il
30 settembre 2018, con introiti rispettivamente di almeno 73 e 410 milioni di euro.
Con riferimento alle scommesse sulle corse dei cavalli è stato introdotto il criterio
della tassazione sul margine: il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura
del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve essere disciplinata una specifica
procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco
(newslot) dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti. Si prevede
l'istituzione di un registro dei distributori ed esercenti di gioco (nuovo articolo
52-bis nel D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio). Il termine oltre il
quale non possono più essere rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi new
slot  (senza controllo da remoto) è prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31
dicembre 2018. 

https://temi.camera.it/leg17/temi/giochi#lotteria_nazionale_scontrini
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Il prelievo erariale unico (PREU) e la tassa sulle vincite
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-919) ha
incrementato, dal 1° gennaio 2016, il PREU (prelievo erariale unico) dal 13 per
cento al 17,5 per cento sulle somme giocate attraverso le c.d. "new slot" o AWP.
Nello stesso tempo la percentuale minima destinata alle vincite (pay out) è stata
ridotta dal 74 al 70 per cento. Il D.L. n. 50 del 2017 ha elevato il prelievo al 19 per
cento.
Sulle somme giocate attraverso le c.d. Video Lotteries Terminal" o VLT, dal 1°
gennaio 2016, il PREU è stato elevato dal 5 al 5,5 per cento. Il D.L. n. 50 del
2017 ha elevato il prelievo al 6 per cento. Sulla parte della vincita eccedente i 500
euro è dovuta una addizionale pari al 6 per cento (decreto direttoriale AAMS 12
ottobre 2011, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n.
138 del 2011). Tale addizionale sulle vincite eccedenti i 500 euro è stata elevata
al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017 (art. 6 del D.L. n. 50 del 2017).
L'applicazione del prelievo sulla parte delle vincite eccedenti i 500 euro riguarda
anche Videolottery, Gratta e Vinci e SuperEnalotto (e giochi accessori,
comprensivi della modalità online, come il Win for Life, e il "Si vince tutto"). Il
prelievo al 12 per cento non riguarda le seguenti categorie di gioco: Scommesse
ippiche e sportive, Bingo, Lotterie tradizionali (Lotteria Italia) e tutti i giochi a
distanza (esclusi quelli sopra menzionati) che restano soggetti all'attuale normativa
di settore.
La legge di stabilità 2016 (commi 944-945) ha anche previsto a decorrere dal 1°
gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di
abilità a distanza (20 per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le
somme giocate e le vincite corrisposte. Per tali giochi era prevista una tassazione
sulla raccolta con l'aliquota del 3 per cento (con un payout di mercato del 90 per
cento). Il passaggio al regime della tassazione sul margine è previsto anche per
le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a
distanza), con esclusione delle scommesse ippiche, e, a decorrere dal 1° gennaio
2017, per il bingo a distanza (20 per cento).
La tassazione sul margine è stata poi estesa dalla legge di bilancio 2018
alle scommesse sulle corse dei cavalli:  il prelievo è stabilito per la rete fisica
nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento (legge n.
205 del 2017, commi 1051-1058). 
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Contrasto al gioco d'azzardo patologico e tutela dei minori
L'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158 del 2012 ha introdotto l'obbligo di riportare
avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro
e sulle relative probabilità di vincita: sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli
apparecchi di gioco; nelle aree e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati
all'offerta di giochi con vincite in denaro. In caso di inosservanza di tali disposizioni è
prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro nei confronti del
concessionario degli apparecchi di gioco, del titolare della sala o del punto di
raccolta dei giochi (relativamente agli apparecchi AWP e VLT), del titolare del punto
vendita delle scommesse, se diverso dal concessionario.
Per quanto riguarda i giochi on line, si ricorda che la legge n. 88 del
2009 (articolo 24, comma 17) ha stabilito che i concessionari adottino ovvero
mettano a disposizione strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori,
nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di
gioco gestiti dal concessionario. Inoltre attraverso il c.d. conto di gioco si rende
possibile una sorta di autolimitazione obbligatoria per il giocatore, in quanto egli al
momento dell'apertura del conto stabilisce i propri limiti di spesa settimanale o
mensile, con conseguente inibizione dell'accesso al sistema in caso di
raggiungimento della soglia predefinita. Per i giocatori è prevista anche la facoltà di
auto-esclusione dal sito del concessionario, con conseguente impedimento ad un
nuovo accesso. Peraltro, attraverso l'anagrafe dei conti di gioco, viene monitorata
l'attività di ciascun giocatore, in quanto all'apertura del conto il giocatore deve fornire
il proprio codice fiscale (che viene incrociato con la banca dati SOGEI al fine di
verificarne l'effettiva esistenza) e il sistema di controllo permette di tracciare e
memorizzare in modo nominativo tutte le transazioni di gioco dei giocatori italiani.
In tale contesto la legge n. 190 del 2014 ha disposto la destinazione, nell'ambito
delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e a
decorrere dall'anno 2015, di una quota pari a 50 milioni di euro annui per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da
gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità.
L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il
fenomeno della dipendenza grave, istituito dal D.L. n. 158 del 2012, art. 7,
comma 10, è stato trasferito presso il Ministero della salute, con il compito di
monitorare la dipendenza dal gioco d'azzardo e l'efficacia delle azioni di cura e di
prevenzione intraprese.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 946) ha istituito
presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al
fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone
affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri
determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni,
sentita la Conferenza Stato regioni e entri locali. Per la dotazione del fondo è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Si prevede, inoltre, che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR,
predisponga campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle
scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_7_3.jsp?lingua=italiano&label=tavolitecnici&menu=organizzazione&id=1282
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_7_3.jsp?lingua=italiano&label=tavolitecnici&menu=organizzazione&id=1282
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servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco
d'azzardo. 
 
Per quanto riguarda la tutela dei minori, l'articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158 del
2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al
gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in
cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita
– quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e
non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di
offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età
mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la
maggiore età sia manifesta.
L'articolo 24, comma 20, del D.L. n. 98 del 2011, oltre a ribadire il divieto di
consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di
18 anni, ha provveduto - ai successivi commi 21 e 22 - ad inasprirne le sanzioni. In
particolare:

il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di
offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18
anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000
euro;
indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso
di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con
la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di
offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni; il titolare dell'esercizio commerciale,
del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti
esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento;
per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche
non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o
concessione amministrativa;
in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot
machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno
a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e
conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non
possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali
all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. 
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Limiti alla pubblicità dei giochi d'azzardo
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, commi 937-940) ha
introdotto una serie una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione
dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea
2014/478/UE la quale incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di
protezione per i consumatori, gli utenti e i minori grazie all'adozione di principi
relativi ai servizi di gioco d'azzardo on-line e alla correlata attività di pubblicità e
sponsorizzazione. Detti principi mirano a salvaguardare la salute e a ridurre al
minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo
eccessivo o compulsivo.
In particolare è vietata la pubblicità che presenta le seguenti caratteristiche:
incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; neghi i rischi del gioco; presenti il gioco
come un modo per risolvere i problemi finanziari; induca a ritenere che la
competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; si rivolga
o faccia riferimento ai minori; presenti l'astensione dal gioco come un valore
negativo; contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita; faccia
riferimento al credito al consumo ai fini del gioco. 
Inoltre è vietata la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni
radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno con
esclusione delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
dell'istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. In caso di
inosservanza dei suddetti divieti sono previste delle sanzioni amministrative irrogate
dall'AGCOM. Con il D.M. 19 luglio 2016 sono stati individuati i media specializzati
ai fini della pubblicità di giochi con vincite in denaro.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 158 del 2012 dispone che dal 1°
gennaio 2013 al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di
gioco con vincite in denaro, sono vietati i messaggi pubblicitari di giochi con
vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni
teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono inoltre vietati
i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste,
pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne
esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non
avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.
La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo
chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel
singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è
indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto
proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi
utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria,
indicando il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di
riferimento.
In caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la sanzione amministrativa da
100.000 a 500.000 euro per il committente del messaggio pubblicitario e per il
proprietario del mezzo di comunicazione. Si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare
avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0478&from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-08&atto.codiceRedazionale=16A05782&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-08&atto.codiceRedazionale=16A05782&elenco30giorni=true
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e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli
apparecchi newslot e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati
all'offerta di giochi con vincite in denaro.
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Definizione agevolata del contenzioso
Il decreto-legge n. 102 del 2013 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità
amministrativo-contabile con pagamento di una somma non inferiore al 20 per
cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado (articolo 14). Il giudizio
più rilevante cui è applicabile la disposizione riguarda i concessionari per la
gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per
danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato
collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre
2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre) è stata attivata
la clausola di salvaguardia prevista dal D.L. n. 102 del 2013, il quale ha abolito la
prima rata dell'Imu 2013. Infatti le entrate previste dalla definizione agevolata per i
concessionari dei giochi sono risultate pari a circa 340 milioni (a fronte dei 600
milioni previsti), mentre le maggiori entrate IVA derivanti dal pagamento dei debiti
delle P.A. saranno pari a circa 540 milioni (a fronte dei 925 milioni previsti).
Pertanto, per reperire i circa 645 milioni mancanti, il decreto 30 novembre 2013, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del D.L. 102 del 2013, ha
stabilito l'aumento di 1,5 punti percentuali degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP
per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 15 febbraio 2016, delle accise sui carburanti in misura tale da determinare
maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8
milioni di euro per l'anno 2016.
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Seminario istituzionale sui giochi pubblici
Presso la Commissione Finanze della Camera si è tenuto il 23 novembre 2015 un
seminario istituzionale sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici. Dopo
l'intervento introduttivo del Presidente Bernardo sono intervenuti il dott. Peleggi
(Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), il Generale Capolupo
(Comandante generale della Guardia di Finanza), l'ing. Cannarsa (Presidente di
Sogei), una rappresentante dell'ANCI, il dott. Passamonti (Presidente di
Confindustria sistema Gioco Italia), l'avv. Selli (Confindustria Radio Televisioni),
l'ing. Angelozzi (Associazione concessionari apparecchi da intrattenimento, Acadi),
il prof. Spallone (LUISS). Sono intervenute, tra gli altri, l'Associazione nazionale
sezioni apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative (Sapar), l'Associazione dei
concessionari del bingo (Ascob).

http://www.camera.it/temiap/2015/11/27/OCD177-1622.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/11/27/OCD177-1620.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/11/27/OCD177-1618.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/11/27/OCD177-1621.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/11/27/OCD177-1623.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/11/27/OCD177-1619.pdf
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Lotteria nazionale scontrini
I commi 540-544 della legge di bilancio 2018 (legge n. 232 del
2016) dispongono l'indicazione del codice fiscale del cliente su scontrini e fatture,
a richiesta, finalizzata all'istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui
medesimi documenti.
Durante l'esame parlamentare del provvedimento è stata introdotta una disposizione
che innalza la probabilità di vincita per le transazioni effettuate attraverso carta di
debito e di credito, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante
(comma 542); l'avvio sperimentale della lotteria sugli scontrini è stato anticipato al
1° novembre 2017 limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati con carta di
debito e di credito (comma 543 e D.L. n. 244 del 2016, articolo 14-quater).
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Rinnovo concessione Gratta e Vinci
L'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha autorizzato la
prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a
distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ("Gratta e Vinci"), in modo
da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro
50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018. La norma fa riferimento
all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009 nel quale si prevede che
la concessione ha una durata massima di nove anni, eventualmente rinnovabile per
non più di una volta. La concessione in esame è stata attribuita a Lottomatica
(Lotterie Nazionali S.r.l.) il 5 agosto 2010.
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Immobili pubblici e concessioni demaniali

Il Documento di Economia e Finanza 2017 dichiara che nel periodo 2011-2015
le vendite di immobili di proprietà pubblica sono ammontate a circa 6,2 miliardi,
di cui 625 milioni per immobili delle amministrazioni centrali e 5,6 miliardi per le
vendite effettuate dagli enti territoriali e previdenziali. Nel corso del 2016 i
proventi derivanti dalle dismissioni di immobili pubblici ammontano a 783 milioni,
(29 milioni derivanti dalle vendite di immobili delle amministrazioni centrali e 754
milioni derivanti da dismissioni immobiliari di enti territoriali e previdenziali).
La normativa vigente prevede la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle
concessioni demaniali marittime in essere al 30 dicembre 2009 e in scadenza
entro il 31 dicembre 2015. Il disegno di legge di delega al Governo per
la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa
dell'Unione Europea, approvato dalla Camera il 26 ottobre 2017, non ha
concluso il suo iter prima della fine della XVII legislatura.

Acquisto, vendita e permuta degli immobili pubblici 148
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http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2017/Sez.3_-_Programma_Nazionale_di_Riforma_2017.pdf
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Acquisto, vendita e permuta degli immobili pubblici
Nel corso della XVII Legislatura è proseguito il piano pluriennale di valorizzazioni
e dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico allo scopo di reperire risorse
aggiuntive da destinare, congiuntamente alla vendita di partecipazioni azionarie, alla
riduzione del debito e al finanziamento degli investimenti.
La norma che consente la vendita a trattativa privata, anche in blocco, di
immobili dello Stato e degli enti territoriali è l'articolo 11-quinquies del D.L. n. 203
del 2005.  Tale meccanismo di dismissione è stato successivamente esteso anche
agli immobili degli enti territoriali prevedendo, inoltre, la sanatoria di irregolarità
successivamente al trasferimento (articolo 3 del D.L. n. 133 del 2013) e a tutte le
pubbliche amministrazioni (articolo 20, comma 4-quater, del D.L. n. 133 del
2014).
La legge di stabilità 2015 (comma 270) ha previsto la possibilità di dismettere alcuni
complessi immobiliari attraverso lo strumento della procedura ristretta alla quale
sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di
acquisto investitori qualificati in possesso di determinati requisiti e caratteristiche
in relazione alla singola procedura di dismissione. Con il decreto 20 luglio 2015
sono stati individuati gli investitori qualificati da ammettere alle procedure ristrette di
vendita di immobili pubblici. 
Altre norme di semplificazione per la dismissione degli immobili
pubblici esonerano lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di
cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione
le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili. Inoltre nelle operazioni di
dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in
blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio
pubblico, l'attestato di prestazione energetica (APE) può essere
acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere
necessariamente allegato al contratto di vendita (articolo 20, comma 4, del D.L. n.
133 del 2014).
Le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche,
a decorrere dal 1° gennaio 2014, possono essere effettuate ove ne sia documentata
l'indispensabilità e l'indilazionabilità. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia
del demanio. L'articolo 14-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto
che gli enti locali possono acquistare immobili anche senza prova di indispensabilità
e urgenza, ove tali operazioni siano effettuate a valere su risorse appositamente
stanziate dal CIPE o cofinanziate dall'Unione Europea, ovvero dallo Stato e dalle
Ragioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi.
Il D.L. n. 133 del 2014 (articolo 20, comma 4-ter) ha ripristinato le esenzioni e le
agevolazioni tributarie, generalmente soppresse dall'articolo 10, comma 4 del
D.Lgs. n. 23 del 2011, nel caso di trasferimento di immobili pubblici. 
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili
pubblici non utilizzati è stato riconosciuto all'accordo di programma sottoscritto
tra le amministrazioni interessate il valore di variante urbanistica. Pertanto il
comune nel quale si trova un immobile non utilizzato di un ente pubblico può
presentare un progetto di recupero al Ministero cui è attribuito in uso il bene stesso,
che dovrà valutarlo positivamente, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa
utilizzazione del bene in questione, e che costituirà oggetto dell'accordo di

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-04&atto.codiceRedazionale=15A06015&elenco30giorni=true
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programma. Sulla base della variante urbanistica così realizzata, l'Agenzia del
demanio potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del
diritto di superficie. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui
destinazione d'uso sia stata modificata agli enti territoriali che hanno contribuito alla
conclusione del procedimento è attribuita una quota parte dei proventi (articolo 26
del D.L.n. 133 del 2014). Con il D.M. 7 agosto 2015 sono state determinate le
modalità di attribuzione agli enti territoriali su cui insistono gli immobili ai quali è
corrisposta una quota non inferiore al 5% e non superiore al 15% del ricavato della
vendita degli stessi. Dal 1° gennaio 2018, inoltre, in caso di alienazione di immobili
valorizzati in uso al ministero della Difesa e non più utili alle sue finalità istituzionali,
è riconosciuta allo stesso Ministero una quota pari al 35% del ricavato della
vendita. In caso di concessione degli immobili per l'intera durata della concessione
viene corrisposta agli enti locali una quota premiale pari al 10% del relativo
canone. Qualora espressamente previsto dal  bando di gara, ai comuni interessati è
inoltre riconosciuta una somma non  inferiore al 50% e non superiore al  100% del
contributo di costruzione.
L'Agenzia del demanio può procedere ad operazioni di permuta di beni del
demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al
fine di rilasciare immobili ritenuti inadeguati (articolo 6, comma 6-ter, del D.L. n. 138
del 2011). Non possono essere permutati i beni immobili trasferibili a Regioni,
Province e Comuni sulla base del federalismo demaniale. Il decreto legge n. 1 del
2012 (articolo 56) ha previsto che ove la permuta sia effettuata in aree di
particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, possono essere
ceduti anche immobili già in uso governativo al massimo per il 75 per cento
dell'ammontare, mentre il restante 25 per cento dovrebbe concernere immobili
liberi. In altri termini l'operazione potrebbe avere ad oggetto immobili non liberi che
continuerebbero ad essere utilizzati dallo Stato in regime di locazione anche dopo la
cessione. La legge di bilancio 2018 (comma 696) ha soppresso la disposizione
che prevedeva come assolutamente prioritarie le permute riguardanti la
realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di
Corte d'Appello.
L'articolo 19-sexies del decreto-legge n. 148 del 2017 prevede che l'Agenzia del
demanio possa assegnare gli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento
immobiliare (Fondo immobili pubblici – FIP e Fondo Patrimonio Uno – FP1), se non
necessari per soddisfare le esigenze istituzionali delle amministrazioni statali, agli
enti pubblici anche territoriali. In tal caso l'Agenzia del demanio può assegnare i
predetti immobili  entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili
pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno.
La legge di bilancio 2017 (comma 594) prevede che gli enti previdenziali
possono destinare una quota delle loro risorse finanziarie all'acquisto di immobili
anche di proprietà di amministrazioni pubbliche adibiti o da adibire ad ufficio in
locazione passiva da parte di amministrazioni pubbliche. Le spese per gli interventi
necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono a carico degli enti
previdenziali, mentre i progetti sono elaborati dall'Agenzia del demanio.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-16&atto.codiceRedazionale=15A07002&elenco30giorni=true
https://temi.camera.it/leg17/temi/il_disegno_di_legge_di_bilancio_per_il_triennio_2017_2019_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/il_disegno_di_legge_di_bilancio_per_il_triennio_2017_2019_d
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Le attività e i progetti dell'Agenzia del demanio
L'Agenzia del demanio gestisce oltre 45.000 immobili statali per un valore di circa
60 miliardi di euro. I dati sul patrimonio immobiliare dello Stato sono online sulla
piattaforma OpenDemanio.
L'Agenzia svolge un'attività di razionalizzazione degli spazi in uso alle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di generare risparmi per lo Stato abbattendo i costi di
gestione, la bolletta energetica e le locazioni passive. Con questo obiettivo,
l'Agenzia promuove inoltre il modello del federal building per concentrare gli uffici
della PA in grandi immobili pubblici.
Inoltre, l'Agenzia è impegnata nelle operazioni di ristrutturazione degli edifici,
attraverso interventi di manutenzione, efficientamento energetico e adeguamento
antisismico.
Le attività e i progetti dell'Agenzia sono descritti in una sezione del sito.

https://dati.agenziademanio.it/#/
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/
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Invimit S.G.R.
L'articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011 ha disciplinato la creazione di un sistema
integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi
di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti
territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti
enti. Il D.L. n. 95 del 2012 ha introdotto ulteriori modalità operative della società di
gestione del risparmio, prevedendo la costituzione di altre tipologie di fondi
immobiliari, con l'obiettivo esplicito di conseguire la riduzione del debito pubblico. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 è stata
istituita la Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società
per azioni (Invimit SGR S.p.a.) con il compito di istituire fondi che partecipano a
quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente
partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione (fondi di
fondi) (art. 33, comma 1). Al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico la
Invimit SGR può istituire anche fondi a gestione diretta di asset pubblici, di enti
territoriali e previdenziali (fondi diretti) (art. 33, comma 8-ter). Sono previsti, infine,
fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà
dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e
suscettibili di valorizzazione (cd. fondi difesa) (art. 33, comma 8-quater).
Nel corso del 2014 Invimit ha istituito un fondo di fondi (i3-Coresuddiviso in due
comparti: uno denominato Territorio e l'altro denominato Stato) e quattro fondi a
gestione diretta (i3-Inail, i3-Inps, i3-Regione Lazio, i3-Università) il cui perimetro
complessivo sarà equivalente ad oltre un miliardo di euro in termini di portafoglio
immobiliare.
Alla fine del 2015 Invimit  ha istituito il Fondo i3 Stato/Difesa (D.M. 13 maggio
2016), un fondo immobiliare di tipo chiuso, riservato, con un ammontare target di
500 milioni e che prevede il collocamento di quote unitarie di 50mila euro la cui
sottoscrizione potrà avvenire entro 24 mesi dall'istituzione del Fondo. Tale fondo è
stato successivamente inglobato nel Fondo Sviluppo Italia.
Il 1° settembre 2015 è stato istituito il Fondo i3-Patrimonio Italia (ai sensi dell'art.33,
comma 8-bis della legge n.98/2011), destinato ad acquisire immobili ad uso ufficio
di proprietà di enti territoriali (Province, Città Metropolitane etc.) ed in locazione alla
Pubblica Amministrazione. La strategia di gestione del Fondo, è orientata al
mantenimento a reddito degli immobili acquisiti.
La legge di bilancio 2017 (comma 84) consente di rimodulare, su proposta della
Invimit, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere
destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari da essa gestiti, fermo restando il
limite complessivo del quaranta per cento fissato dalla legge.
Invimit dichiara che a fine 2017 la massa gestita raggiunge 1,2 miliardi di euro, con
un portafoglio di oltre 180 immobili che comprende palazzi di grande valore storico
e artistico.

http://www.invimit.it/wp-content/uploads/2016/09/Intro-FdF.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-06&atto.codiceRedazionale=16A04182&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-06&atto.codiceRedazionale=16A04182&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-06&atto.codiceRedazionale=16A04182&elenco30giorni=true
https://www.invimit.it/
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Federalismo demaniale
Il decreto legislativo n. 85 del 2010 ha delineato un articolato percorso di
individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo territoriale
di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato, prevedendo
modalità diverse di attribuzione, in funzione dei beni e delle amministrazioni che
curano la gestione dei vari immobili. Lo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dal decreto legislativo n. 85 (beni patrimoniali
trasferibili), iscritto più volte all'ordine del giorno della Conferenza unificata, non ha
registrato l'acquisizione dell'intesa prescritta. Analogamente, lo schema di decreto
del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni esclusi dal
trasferimento (articolo 5, comma 3) ha riportato il parere negativo della Conferenza.
Di fronte a tale impasse, il legislatore ha in taluni caso emanato, nell'ambito di
provvedimenti di urgenza, norme che hanno interessato singole tipologie di beni
(quali, ad esempio, i beni culturali), al fine di accelerarne il trasferimento.
 Scaduto il termine di tre anni per l'emanazione di provvedimenti correttivi ed
integrativi del D.Lgs. n. 85 del 2010 previsto dalla legge delega per il federalismo
fiscale n. 42 del 2009, il legislatore ha introdotto una procedura semplificata per il
trasferimento agli enti territoriali di immobili, attraverso l'articolo 56-bis del D.L.
n. 69 del 2013. La nuova procedura ha previsto un meccanismo diretto di
interlocuzione tra enti territoriali ed Agenzia del demanio, che valorizza la verifica
delle effettive esigenze ovvero delle opportunità di utilizzo degli immobili. Il termine
ultimo per effettuare le domande di trasferimento è stato fissato al 31 dicembre
2016 dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 10, comma 6-bis).
Parallelamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010, è stata
data attuazione al c.d. federalismo demaniale culturale, per il trasferimento a
titolo gratuito di beni dello Stato di grande pregio e valore storico artistico agli enti
territoriali.  L'iter prevede il passaggio dei beni, a titolo gratuito, sulla base di un
progetto di recupero che ne garantisce anche la tutela, la salvaguardia e la
conservazione. 
L'Agenzia del demanio ha reso noto che complessivamente, tra procedura ordinaria
(4.352) e federalismo demaniale culturale (110), al 31 dicembre 2017 sono stati
trasferiti 4.806 immobili per un valore di oltre 1,75 miliardi di euro. Sono stati
coinvolti 1324 enti territoriali.
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Le concessioni demaniali marittime
Nel corso della XVI Legislatura si è intervenuti a più riprese sulla disciplina delle
concessioni demaniali marittime, in particolare con la proroga sino al 31 dicembre
2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in
scadenza entro il 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 2009; il
termine è stato così prorogato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge
179/2012).
L'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge n. 69 del 2013 ha previsto la
sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali
marittimi e l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n.
147/2013) ha stabilito una procedura di definizione agevolata dei contenziosi
pendenti alla data del 30 settembre 2013 in materia di canoni demaniali marittimi.
Quindi, l'art. 12-bis del decreto-legge n. 66/2014 ha fissato al 15 settembre di
ciascun anno il termine per il pagamento dei canoni annuali. 
Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi
9-septiesdecies–9-duodevicies) ha demandato alle Regioni una ricognizione delle
rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle
zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori (si veda, ad esempio, quanto
fatto dalle Regioni Lazio, Veneto, Toscana).
La legge di stabilità 2016 (comma 484) ha sospeso fino al 30 settembre 2016 i
procedimenti amministrativi pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle
concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative, esclusivamente
riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali
sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La
sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari
penali. Il D.L. n. 113 del 2016 (art. 24, comma 3-octies) prevede che conservano
validità i rapporti già instaurati e pendenti relativi alle concessioni demaniali in
essere, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai
principi di derivazione europea.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza del 14
luglio 2016 (cause riunite C-458/14) sulla questione della proroga delle concessioni
demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE )
non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle
aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza
di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.
Il 26 ottobre 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge A.C.
4302-A contenente una delega al Governo per la revisione e il riordino della
normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso
turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Il
provvedimento, passato al Senato, non è stato approvato entro la fine della
legislatura. Per un'analisi del disegno di legge si rinvia all'approfondimento.

Focus

Il disegno di legge delega sulle concessioni demaniali marittime 
aggiornato a 22 febbraio 2018
Le concessioni demaniali marittime in Croazia, Francia, Grecia, Portogallo e

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_delibere/293319.pdf
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=314455
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13227226/SUPP+n.31+al+B.U.+del+24.02.2016+pII.pdf/6a49c671-d4d1-4c8b-9247-7fc404fb1188
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=4302&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=4302&sede=&tipo=
https://temi.camera.it/leg17/post/contenuto_del_disegno_di_legge_di_delega_
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=contenuto_del_disegno_di_legge_di_delega_
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=le_concessioni_demaniali_marittime_in_croazia__francia__grecia__portogallo_e_spagna
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Il disegno di legge delega sulle concessioni demaniali marittime
 Il 26 ottobre 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di
legge A.C. 4302-A, che  delega il Governo alla revisione e al riordino della
normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso
turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Il
provvedimento passa ora al Senato.

Le norme in esame, come modificate in sede referente, indicano (articolo 1,
comma 1) i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma, tra i quali si
segnalano: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità
ambientale, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle
attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni
aziendali e del valore commerciale; la rideterminazione
della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo
conto della tipologia dei beni oggetto di concessione; il coordinamento formale e
sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia.
E' inoltre definita la disciplina procedurale per l'adozione delle norme delegate
(articolo 1, comma 2).
Viene infine introdotta la consueta clausola di invarianza finanziaria (articolo 2).

In particolare, l'articolo 1, comma 1 chiarisce che il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame,
uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa
alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo,
nel rispetto della normativa europea. Nel corso dell'esame parlamentare è stato
introdotto il riferimento specifico al principio del legittimo affidamento e alle
previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE  relativa ai servizi
nel mercato interno (cd. Direttiva Bolkenstein), che consente agli Stati membri di
tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione del prestatore
del servizio, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale,
della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi,
della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di
altri motivi imperativi d'interesse generale, conformi al diritto comunitario.

Sono in particolare elencati i princìpi e criteri direttivi cui deve adeguarsi il
Governo nell'esercizio della delega, che consistono nei seguenti:
a)    prevedere criteri e modalità di affidamento che rispettino i princìpi di
concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione
delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e
delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello
sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento
e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante
procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza,
prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo
svolgimento, la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della
professionalità acquisita,sia in qualità di concessionario che di
gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per

http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=4302&sede=&tipo=
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finalità turistico-ricreative, nonché prevedere criteri premianti per strutture a
basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità
della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per
legge a favore delle persone disabili;
b)    stabilire con normativa primaria adeguati limiti minimi e massimi di durata delle
concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da
assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le
regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un
numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e
differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;
c)     stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai
sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il
subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende, con idonee forme di
garanzia a carico dei soggetti privati subentranti;
d)    prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla dal
provvedimento in esame, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della
disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme
restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e
gestori;
d-bis) regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti
di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione
negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della
riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le
associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del
settore;
e)    rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori
tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con
riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la
classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in almeno
tre categorie. La norma di delega in particolare prevede l'applicazione di un canone
più elevato ai beni di maggiore valenza, con l'attribuzione di una quota, calcolata in
percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore
della regione di riferimento ed anche dei comuni, in ragione dei costi sostenuti
per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al
sostegno delle attività del settore turistico – ricreativo;
e-bis) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite
individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della
concessione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata
pubblicità; nel caso di più domande di concessione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 37, primo comma, del Codice della Navigazione, è preferito il
richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della
concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio
dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
e-ter) prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti
internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni,
nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti
internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa;
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f)     procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative
vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;
g)    aggiornare le procedure, prevedendo l'uso esteso delle tecnologie digitali
dell'informazione e della comunicazione, finalizzato al rafforzamento del sistema
informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei
dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché
garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa,
nonché assicurando la trasmissione al Sistema informativo del demanio
marittimo di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e la loro
consistenza;
g-bis) definire il concetto di "facile" e "difficile rimozione" dei beni realizzati
dai concessionari.

Nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti due nuovi commi. In
particolare, il nuovo comma1-bis stabilisce che le norme sulle concessioni ad
uso turistico-ricreativo, ad eccezione della disciplina riguardante i canoni
concessori, non si applicano alle società e associazioni sportive
dilettantistiche, mentre il nuovo comma 1-ter fa salve le potestà attribuite
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.
 
Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di attuazione devono
essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza
unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo
deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Infine, gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,
che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Si prevede che qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di tre mesi.
Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime
disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.
 
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria (comma 1), disponendo tra
l'altro che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).
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Le concessioni demaniali marittime in Croazia, Francia, Grecia,
Portogallo e Spagna
Croazia
In Croazia, il demanio marittimo è menzionato in Costituzione. L'art. 52 della Carta
costituzionale adottata nel 1990 stabilisce, infatti, che il mare, le spiagge e le isole
(oltre ad altri beni naturali elencati) sono di interesse primario per la Repubblica e
devono godere di speciale protezione. Spetta poi alla legge regolarne l'uso e lo
sfruttamento da parte dell'ente proprietario o di soggetti che possono vantare su di
essi diritti di altra natura (perché concessionari, ad esempio), così come devono
essere precisate con la stessa fonte le limitazioni e restrizioni al predetto uso.
Le condizioni e i modi di utilizzo del demanio marittimo sono stati disciplinati dal
Maritime Domain and Seaports Act n. 11/2002, nel quale, oltre ad essere ribadito il
precetto costituzionale di speciale tutela accordata dalla Repubblica ai beni
demaniali marittimi (art. 2), si precisa che gli stessi consistono nelle acque del mare
costiero e territoriale, nei relativi fondali e sottosuoli, nonché nella sezione di terra
per sua natura finalizzata all'uso generale e in tutte le risorse naturali che con
questa confinano, sopra o sotto la superficie. Gli elementi che possono essere
considerati annessi alla richiamata porzione di terreno sono tassativamente elencati.
Una delle particolari fattispecie di gestione e dell'uso commerciale del demanio
marittimo è la concessione in uso ai privati di beni demaniali dello Stato.
La concessione è un diritto che esclude una parte del demanio marittimo dall'uso
generale parzialmente o in totale e lo concede all'uso speciale o commerciale delle
persone giuridiche o persone fisiche iscritte come artigiani. La concessione può
essere assegnata per l'uso commerciale del demanio marittimo o per l'uso
speciale del demanio marittimo.
La concessione per l'uso commerciale del demanio marittimo permette lo
svolgimento delle attività economiche, con o senza l'utilizzo degli edifici esistenti o di
altre strutture nel settore marittimo, e viene assegnata su domanda del richiedente
mediante una gara pubblica.
I requisiti che la persona fisica o giuridica deve soddisfare per ottenere la
concessione per l'uso commerciale del demanio marittimo sono i seguenti:
-     deve essere iscritta nel registro pubblico per lo svolgimento dell'attività per la
quale richiede la concessione;
-     deve disporre delle competenze professionali, tecniche e organizzative
adeguate per la realizzazione della concessione richiesta;
-     deve garantire il raggiungimento dei piani e dei programmi per la realizzazione
della concessione;
-     deve assicurare che tutti gli obblighi relativi alle concessioni precedenti siano
stati adempiuti;
-     infine, la concessione non deve essere stata revocata precedentemente.
Il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e 3 si dimostra attraverso lo studio della
fattibilità economica, che comprende l'importo degli investimenti e il metodo
d'ammortamento.
La concessione viene rilasciata per il periodo da 5 a 99 anni, a seconda dello
scopo e dell'importo degli investimenti necessari e di tutti gli effetti economici
complessivi che saranno raggiunti con la concessione.

http://www.google.it/url?url=http://www.portdubrovnik.hr/assets/Maritime%2520Doman%2520and%2520Seaports%2520Act.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiqh4Onn_fTAhWLthoKHYGEDKQQFggUMAA&usg=AFQjCNE3LGBeoDkOLn8JcLSAC9zbr7fKYQ
http://www.google.it/url?url=http://www.portdubrovnik.hr/assets/Maritime%2520Doman%2520and%2520Seaports%2520Act.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiqh4Onn_fTAhWLthoKHYGEDKQQFggUMAA&usg=AFQjCNE3LGBeoDkOLn8JcLSAC9zbr7fKYQ
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Per l'uso commerciale del demanio marittimo o per la costruzione di edifici di
importanza regionale, la concessione può essere rilasciata dal governo regionale
per un periodo massimo di 20 anni, mentre il procedimento preparatorio è condotto
dall'ufficio amministrativo regionale.
La concessione che prevede la costruzione degli edifici di rilevanza nazionale può
essere rilasciata dal Governo per un periodo di 50 anni, mentre il procedimento
preparatorio è condotto dal Ministero competente.
Infine, le concessioni che comportano la costruzione di nuovi immobili di importanza
nazionale ma che richiedono maggiori investimenti non ammortizzabili in cinquanta
anni, possono essere rilasciate dal Governo per un periodo superiore, previo
assenso del Parlamento. In via derogatoria, su richiesta del concessionario, la
durata della concessione può essere estesa fino a 60 anni se, come nel caso
precedente, vi siano nuovi investimenti o si sia verificata una causa di forza
maggiore.
Oltre alle concessioni, l'istituto che permette l'uso del demanio marittimo a fini
economici è anche il "permesso di concessione", rilasciato su richiesta di persone
giuridiche e persone fisiche registrate come artigiani. Il richiedente ottiene il diritto
d'uso del demanio marittimo senza escludere o limitare l'uso generale dello stesso.
Il permesso di concessione viene rilasciato per un periodo massimo di 5 anni.
Le attività per le quali può essere rilasciato il permesso di concessione sono
determinate dal Governo, sulla base del piano annuale di gestione per il settore
marittimo. Le attività per le quali è stato possibile finora ottenere un permesso di
concessione comprendono: il trasporto dei passeggeri; il noleggio delle barche; il
trasporto delle merci; la depurazione delle acque marine; l'apertura di ristoranti e
negozi (chioschi, edifici a terrazzo, etc.); l'avvio di attività commerciali e ricreative
(parchi acquatici, parchi di divertimenti, noleggio di ombrelloni e sdraio, etc.);
l'apertura di scuole di vela, canottaggio e nuoto; la formazione subacquea e le
relative escursioni.
Il permesso di concessione può essere rilasciato dal "Consiglio per il rilascio dei
contratti di concessione". La richiesta deve essere presentata al Consiglio,
attraverso la città o il comune di appartenenza. Inoltre, colui che richiede
l'autorizzazione può essere qualsiasi persona fisica o giuridica registrata per
l'attività per la quale si chiede il rilascio.
 
Francia

1. La titolarità del demanio marittimo
Nell'ordinamento francese il demanio marittimo è regolato dal Code général de la
propriété des personnes publiques (CGPPP), emanato con l'Ordonnance n. 2006-
460 del 21 aprile 2006. L'attuale codice, entrato in vigore il 1° luglio 2006 al termine
di una lunga e complessa gestazione, ha abrogato pressoché interamente il
previgente Code du domaine de l'Etat, riscrivendo la disciplina applicabile ai beni ed
al patrimonio pubblico.
Il CGPPP dedica alcuni articoli al demanio marittimo, tra cui l'art. L2111-4 ai sensi
del quale il demanio pubblico marittimo naturale comprende il suolo ed il
sottosuolo del mare compreso tra il limite esterno del mare territoriale e la riva del
mare, il suolo e il sottosuolo degli stagni salati in diretta comunicazione con il mare,
alcune tipologie di laghi salati e depositi alluvionali, nonché le aree di territorio

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0255124966E955B18EB44C9277FDDB85.tpdila11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20170526
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0255124966E955B18EB44C9277FDDB85.tpdila11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20170526
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0255124966E955B18EB44C9277FDDB85.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006361181&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20170526
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riservate, acquisite dallo Stato al fine di soddisfare necessità di interesse pubblico di
ordine marittimo, balneare o turistico. La consistenza del demanio pubblico
marittimo naturale è, dunque, definita sulla base di una constatazione di fatto
fondata sul risultato dell'azione degli agenti naturali rispetto all'ambiente marino.
Tuttavia, per conferire maggiore certezza giuridica alla individuazione dei beni
appartenenti alla categoria e ridurre le possibilità di contenzioso a riguardo, il
sistema francese ha previsto una ulteriore e più rigorosa procedura volta alla loro
puntuale delimitazione.
Vi sono, infine, alcune caratteristiche comuni a tutti i beni demaniali. L'art. L3111-1
stabilisce, infatti, che questi sono inalienabili e imprescrittibili, mentre l'art. L3111-
2 precisa che il demanio marittimo, come quello fluviale, può essere riservato di
diritto o concesso a terzi secondo i modi prescritti dalla legge.

2. La distribuzione delle competenze amministrative e il potere di rilascio
delle concessioni

L'art. L2124-1 prevede che la decisione su quale uso ammettere per una certa
porzione di demanio debba tener conto della vocazione delle zone interessate
nonché di quelle limitrofe e, allo stesso tempo, degli obiettivi di conservazione del
litorale e delle risorse biologiche ivi presenti. In tal modo, la discrezionalità
dell'amministrazione competente riceve due criteri atti a guidarne, senza indebita
compressione, la scelta di programmazione cui poi fa seguito l'esercizio delle
funzioni di gestione dei beni.
L'art. L2124-4 ribadisce che l'accesso alle spiagge ed il loro uso devono essere
liberi e gratuiti. Questa disposizione prevede, in specie, che l'accesso è libero salvo
che non vi siano giustificati motivi di sicurezza, difesa nazionale o di protezione
ambientale che giustifichino limitazioni particolari: l'uso libero e gratuito da parte
della collettività costituisce, infatti, la finalità fondamentale delle spiagge così come
la loro destinazione alle attività di pesca e maricoltura. Tale criterio, ai sensi del
secondo comma dell'art. L2124-4, è applicabile anche alle concessioni di spiaggia,
che devono in ogni caso preservare la libera circolazione e uso del litorale da parte
del pubblico per un'area di ampiezza significativa lungo tutta la riva del mare.
In proposito, l'art. L2124-4 contiene due ulteriori indicazioni. La prima riguarda il
rilascio e il rinnovo delle concessioni, che sono subordinati allo svolgimento di
un'inchiesta pubblica. La seconda riguarda i soggetti cui viene assegnata la
concessione, che deve essere accordata, in via prioritaria, alle città metropolitane e
ai loro dintorni, ai comuni o ad associazioni di più comuni e, qualora tali soggetti
rinuncino al loro diritto di prelazione, a persone giuridiche pubbliche o private previa
pubblicità della procedura ed assegnazione concorrenziale.
Nel dettaglio, la disciplina della concessione di spiaggia è stata introdotta nel
sistema francese dal Décret n. 2006-608 del 26 maggio 2006, successivamente
abrogato dal Décret n. 2011-1612 del 22 novembre 2011, che ha rifuso il contenuto
del decreto del 2006 nella parte regolamentare del Code général de la propriété des
personnes publiques (artt. R2124-13 e ss.).
L'art. R2124-13 imputa allo Stato, a mezzo del prefetto, il rilascio delle concessioni
di spiaggia aventi ad oggetto lo sviluppo, lo sfruttamento e la conservazione di
specifici tratti di litorale. In tutti i casi, il concessionario è autorizzato ad occupare
una parte dello spazio concesso per l'installazione di strutture e lo sfruttamento di
attività riconducibili al servizio pubblico balneare. La norma successiva (art. R2124-
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14) ammette, inoltre, che il concessionario conferisca, a mezzo di apposita
convenzione di sfruttamento, a uno o più subconcessionari lo svolgimento di tutte o
parte delle attività oggetto del proprio titolo abilitativo, ivi compresa anche la
percezione dei proventi dalle stesse derivanti. In questa ipotesi, la durata del titolo di
subconcessione non può comunque eccedere quella della concessione principale.
L'art. R2124-16 pone ulteriori limiti alle concessioni di spiaggia rispetto a quelli
previsti dall'art. L321-9 del Codice dell'ambiente (Code de l'environnement), tra cui
si segnala quello secondo il quale, rispetto alla superficie dell'area demaniale
interessata, almeno l'80% della lunghezza del litorale e della superficie della
spiaggia deve rimanere libero da qualunque struttura, equipaggiamento o
installazione. A ciò deve aggiungersi che sulle spiagge sono permessi solamente
equipaggiamenti e strutture amovibili o trasportabili, che non presentano alcun
elemento in grado di ancorarle in modo durevole al suolo e il cui valore sia
compatibile con la finalità accordata al bene demaniale rispetto alla durata della sua
occupazione. Inoltre ogni installazione fatta sulla spiaggia deve essere concepita in
modo da poter permettere, alla fine del periodo di vigenza del rapporto, il ritorno
dell'area allo stato iniziale.
Il sistema francese pare, dunque, fortemente orientato verso la tutela ambientale del
demanio marittimo e, allo stesso tempo, tende a favorire l'uso generale dei relativi
beni rispetto alle altre modalità di sfruttamento. Questa interpretazione è rafforzata
dalla lettura di due principi, entrambi contenuti nel citato art. R2124-16. Il primo è
quello in base al quale la superficie della spiaggia deve essere libera da ogni
struttura amovibile o trasportabile per un periodo, definito nella concessione, che
non può eccedere i sei mesi. Il secondo è riferito alla possibilità che
l'amministrazione concedente goda della facoltà di determinare le strutture
autorizzate sulla spiaggia in ragione dell'assetto e della frequentazione della
medesima, nonché del livello dei servizi offerti nelle aree limitrofe a quella oggetto
di concessione.

3. Le procedure di scelta del contraente
L'art. R2124-21 stabilisce che il procedimento per il rilascio della concessione è
condotto dal prefetto competente, cui spetta informare la collettività o l'associazione
di comuni interessata dell'intenzione di operare un'assegnazione o un rinnovo
oppure di aver ricevuto una domanda di assegnazione non proveniente dal comune
o dal raggruppamento di comuni competente. A decorrere dalla data
dell'informativa, gli interessati dispongono di due mesi per far valere il loro diritto di
prelazione.
Qualora intendano esercitare tale diritto, l'art. R2124-22 dispone che il comune o il
raggruppamento di comuni presenti al prefetto entro sei mesi un dossier
contenente i documenti elencati in detta norma, che sarà oggetto (art. R2124-23) di
un apposito procedimento amministrativo e di un'inchiesta pubblica.
Se il diritto di prelazione non viene fatto valere, l'attribuzione della concessione è
sottomessa ad una procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 38 della
Loi n. 93-122 del 29 gennaio 1993 (c.d. Loi Sapin), relativa alla prevenzione della
corruzione e alla trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche (art.
R2124-24).
In entrambe le ipotesi considerate, al termine dell'inchiesta pubblica, il prefetto si
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pronuncia sulle domande di concessione pervenute e può decidere di assegnare il
titolo nonostante sia stato espresso in sede di dibattito un avviso contrario, a
condizione di motivare adeguatamente la sua scelta (art. R2124-28).
Nel caso in cui il concessionario sia un'amministrazione locale e la stessa deliberi di
adottare una convenzione di sfruttamento, la disciplina di riferimento è quella delle
delegations de service public di cui agli artt. L1411-1 e ss. del Code général des
collectivités territoriales. Si tratta di una procedura concorrenziale sul genere delle
procedure ristrette previste dal diritto comunitario. Se, invece, il concessionario non
è un'amministrazione locale, si applica una procedura di gara aperta, con la
presentazione di più offerte concorrenti tra cui sarà scelta quella ritenuta migliore
per l'attività della subconcessione. Anche in questa ipotesi i progetti di convenzione
sono sottomessi al parere del prefetto (art. R2124-32).

4. La durata delle concessioni
L'art. R2124-13 stabilisce che la durata delle concessioni di spiaggia finalizzate allo
sfruttamento, sviluppo e manutenzione di specifici tratti di litorale non possa
eccedere i dodici anni. Nulla si dice, invece, circa la durata temporale delle
previste ipotesi di sub concessione, ma com'è stato già rilevato, il successivo
articolo R2124-14 stabilisce che la loro scadenza non può eccedere quella del
provvedimento principale. Si tratta del termine di durata più breve rispetto a quello
previsto in altri paesi (Croazia, Portogallo, Spagna) ed anche dell'unico che non
prevede eccezioni o casi di esenzione o deroga rispetto al disposto generale. In
proposito, si è sostenuto che una tale stringente indicazione, nonostante sia inserita
nella normativa regolamentare e dunque non in una fonte primaria, ha validità solo
in quanto riferita a concessioni rilasciate direttamente dallo Stato (a mezzo del
prefetto) aventi ad oggetto beni su cui lo stesso ha chiara titolarità. Se si guarda,
infatti, alle disposizioni generali sulle concessioni di cui alla già citata Loi Sapin, si
può rilevare l'inesistenza di un termine massimo alla loro durata in valore assoluto,
fatte salve alcune specifiche eccezioni. Peraltro, diverse circolari intervenute in
materia avevano disposto che la durata delle concessioni in questione fosse,
rispettivamente, di quindici anni per le spiagge naturali e di ben trenta per quelle
artificiali: la previsione introdotta dall'art. 1, comma 1, del Décret n. 2006-608
(attuale art. R2124-13) ha comportato, quindi, una generalizzata riduzione dei titoli
abilitativi già accordati alla loro scadenza.
La breve durata della concessione di spiaggia nel sistema francese rappresenta
un'eccezione rispetto agli altri contesti europei e trova giustificazione nelle già
richiamate ragioni di tutela ambientale e di necessaria attenzione per la
conservazione dello stato dei beni demaniali marittimi, secondo principi che negli
ultimi anni sono stati fortemente rivalutati e rafforzati anche dal diritto comunitario
attraverso le norme in tema di gestione integrata delle coste.

5. L'imputazione dei proventi
In Francia non esistono disposizioni generali relative alla determinazione e
imputazione dei proventi derivanti dalle concessioni demaniali marittime e, in specie,
dalle concessioni di spiaggia.
A riguardo, si può, tuttavia, fare riferimento ad alcuni principi generali tratti dal Code
général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
Innanzitutto, ai sensi dell'art. L2125-1 del CGPPP, ogni occupazione o uso del
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demanio pubblico comporta il pagamento di un canone. Il principio è suscettibile di
deroga solamente quando l'occupazione riguardi l'installazione, da parte dello Stato,
di strutture dedicate alla sicurezza stradale oppure qualora ricorrano alcune ipotesi
nelle quali la sussistenza di un interesse pubblico comporti un uso gratuito del bene.
In secondo luogo, l'ammontare del canone che il concessionario è tenuto a
corrispondere all'amministrazione deve tener conto dei vantaggi di qualunque natura
egli ricavi dall'occupazione o dall'utilizzo del demanio pubblico (art. L 2125-3).
In terzo luogo, l'art. L2125-2 prevede, sia pure con riferimento alle opere di
canalizzazione dell'acqua potabile, che vi siano talune "redevances susceptibles
d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public". Ciò vuol
dire che, come nel sistema italiano, la titolarità sul bene comporta la percezione dei
proventi che dall'uso speciale dello stesso provengono e, dunque, si può trarre la
conclusione che, nel caso in esame, i proventi derivanti dalla percezione dei canoni
spettino al livello statale.
Se, però, si guarda ai criteri di determinazione dei canoni, ci si accorge che l'assetto
francese presenta una forte criticità rispetto a ciò che avviene nel nostro Paese.
Il sistema si fonda, infatti, su una competenza rimessa ai Départements che, a
livello regionale, adottano proprie tabelle relative a ciascun tipo di titolo abilitativo.
Queste indicazioni possono, quindi, essere molto diverse da territorio a territorio e
presentare delle differenze difficilmente giustificabili a parità di concessione. In più,
spesso si assiste alla ratifica o reiterazione di canoni immutati da anni.
Pertanto, in Francia non esiste una differenziazione delle tariffe a seconda del tipo
di utilizzo che il concessionario farà del demanio marittimo, ciò nonostante il vigore
del richiamato principio di cui all'art. L2125-3 del CGPPP che collega la redditività
dell'uso ai vantaggi dallo stesso derivanti. Inoltre, non viene considerato quale
elemento essenziale del canone il grado di frequentazione reale delle spiagge da
parte della collettività, da cui invece può derivare una significativa variazione dei
proventi in favore del concessionario, con ciò mostrandosi la misura dell'effettiva
redditività dei litorali interessati [1].
 
Grecia
In Grecia, le questioni relative all'autorizzazione allo svolgimento delle attività
turistiche sulle spiagge sono regolate dalla Legge n. 2971 del 2001 e, in
particolare, dagli articoli da 13 a 15. Essi hanno previsto delle procedure di
selezione che garantiscono imparzialità e trasparenza, pertanto già in linea con
quanto in seguito sanciranno i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE
(direttiva Bolkestein o direttiva "servizi").
Le gare (o aste pubbliche) avvengono in tutti i casi in cui si rende necessaria la
concessione di un'autorizzazione, con l'unica eccezione degli hotel che si trovano di
fronte alla spiaggia, per i quali proprio la specifica posizione sulla spiaggia giustifica
una deroga.
Questi hotel, infatti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 4, della
legge suddetta, possono ottenere, a determinate condizioni previste dalla legge,
un'autorizzazione annuale all'esercizio della loro attività.
A partire dalla legge del 2011, tutte le costruzioni permanenti, gli atti di acquisto
relativi ed ogni altra modifica del territorio urbano sono proibiti entro 100 metri dal
litorale, se non è stato adottato il provvedimento amministrativo di delimitazione
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della battigia, o se non è stata completata la spiaggia o la delimitazione della
battigia già esistente.
Gli articoli 14 e 15 della legge in questione prevedono, inoltre, la possibilità di
concedere in leasing lo sfruttamento delle coste e delle spiagge per fini relativi al
commercio e all'industria o per altri scopi valutati di pubblica utilità. Non devono
essere, inoltre, alterate le caratteristiche morfologiche della costa o della spiaggia e
l'amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente.
La Direttiva Bolkestein è stata successivamente attuata con la Legge 3544 del
2010. Di conseguenza, tutte le semplificazioni amministrazioni previste da tale
legge fanno adesso parte della legislazione nazionale greca.
 
Portogallo
In Portogallo, il regime delle concessioni demaniali marittime è disciplinato dal
Decreto legge 226-A/2007 del 31 maggio 2007, attuativo della Legge n. 58/2005
(Lei da Água) che a sua volta ha recepito la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro
sulle acque).
Tale decreto stabilisce, in linea generale, che lo sfruttamento a fini turistici delle
spiagge demaniali possa avvenire solo a seguito di un procedimento concorsuale
che attribuisca il relativo titolo. Permangono ancora, tuttavia, a fronte di tale sistema
concorrenziale, delle prerogative riconosciute ai titolari delle concessioni originarie.
Il decreto prevede, infatti, due distinti titoli che legittimano l'attività dei privati sulle
spiagge demaniali a fini turistici.
L'articolo 21, comma 1, lettera c), dispone in particolare che la licenza riguardante
l'installazione delle attrezzature da spiaggia sia attribuita attraverso una procedura
concorsuale.
Tale principio incontra però una deroga nel comma 7 dell'articolo 21, il quale
prevede che il concessionario uscente possa esercitare un diritto di prelazione ed
essere quindi preferito agli ad altri concorrenti per quel che riguarda l'assegnazione
della suddetta licenza (si tratta della medesima norma che la Commissione europea
ha fatto abrogare all'Italia con la procedura di infrazione del 2009).
Si stabilisce, in altri termini, che il titolare del diritto di concessione possa
manifestare all'autorità competente l'interesse a continuare a utilizzare il titolo
almeno 1 anno prima della cessazione dello stesso, godendo quindi del diritto di
preferenza, qualora, entro 10 giorni dall'aggiudicazione concorsuale della
concessione, manifesti l'intenzione di adempiere alle condizioni alle quali è stata
aggiudicata la licenza.
Gli articoli 23 e 24 prevedono, a loro volta, che il titolo abilitante l'installazione e il
contemporaneo utilizzo delle attrezzature da spiaggia sia la concessione, anche
essa da attribuire in linea di principio attraverso procedimento concorsuale. In
particolare, l'articolo 23 opera un rinvio all'articolo 63 dello stesso decreto, il quale
specifica (commi da 1 a 3) cosa si debba intendere per "attrezzature ed
equipaggiamenti per lo svolgimento dell'attività di sfruttamento della spiaggia a fini
turistici".
Il comma 2 dell'articolo 35 dispone, peraltro, che, qualora il titolare della
concessione originaria abbia realizzato investimenti addizionali rispetto a quelli in
origine previsti e venga dimostrato che non è stato possibile recuperare il valore di
tali investimenti, possa richiedere all'autorità competente o il rimborso degli
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investimenti non recuperati o la proroga della concessione per un periodo
massimo di 75 anni.
In Portogallo, dunque, permane un regime transitorio nel lungo periodo che non
attua totalmente la "Direttiva Bolkestein", dato che lo stesso, seppur incentrato sulle
procedure concorsuali, tende ancora ad attribuire particolari prerogative ai titolari
originari delle concessioni.
 
Spagna
L'articolo 132 della Costituzione spagnola del 1978 stabilisce che:
"1. La legge regolerà il regime giuridico dei beni del demanio pubblico o comunali,
ispirandosi ai principi di inalienabilità, imprescrittibilità e insequestrabilità, così come
la loro classificazione.
2. Sono beni del pubblico demanio statale quelli che la legge determina e, in ogni
caso, la zona marittimo-terrestre, le spiagge, il mare territoriale e le risorse
naturali della zona economica e la piattaforma continentale.
3. Per legge si regoleranno il Patrimonio dello Stato e il Patrimonio Nazionale, la
loro amministrazione, difesa e conservazione".
Al momento dell'entrata in vigore della Costituzione la normativa in materia di
demanio marittimo e di coste era costituita essenzialmente dalla Ley de Aguas del
1866 e dalla Ley de Costas del 1969, le quali avevano costituito un quadro
favorevole alla privatizzazione del demanio.
Nel 1988 il Parlamento spagnolo approvò la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
che contiene la normativa generale vigente sulle coste[2].
La legge[3] ha per oggetto la determinazione, la protezione, l'utilizzo e la
manutenzione del demanio pubblico marittimo-terrestre e specialmente della riva del
mare. L'amministrazione pubblica è tenuta a:
-     realizzare la demarcazione del demanio pubblico marittimo-terrestre[4] e
assicurare l'integrità e adeguata conservazione di questo, adottando, se del caso, le
misure di protezione e restauro necessarie;
-     garantire l'uso pubblico del mare, della riva e del resto del demanio pubblico
marittimo-terrestre, con le sole eccezioni derivanti da ragioni di interesse pubblico
debitamente giustificate;
-     regolare l'utilizzo razionale di tali beni in maniera adeguata alla loro natura, ai
loro fini e nel rispetto del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico;
-     conseguire e mantenere un adeguato livello di qualità delle acque e della riva
del mare.
Nella sua formulazione originaria la legge individuava i beni del demanio pubblico
marittimo-terrestre statale[5] nella riva del mare e dei fiumi, che tuttora include (art.
3):
-     la zona marittimo-terrestre
-     le spiagge o zone di deposito dei materiali sciolti.
L'art. 4 individuava altri beni con caratteristiche analoghe e li includeva nella stessa
categoria demaniale, tra cui: a) gli accessi alla riva del mare per deposito di
materiali o per ritiro del mare, indipendentemente dalle cause; b) i terreni incorporati
dai concessionari per completare la superficie di concessione; c) le opere e le
installazioni costruite dallo Stato sul demanio; d) i porti e le installazioni portuali
statali.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18762
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18762&b=8&tn=1&p=19880729
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18762&b=8&tn=1&p=19880729
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18762&b=8&tn=1&p=19880729
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L'intervento normativo del 1988, nel rispetto anche del dettato costituzionale, si
poneva contro la privatizzazione del demanio, rimarcando il carattere pubblico
delle coste. Essa stabiliva la possibilità da parte dell'amministrazione di reclamare il
diritto sui suoli privatizzati, trattandosi di beni inalienabili e imprescrittibili, quindi non
acquisibili da privati.
Fu pertanto rideterminata la linea del demanio e ampliato il demanio dello Stato,
nella volontà di ribadire il carattere pubblico delle coste. In questo spostamento
della linea demaniale molte proprietà private divennero di proprietà pubblica.
Nella fase applicativa della stessa, sorsero una serie di problemi. Nel caso di
costruzioni già esistenti, se il demanio pubblico marittimo-terrestre non era
segnalato in maniera chiara, una costruzione privata passava al demanio pubblico
mediante la demarcazione, pur non essendo effettuate forme di esproprio o
confisca, considerandosi tali costruzioni rientranti nel demanio dal momento della
loro costruzione. Tuttavia, sebbene i privati interessati dal provvedimento non
avessero diritto a una compensazione, fu riconosciuta loro una concessione della
durata di trenta anni[6].
Al centro delle polemiche risultarono anche le delimitazioni della servitù di
inedificabilità, fissata a 20 metri sul suolo urbano e 100 metri sul suolo
urbanizzabile, nonché la determinazione della servitù nell'accesso pubblico al mare,
vale a dire 500 metri per il traffico carrabile e 200 metri per quello pedonale.
Nel 2013 la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y
de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ha modificato la Ley
22/1988, stabilendo un nuovo regime di proroga straordinaria e selettiva delle
concessioni riconosciute[7].
La proroga delle concessioni esistenti è soggetta a un rapporto ambientale che
indichi gli effetti dell'occupazione sull'ambiente ed espliciti le condizioni per garantire
la protezione del demanio pubblico marittimo e terrestre.
Il nuovo quadro giuridico intende fornire anche una maggiore certezza giuridica alle
relazioni che riguardano il litorale, in particolare tutelando i diritti dei legittimi
proprietari di abitazioni e suoli non aventi un impatto negativo sull'ambiente costiero.
Ciò è garantito mediante: a) la determinazione del concetto di demanio pubblico
marittimo-terrestre; b) i miglioramenti introdotti nel procedimento di demarcazione;
c) la modificazione del regime delle concessioni e delle autorizzazioni, così come le
limitazioni alla proprietà privata dei terreni contigui al demanio pubblico.
La legge integra la definizione del demanio pubblico marittimo-terrestre, per
quanto concerne in particolare la zona marittimo-terrestre e le spiagge. Essa
stabilisce che nella fissazione del limite interno della zona marittimo-terrestre, vale a
dire il luogo in cui siano giunte le onde delle maggiori tempeste conosciute, si
tengano presenti criteri tecnici da stabilire in via regolamentare; sono inoltre esclusi
dal demanio pubblico i terreni inondati artificialmente (salvo quelli che già erano
demaniali prima dell'inondazione), a meno che non siano navigabili.
Sono disciplinate inoltre le conseguenze della revisione dei confini per alterazione
del demanio pubblico marittimo-terrestre e si introducono regole speciali per
realizzare alcune demarcazioni. Sono esclusi dalla nuova disciplina i terreni di
alcuni nuclei popolati, ad esempio quelli il cui degrado o le cui caratteristiche fisiche
li rendono non necessari ai fini della protezione o dell'utilizzo del demanio pubblico
marittimo-terrestre.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/506364-ley-2-2013-de-29-may-proteccion-y-uso-sostenible-del-litoral-y-de-modificacion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/506364-ley-2-2013-de-29-may-proteccion-y-uso-sostenible-del-litoral-y-de-modificacion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/506364-ley-2-2013-de-29-may-proteccion-y-uso-sostenible-del-litoral-y-de-modificacion.html
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Per quanto concerne il regime delle concessioni, è elevato il termine massimo di
durata delle concessioni che passa a settantacinque anni. Inoltre, accanto alla
trasmissione mortis causa delle concessioni, è ora possibile anche la trasmissione
tra viventi. In caso di morte del concessionario, i suoi successori sono tenuti a
comunicare la volontà di succedere entro quattro anni; nel caso di trasmissione tra
viventi è richiesta la previa autorizzazione dell'amministrazione.
Alcune categorie di occupanti non concessionari possono richiedere una
concessione ai sensi della nuova disciplina; coloro che sono già titolari di una
concessione possono mantenere il loro diritto e, all'estinzione dello stesso,
beneficiare della proroga straordinaria o richiedere una nuova concessione. La
proroga straordinaria per le concessioni esistenti è stabilita in favore delle
concessioni che, in base al termine trentennale di cui alla legge del 1988, sarebbero
scadute nel 2018. Anche la durata massima della concessione straordinaria è
fissata in settantacinque anni.
Sono soggette ad autorizzazione amministrativa le attività che, pur senza
comportare opere o installazioni di alcun tipo, presentano circostanze speciali di
intensità, pericolosità o redditività, e allo stesso tempo occupazione del demanio
pubblico marittimo con installazioni smontabili o con beni mobili. La durata delle
autorizzazioni è elevata da un anno a quattro anni.
La principale novità in relazione alla zona di servitù di protezione concerne gli
edifici che legittimamente vi insistono e ai cui proprietari è consentito effettuare
opere di riparazione, miglioramento, modernizzazione e consolidamento, a
condizione che esse non implichino aumento di volume, altezza e superficie e che
rispettino requisiti di efficienza energetica e di risparmio d'acqua.
In determinati casi, tuttavia, la larghezza della servitù è portata da 100 a 20 metri;
tale riduzione è, ad esempio, contemplata, in termini eccezionali, nei margini dei
fiumi dove siano sensibili le maree.
La legge prevede, infine, che ai beni dichiarati di interesse culturale che occupano il
demanio pubblico marittimo-terrestre si applichi il regime concessionario;
l'amministrazione decide sulla relativa concessione entro un anno dalla data di
dichiarazione di interesse culturale.

[1] La scheda relativa alla Francia riporta pressoché integralmente il testo
dell'articolo di Francesca Di Lascio "La concessione di spiaggia in altri ordinamenti"
(in "Amministrazione in cammino", 10 maggio 2010; successivamente pubblicato in
"Spiagge in cerca di regole", a cura di Maria De Benedetto, Il Mulino, 2011).
L'Ufficio di legislazione straniera della Biblioteca della Camera dei deputati ha
comunque provveduto ad aggiornare il testo, laddove necessario, in seguito ad
alcuni lievi modifiche intervenute negli anni successivi.
[2] Per una ricostruzione storica della normativa si veda Ricard Pié i Ninot, "La
gestione della costa in Spagna: un'esperienza straordinaria", in particolare pp. 198-
199.
[3] Nel 1989 fu adotto il regolamento attuativo con il Real Decreto 1471/1989, de 1
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para desarrollo y
ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, abrogato poi nel 2014.
[4] Tale demarcazione è indicata nel diritto spagnolo con il termine "deslinde".
[5] Il mare territoriale e le acque interne, nonché le risorse della zona economica e

http://www.equipbcpn.com/uploads/files/Gestione_costa_Spagna.pdf
http://www.equipbcpn.com/uploads/files/Gestione_costa_Spagna.pdf
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la piattaforma continentale sono oggetto di legislazione specifica (art. 3, commi 2 e
3).
[6] Si veda anche la voce "Ley de Costas de España", Wikipedia (es). Cfr. altresì
per approfondimenti: Francesca Di Lascio, "La concessione di spiaggia in altri
ordinamenti", Amministrazione in cammino, 2011.
[7] Il regolamento applicativo è contenuto nel Real Decreto 876/2014, de 10 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Costas_de_Espa%C3%B1a
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2010/12/Di-Lascio_concessione-spiagge.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2010/12/Di-Lascio_concessione-spiagge.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10345
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Le locazioni passive
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri siti internet
le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di
locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30 del D.Lgs. n. 33 del 2013). 
Le amministrazioni dello Stato, nella ricerca di immobili da assumere in locazione
passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più
vantaggiose per l'erario sulla base del parametro di riferimento compreso tra 20
e 25 metri quadrati per addetto, valutando anche la possibilità di decentrare gli
uffici. Inoltre i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni non
possono essere rinnovati qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso
il nulla osta. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione, nel
rispetto dell'applicazione dei prezzi medi di mercato, a condizione che non
sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione
delle suddette norme (legge n. 147 del 2013, articolo 1, commi 387 e 389).
L'articolo 24 del D.L. n. 66 del 2014 ha previsto un nuovo piano di
razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri
quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale,
attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili e la riduzione delle locazioni
passive, in modo da garantire per ciascuna amministrazione dal 2016 una riduzione
rispetto al 2014 di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30
per cento degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di
soccorso pubblico e le carceri). Le amministrazioni pubbliche, qualora richiedano
immobili per i loro fabbisogni allocativi, sono tenute a svolgere le proprie indagini di
mercato prioritariamente all'interno del novero di immobili in proprietà pubblica
presenti sull'apposito applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del
demanio.
Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
la riduzione del 15% del canone di locazione passiva delle pubbliche
amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Il
D.L. n. 66 del 2014 ha anticipato di sei mesi, al 1° luglio 2014, il termine di
decorrenza della norma e ne ha esteso la portata a tutte le pubbliche
amministrazioni, incluse quelle territoriali. Al riguardo si evidenzia che la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 64 del 2016 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 24, comma 4, lett. b), del D.L. n. 66 del 2014 nella parte in cui
non prevede che le citate misure di contenimento della spesa sono adottate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino all'anno
2016». 
Per il triennio 2012-2014 è stato disposto, inoltre, il blocco degli adeguamenti
Istat relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Il blocco è stato
successivamente esteso nel tempo. Da ultimo la legge di bilancio 2018 (comma
1125) ha esteso all'anno 2018 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di
locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche,
nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
Le regioni e gli enti locali da un lato, e lo Stato dall'altro, possono concedersi
reciprocamente l'uso gratuito dei loro beni immobili per fini istituzionali. Gli enti
previdenziali devono comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro
proprietà, al fine di verificare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalla amministrazioni statali per finalità
istituzionali. Sono infine previste specifiche e stringenti condizioni per il rinnovo
dei rapporti di locazione: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il
periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative
all'esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e
accorpamento delle strutture.
Il totale complessivo della spesa per locazioni passive delle amministrazioni statali
nel 2016 ammonta a circa 879,2 milioni (dati DEF 2017). I piani per la
razionalizzazione degli spazi e la riduzione delle locazioni passive hanno portato
risparmi per circa 11,8 milioni nel 2016. Ulteriori economie sono previste per il
prossimo quinquennio (2017-2021), con una riduzione della spesa per locazioni
passive dello Stato che passerebbe da 879,2 milioni nel 2016 a 709 milioni nel
2021.
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La manutenzione degli immobili pubblici
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la Determina 28 aprile
2015 (pubblicata nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2015) con la quale ha fornito
le Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili. Il
documento riguarda, in particolare, l'affidamento di contratti misti nei quali i servizi
siano funzionalmente prevalenti rispetto ai lavori ed affronta le principali
problematiche riscontrate nel settore, a partire dai criteri per la distinzione tra servizi
e lavori.
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni statali l'articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia
del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le relative decisioni di
spesa (c.d. manutentore unico). Il D.L. n. 179 del 2012 ha escluso dalla
competenza accentrata dell'Agenzia del demanio la manutenzione relativa
agli istituti penitenziari.
La legge di stabilità 2015 (comma 273) ha apportato alcune modifiche all'articolo 12
del D.L. n. 98 del 2011. In particolare, per quanto riguarda gli immobili statali e
demaniali, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
competenza sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma
urgenza per l'esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità. In secondo luogo è ripristinata la gestione accentrata da parte
dell'Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del
demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti per
far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una
maggiore mobilità del personale. Tra le finalità del piano triennale generale degli
interventi manutentivi predisposto dall'Agenzia del demanio è inserita la
riqualificazione energetica degli edifici.
 Il D.L. n. 66 del 2014 (articolo 24, comma 3) ha stabilito l'obbligo, per le
amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le
Agenzie anche fiscali (ed esclusi il Ministero della difesa, il Ministero degli affari
esteri, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativamente a settori specifici di competenza), di
comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati
direttamente (ossia non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore
unico») sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo, sia su quelli di
proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Il piano triennale generale degli interventi
manutentivi può essere revisionato in corso di anno in caso di sopravvenute e
imprevedibili esigenze manutentive di natura prioritaria rispetto agli interventi
programmati e non ancora avviati. Il ruolo di «centrale di committenza» dell'Agenzia
del demanio è stato ampliato, introducendo la possibilità di stipulare accordi quadro,
non solo per l'individuazione degli operatori che realizzeranno gli interventi, ma
anche per l'individuazione dei professionisti a cui eventualmente affidarne la
progettazione.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-15&atto.codiceRedazionale=15A03554&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-15&atto.codiceRedazionale=15A03554&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-15&atto.codiceRedazionale=15A03554&elenco30giorni=true
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/Cantieri/Manutentore-unico/
https://temi.camera.it/leg17/temi/disegno_di_legge_di_stabilit_2015
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Le concessioni di valorizzazione
L'articolo 3-bis del D.L. n. 351 del 2001 consente di dare in concessione o di locare
a privati, a titolo oneroso, beni immobili di proprietà dello Stato ai fini della
riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro,
ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando
le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Le
concessioni e le locazioni sono affidate con procedure di evidenza pubblica.
L'articolo 3, comma 14, del D.L. n. 95 del 2012 ha eliminato il limite massimo di
cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per
gli immobili di proprietà dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico.
All'Agenzia del demanio è stata attribuita l'iniziativa per la convocazione delle
conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per la valorizzazione
degli immobili; ai comuni interessati, per l'intera durata della concessione o della
locazione, è riconosciuta una quota del 10 per cento del relativo canone. Infine,
nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, può essere contemplata la
possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di
servizio per i cittadini. Con le modifiche introdotte si è voluto favorire il superamento
di talune criticità riscontrate nell'attuazione delle cosiddette concessioni di
valorizzazione che di fatto ne hanno impedito una più ampia diffusione. Tali criticità
hanno conseguentemente limitato in maniera significativa la possibilità di
valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-
artistico per i quali, in ragione dell'inalienabililtà derivante dai vincoli cui spesso
sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulta l'unico strumento in grado di
consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati.
La legge n. 228 del 2012 (comma 308 dell'articolo unico) prevede che al termine
del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni, l'Agenzia del demanio,
verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni,
riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per
finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di
mercato.
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L'edilizia residenziale pubblica
Il D.L. n. 47 del 2014 contiene una serie di disposizioni finalizzate, da un lato, ad
accelerare il processo di definizione delle nuove regole di alienazione degli
immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari (IACP) o degli enti,
comunque denominati che li hanno sostituiti, nonché degli immobili di proprietà dei
comuni e degli enti pubblici anche territoriali, dall'altro a concedere contributi per
l'acquisto di tali alloggi. E', infatti, istituito un Fondo destinato alla concessione di
contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'acquisto degli alloggi degli
IACP venduti in base alle regole di alienazione previste dal nuovo comma 1. Tale
 Fondo ha una dotazione massima di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2020. E', inoltre, ampliata la platea deibeneficiari del Fondo di garanzia
per la prima casa, includendovi anche iconduttori di alloggi di proprietà degli IACP o
degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti (articolo 3). 
In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 24 febbraio 2015 con il quale
sono state approvate le procedure di alienazione del patrimonio di edilizia
residenziale dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali e degli IACP. Tali enti
devono predisporre, entro quattro mesi, specifici programmi di alienazione, previo
formale assenso della regione (decorsi 45 giorni l'assenso si intende formato).
I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli
alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50% e
di quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica quali aree
prive di servizi, immobili fatiscenti. Deve essere favorita, altresì, la dismissione di
quegli alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati
insostenibili. Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi restano
nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate all'attuazione di un
programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente e
di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di
nuovi alloggi. Il decreto individua i criteri per l'alienazione stabilendo la modalità di
fissazione del prezzo degli immobili, i quali devono essere previamente offerti in
vendita agli assegnatari dei medesimi in possesso dei requisiti di permanenza nel
sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed
in regola con il pagamento dei canoni e delle spese.
Il D.L. n. 47 del 2014 prevede inoltre l'emanazione di criteri per la formulazione di
un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le
risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati
alle infrastrutture strategiche. Il programma è stato esteso, oltre che agli immobili di
proprietà degli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di
edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. Viene altresì
previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da
un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni
programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare agli
inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della
sospensione degli sfratti (articolo 4).
In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 24 febbraio 2015 con il quale
sono stati definiti i criteri per la formulazione di un programma di recupero e di
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-20&atto.codiceRedazionale=15A03684&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-21&atto.codiceRedazionale=15A03719&elenco30giorni=true
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pubblica. In particolare, ai fini dell'inserimento nel Programma, gli interventi devono
rispondere ai seguenti criteri: a) rapida assegnazione degli alloggi non utilizzati per
assenza di interventi di manutenzione; b) riduzione dei costi di conduzione degli
alloggi da parte degli assegnatari e dei costi di gestione da parte degli enti gestori
mediante l'adeguamento e il miglioramento impiantistico e tecnologico degli immobili
e degli alloggi, con particolare riferimento alla prestazione energetica; c)
trasformazione tipologica degli alloggi per tenere conto delle nuove articolazioni
della domanda abitativa conseguente alla trasformazione delle strutture familiari, ai
fenomeni migratori, alla povertà e marginalità urbana; d) adeguamento statico e
miglioramento della risposta sismica.
L'articolo 10 del D.L. n. 47 del 2014 contiene una serie di misure volte
all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione e alla creazione di quote di
alloggi da destinare alla locazione temporanea di alcuni soggetti indicati nella norma
attraverso la definizione di una serie di interventi urbanistico-edilizi ammessi e la
destinazione di risorse finanziarie per alcuni di tali interventi. Si introduce, inoltre,
una nuova definizione di alloggio sociale. Viene consentita, anche in deroga a
quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento
ai fondi immobiliari di immobili (ultimati o in corso d'opera) residenziali realizzati da
soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a
concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi social (comma 10-bis).
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La manovra 2018ha sterilizzato le cd. clausole di salvaguardia, rinviando gli
aumenti IVA al 2019 e quelli accise al 2020. Tali aumenti erano stati introdotti
dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica e consistevano
in un aumento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3
punti percentuali e delle accise su benzina e gasolio in misura tale da
determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. I predetti aumenti
IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016, ma sono stati di volta in
volta posticipati nel tempo. 
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Aliquote IVA e clausole di salvaguardia
In relazione alle aliquote, si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota
ordinaria è stata rideterminata nella misura del 22 per cento (legge di bilancio
2013). L'ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per
cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016
(commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto
dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che
l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a
ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).
Rispondendo all'interrogazione Alberti 5-05866 del 24 giugno 2015, il Governo ha
fornito una stima della ripartizione per aliquote del gettito Iva riscosso in via
ordinaria nell'anno 2013: con riferimento ai consumi finali delle famiglie, a fronte di
un gettito complessivo di 112 miliardi di euro, i prodotti e servizi al 4 per cento
hanno reso 3 miliardi, quelli al 10 per cento 23 miliardi e quelli al 21-22 per cento
86 miliardi.

  Per scongiurare le riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste da manovre
precedenti, la legge di stabilità 2015 ha introdotto una clausola di salvaguardia a
tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e
ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in
misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. I
predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016. Tali aumenti
sono stati posticipati nel tempo. Da ultimo, la manovra 2018  ha rinviato gli aumenti
IVA al 2019 e quelli accise al 2020. 

Altri interventi in materia di aliquote IVA riguardano:
- nel settore editoriale, il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, con
la soppressione delle aliquote agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a
quotidiani e prodotti editoriali (decreto-legge n. 63 del 2013), l'estensione dell'IVA
ridotta al 4 per cento alle pubblicazioni commercializzate tramite mezzi di
comunicazione elettronica (e-book) (legge di stabilità 2015) e, successivamente, ai
giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online
(legge di stabilità 2016);
- l'estensione dell'aliquota del 4 per cento all'acquisto di messaggi politici ed
elettorali sui siti web (legge 6 luglio 2012, n. 96);
- l'aumento dell'aliquota dal 4 al 10 per cento per le somministrazioni di alimenti
e bevande mediante distributori automatici (legge di stabilità 2014);
- l'aumento dal 10 al 22 per cento dell'aliquota applicabile alle cessioni dei pellet
di legno (legge di stabilità 2015);
- l'introduzione dell'aliquota del 5 per cento per le prestazioni socio-sanitarie ed
educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (legge di stabilità 2016);
-  l'estensione dell'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a
tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo
viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da
intermediari (legge di bilancio 2018 , comma 340).
Per gli interventi sull'IVA in agricoltura si rinvia al tema sulla fiscalità agricola.

http://aic.camera.it/aic/scheda.pdf?core=aic&numero=5/05864&ramo=C&leg=17
https://temi.camera.it/leg17/temi/disegno_di_legge_di_stabilit_2015
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Piano d'azione della Commissione europea in materia di IVA
Nel suo Piano d'azione IVA, la Commissione europea aveva proposto di sostituire
l'attuare regime transitorio con uno permanente che garantisca l'aliquota normale
minima del 15 per cento, proposta condivisa dall'Italia. Il 19 gennaio 2018 la
Commissione ha inoltre proposto una maggiore flessibilità per le aliquote IVA.
Oltre all'aliquota IVA normale del 15%, gli Stati membri potrebbero ora fissare:

due aliquote distinte comprese tra il 5 e il 15%;
un'aliquota da fissare tra lo 0 e il 5%;
un'aliquota pari a 0 per i beni esenti da IVA (o "aliquota zero");

L'attuale, complesso elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote
ridotte sarebbe soppresso e sostituito da un nuovo elenco di prodotti (come armi,
bevande alcoliche, tabacco e gioco d'azzardo) ai quali deve sempre essere
applicata l'aliquota normale del 15% o un'aliquota superiore. Inoltre, per
salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri dovrebbero garantire che
l'aliquota IVA media ponderata sia pari almeno al 12%. Con il nuovo regime tutti
i beni che attualmente beneficiano di aliquote diverse dall'aliquota normale potranno
continuare a farlo.
Si ricorda che nel Piano d'azione la Commissione preannuncia la presentazione di
proposte relative a:

transazioni transfrontaliere: continuerebbero ad essere tassate in base alle
aliquote dello Stato membro di destinazione ("principio della destinazione"),
come avviene attualmente. Allo stesso tempo, entrerebbe in funzione un portale
web con un sistema più semplice di riscossione dell'IVA per le imprese e un
sistema più solido di raccolta delle entrate per gli Stati membri;
lotta contro le frodi IVA, migliorando la cooperazione tra le amministrazioni
fiscali e le dogane;
aliquote ridotte: la Commissione prevede di lasciare più flessibilità agli Stati
membri in futuro, proponendo due opzioni: la prima manterrebbe l'aliquota
normale minima del 15%, riesaminando regolarmente l'elenco dei beni e dei
servizi che possono beneficiare di aliquote ridotte sulla base delle informazioni
fornite dagli Stati membri. La seconda opzione eliminerebbe l'elenco dei beni e
dei servizi che possono beneficiare di aliquote ridotte, introducendo tuttavia
misure di salvaguardia per prevenire le frodi ed evitare la concorrenza fiscale
sleale all'interno del mercato unico;
modernizzazione e semplificazione IVA nell'ambito del commercio elettronico
transfrontaliero, in coerenza con la strategia per il mercato unico digitale.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:148:FIN&rid=1
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj5xKrN85vZAhUHyKQKHTiUAvcQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_IP-18-185_it.pdf&usg=AOvVaw3rdMBKDLzwZSigQOVY8X72
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:148:FIN&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
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MOSS - Mini sportello unico
Il decreto legislativo n. 42 del 2015, recante attuazione della direttiva 2008/8/UE
sul luogo delle prestazioni di servizi, attribuisce agli Stati membri ove i privati
consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti
nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi. Il provvedimento si propone
di semplificare gli adempimenti di tali fornitori dei servizi, evitando una loro
identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti
passivi. A tale scopo viene istituito il mini sportello unico (Mini One Stop Shop" -
MOSS). In pratica, nell'ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al
MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette
telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni
dettagliate sui servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati
membri (Stati membri di consumo), e versa l'IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme
all'IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai
rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura. 
Il D.M. 27 ottobre 2015 , in attuazione del D.Lgs. n. 42 del 2015, ha stabilito
l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per tutte le operazioni di
commercio elettronico online nei confronti del consumatore finale (B2C), a meno
che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente. La nuova regola, con
efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015, equipara il commercio elettronico diretto
(cessione elettronica di beni virtuali o di servizi: ad es. file musicali o ) a quello
indiretto (cessione fisica di beni materiali: ad es. libri). Di conseguenza, è stato
disposto l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le
operazioni di commercio elettronico diretto nei confronti dei consumatori
finali, a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento
di effettuazione dell'operazione.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;42
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0008:IT:HTML
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-11&atto.codiceRedazionale=15A08326&elenco30giorni=true
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IVA di gruppo
Con la disciplina del gruppo IVA (legge di bilancio 2017, co. 24-31), il legislatore ha
esercitato la facoltà - espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione
europea dalla direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto - di
considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel
territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma
strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed
organizzativi stabiliti dalla legge. Con il decreto del MEF del 13 febbraio 2017 è
stata modificata la disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento
alle predette novità legislative. 
La legge di bilancio 2018 (commi 984 e 985) ha modificato la disciplina del gruppo
IVA allo scopo di includervi la stabile organizzazione a fini antielusivi e di
disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di
un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-24&atto.codiceRedazionale=17A01374
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-24&atto.codiceRedazionale=17A01374
https://temi.camera.it/leg17/temi/il_disegno_di_legge_di_bilancio_per_il_triennio_2017_2019_d
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Reverse charge e split payment
Con riferimento al pagamento dell'IVA, nel corso della XVII Legislatura sono state
implementate numerose misure volte a contrastrare le frodi, specialmente con
riferimento alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti dei soggetti pubblici.
In primo luogo, è stato introdotto nell'ordinamento – e successivamente esteso – il
cd. split payment. Si tratta di uno speciale meccanismo di versamento dell'IVA
dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla
legge di stabilità 2015  (comma 629, lettera b)), che consente all'erario di acquisire
direttamente l'imposta dovuta. Ove richiesto dalla legge le pubbliche
amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono
versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata
loro dai fornitori.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 1) ha esteso lo split payment all'IVA
dovuta per tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT. Per effetto del
menzionato provvedimento, lo split payment si applica anche alle operazioni
effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato
PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale: società controllate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e dagli enti territoriali e società
quotate. Inoltre lo split payment si applica ai compensi per prestazioni di servizi
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi
dei professionisti). Dal 1° gennaio 2018, è prevista l' accelerazione dei rimborsi da
conto fiscale per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment.
L'applicazione della scissione dei pagamenti (split payment) è stata ulteriormente
ampliata dal decreto-legge n. 148 del 2017: a decorrere dal 1° gennaio 2018 in
tale meccanismo rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le
fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate
direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle
partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da qualsiasi
amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.
Nel solco degli interventi antifrode, la menzionata legge di stabilità 2015 (articolo 1,
commi 629-632) ha inoltre incrementato il numero delle ipotesi di applicazione del
già vigente meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA,
estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile, del settore
energetico e della grande distribuzione alimentare e subordinando l'efficacia della
misura all'autorizzazione della Commissione UE, in base alle norme europee in
materia di IVA.
Si ricorda che il reverse charge è una specifica modalità di applicazione dell'IVA,
che consente di effettuare l'inversione contabile della suddetta imposta sul
destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, in luogo del
cedente, ove ciò sia richiesto dalla legge.
Con riferimento al settore della grande distribuzione alimentare, la Commissione
europea (Comunicazione - COM(2015)214 final) si è opposta alla richiesta di
estensione del reverse charge presentata dall'Italia. Essa ha rilevato, tra l'altro, che
non vi sono prove sufficienti del fatto che la misura richiesta contribuirebbe a
contrastare le frodi: al contrario, la misura implicherebbe seri rischi di frode a
scapito del settore delle vendite al dettaglio e di altri Stati membri. La Commissione

https://temi.camera.it/leg17/temi/disegno_di_legge_di_stabilit_2015
https://temi.camera.it/leg17/temi/disegno_di_legge_di_stabilit_2015
https://www.istat.it/it/archivio/190748
http://www.camera.it/temiap/2018/02/21/OCD177-3406.pdf
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UE non ha condiviso infine la stima di impatto positivo, effettuata dalle autorità
italiane, in quanto ritiene che la misura in questione è utile alla prevenzione non di
tutte le tipologie di frodi che sono alla base dell'evasione dell'imposta, ma
principalmente delle "frodi carosello", ovvero le forme di evasione realizzate
cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza
alcun versamento di IVA all'erario.
La legge di stabilità 2016 (comma 128), ha esteso il novero delle ipotesi in cui si
applica il reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate
nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di
una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad
emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment). L'efficacia
delle norme così introdotte è stata subordinata all'autorizzazione UE, ai sensi della
direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE). Dal momento che tale autorizzazione non è
ancora pervenuta, la summenzionata norma non è ancora in vigore.
Il D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24  ha introdotto misure in tema di meccanismi di
reazione rapida contro le frodi e applicazione facoltativa e temporanea del
meccanismo di inversione contabile (reverse charge) ad alcune operazioni passive,
particolarmente soggette al rischio frodi. Per effetto delle suddette norme, il
meccanismo del reverse charge è esteso fino al 31 dicembre 2018: alle cessioni di
cellulari, alle cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi
a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti
prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale). Lo stesso
meccanismo è, invece, escluso per le cessioni dei componenti ed accessori dei
telefoni cellulari; le cessioni di materiali e prodotti lapidei; le cessioni effettuate nei
confronti della grande distribuzione commerciale.

http://www.camera.it/leg17/682?atto=226&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1#inizio
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Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA
In attuazione della delega fiscale che ha previsto di incentivare l'utilizzo della
fatturazione elettronica (legge n. 23 del 2014, articolo 9), è stato emanato
il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione
elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il quale reca disposizioni
premiali a favore dell'uso della fattura elettronica. 
I contribuenti possono utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione,
trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017 il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai
fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti
nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.
La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto
nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture
elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato, e per le relative variazioni. Nei confronti dei consumatori finali le fatture
elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e
da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o
analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel
regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di
vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si
considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di
beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti
in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per
le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (legge n. 205 del 2017,
commi 909, 915-917 e 928).
 Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la facoltà di trasmettere
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di
registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata
di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo
di emissione dello scontrino ai fini fiscali (art. 2, comma 1). La legge di bilancio
2018 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2018 l'obbligo di memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento
alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante
per motori. Inoltre l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è
anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori
nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori,
servizi o forniture stipulato con una P.A..
La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto la riduzione dei termini di

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_delega_per_la_riforma_fiscale_e_assistenziale
http://www.camera.it/leg17/682?atto=162-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono la
tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare
superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano
il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione
per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (nuovo articolo 3 del D.Lgs. n.
127 del 2015).
A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese
ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte
dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione
periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24
per i versamenti.
L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'emissione
elettronica delle fatture per il tax free shopping. A partire dal 1° settembre 2018
(termine così posticipato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1088, rispetto
all'originario 1° gennaio 2018), per gli acquisti di beni del valore complessivo, al
lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in
sgravio IVA), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in
modalità elettronica.
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Le comunicazioni IVA (Spesometro)
Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha abrogato, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA la comunicazione dell'elenco clienti e
fornitori e ha introdotto due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente
ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno):

la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo
21 del decreto-legge n. 78 del 2011, c.d. spesometro);
la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del
decreto-legge n. 78 del 2011).

L'articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017 ha previsto la disapplicazione delle
sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle
fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le
comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.
I contribuenti possono effettuare la trasmissione dei dati con cadenza
semestrale. Sono ridotti i dati da comunicare: la partita IVA dei soggetti coinvolti
nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e
professioni, il codice fiscale; la data e il numero della fattura; la base
imponibile; l'aliquota applicata e l'imposta; la tipologia dell'operazione ai fini IVA
nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Inoltre, il contribuente può
trasmettere il documento riepilogativo – in luogo dei dati relativi alle singole
fatture- delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro.
L'Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento del 5 febbraio 2018 con le
specifiche tecniche e i relativi allegati per la predisposizione e la trasmissione
telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La
scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 è stata
spostata al 6 aprile 2018. In precedenza l'Agenzia aveva definito le informazioni da
trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati con il provvedimento del 27
marzo 2017.
Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 909-928) ha
previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione
elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (disciplina contenuta
nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e contestualmente l'abrogazione, a decorrere dalla
stessa data, dello spesometro (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011).
La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 932), inoltre, allo scopo di
evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che la comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre, deve essere effettuata entro
il 30 settembre, in luogo del 16 settembre.
Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando
eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il
contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del
ravvedimento operoso.
L'obiettivo della normativa è quello di contrastare il fenomeno dell'omesso
versamento dell'IVA dichiarata che concorrerebbe al gap IVA complessivo per circa
8,4 miliardi di euro relativamente all'anno di imposta 2012.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+05022018+dati+fattura
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232/PROVVEDIMENTO PROT. 58793 DEL 27 MARZO 2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232/PROVVEDIMENTO PROT. 58793 DEL 27 MARZO 2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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Sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o
infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.
Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: il previgente spesometro;
la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing; la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori
economici situati in Paesi c.d. black list.
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Disciplina dei rimborsi IVA e altre semplificazioni per i soggetti passivi
Con l'articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2017 è stato modificato l'esercizio

del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la
dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non
più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione
del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro Iva. 

Il medesimo provvedimento (articolo 2-bis) estende l'esenzione IVA ai
servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il
diritto allo studio universitario.  

In particolare, con una norma di interpretazione autentica - avente quindi
carattere retroattivo – si chiarisce che tra i destinatari dell'esenzione IVA già
prevista all'articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 per
alcune prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da ONLUS rientrano anche i servizi di vitto e di alloggio
resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto alla
studio universitario istituiti dalle Regioni.

L'Agenzia delle entrate con la circolare 1/E del 2018 ha fornito chiarimenti in
ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA, come modificata dal
D.L. n. 50 del 2017.

L'articolo 1, comma 567 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016)
ripristina la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA,
nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta
corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel
caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta
che dette procedure si siano concluse infruttuosamente. A tal fine è
modificato l'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA).

Si ricorda infatti che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127
della legge n. 208 del 2015) aveva anticipato al momento di apertura di una
procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito in caso di
mancato pagamento e dunque portare in detrazione l'IVA corrispondente alle
variazioni in diminuzione. Alcune delle disposizioni introdotte si applicavano nei
casi in cui il cessionario o committente fosse assoggettato a una procedura
concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo
della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla
disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte
contrattuale, nel caso di procedure concorsuali).

L'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 50 del 2017 ha ridotto da 15.000 a 5.000
euro annui il limite dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto da
utilizzare in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

Si ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo n, 175 del 2014 in materia
di semplificazioni fiscali ha riscrtitto le norme (articolo 38-bis del D.P.R. n.
633 del 1972) in materia di rimborsi Iva, per far fronte alla procedura
d'infrazione 2013/4080, secondo la quale sono contestati all'Italia tempi troppo
lunghi per i rimborsi annuali lva e per le condizioni, troppo severe, per
l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del
periodo ridotto di rimborso dell'lva. In estrema sintesi, rispetto alla precedente

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/gennaio+2018/circolare+n+1+del+17+01+2018/CIRCOLARI+n_1+del+17-01-2018-U.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;175~art13
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art38bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art38bis
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impostazione normativa sui rimborsi - che prevedeva, in via generale,
l'obbligo di prestazione di una garanzia a fronte di specifiche ipotesi
eccezionali - viene generalizzata l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione
di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici. Viene innalzata da
10 milioni di lire (5.165 euro) a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili
senza alcun adempimento. Si subordinano i rimborsi di soglia superiore a
15.000 euro ad una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed ad
un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente.
Sono infine specificate le ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la
prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di
conformità. E' modificata (articolo 21) la cadenza delle comunicazioni
all'Agenzia delle Entrate delle operazioni intercorse coi Paesi black list da
parte dei soggetti passivi Iva, disponendo che tale comunicazione sia
effettuata annualmente; si innalza inoltre la soglia di valore delle operazioni da
comunicare, portandola da 500 a 10.000 euro. Ulteriori semplificazioni
riguardano i contribuenti che operano con soggetti esteri, in particolare per
quanto riguarda le esportazioni e le operazioni intracomunitarie, nonché il
regime IVA degli omaggi di modesto valore e delle perdite sui crediti.

L' art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con effetto dal 1°
gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori
dimensioni, prevede un programma di assistenza da parte dell'Agenzia delle
entrate, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a
disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le
liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA.

Sono quindi eliminati l'obbligo di registrazione delle fatture e l'obbligo di
apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la
garanzia sopra citati, a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture,
emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di
Interscambio e optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

I commi da 324 a 335, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) hanno
recepito la direttiva 2010/45/UE, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. Le
nuove disposizioni concernono in particolare l'emissione della fattura, la fattura
elettronica, la fattura semplificata e l'esigibilità dell'imposta nelle operazioni
transfrontaliere. Tra queste si segnala la definizione di fattura elettronica
(ossia la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato
elettronico) e l'introduzione della fattura semplificata, che può essere
emessa per operazioni di ammontare non superiore a 100 euro, nonché nel
caso di fatture rettificative: in tali ipotesi si consente l'emissione della fattura
indicando, in luogo dei dati identificativi de cessionario o committente stabilito
in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in
caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro UE, è
possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto
Stato membro.

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art4-com1-let2
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Lotta all'evasione fiscale

L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione il 1° febbraio 2018
hanno illustrato i servizi offerti e i risultati raggiunti nel 2017. L'attività di
controllo e di promozione della compliance svolta nel 2017 dall'Agenzia delle
entrate ha consentito di riportare nelle casse dello Stato oltre 20 miliardi di
euro, con un incremento complessivo del 5,8% rispetto al 2016.
Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione
fiscale e contributiva, allegato alla Nota di aggiornamento al DEF 2017, si
afferma che l'attività dell'Agenzia delle entrate ha reso possibile nel corso del
2016 il recupero di somme evase pari a 19 miliardi di euro (4,8 miliardi dalla
riscossione coattiva, 13,7 dai versamenti diretti e 461 milioni dalle iniziative
relative all'attività di promozione alla compliance), con un incremento del 28 per
cento rispetto al 2015.
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Lotta all'evasione fiscale
Dal report dell'Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2018 sui risultati del recupero
complessivo dell'evasione risulta che, degli oltre 20 miliardi di euro complessivi
recuperati,11 miliardi derivano dai versamenti diretti dei contribuenti a seguito dei
controlli (+14,6%), 7,4 miliardi derivano da ruoli (+54,2%), 1,3 miliardi è la somma
incassata grazie alle lettere di compliance inviate ai contribuenti (+160%), 400
milioni sono stati recuperati grazie alla prima versione della voluntary disclosure. Il
gettito spontaneo gestito da Agenzia delle entrate attraverso i servizi forniti ai
contribuenti si attesta a 412,6 miliardi, 7,6 miliardi in più (+1,9%) rispetto al dato
2016 (405 miliardi). Dagli stessi dati si ricava che l'Agenzia delle entrate-
Riscossione ha riscosso 12,7 miliardi di euro complessivamente nel 2017 (+ 44%
rispetto al 2016). La definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle
(D.L. n. 193/2016), ha portato 6,5 miliardi di euro nel 2017. 
Si segnala l'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il
conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018. Si
prevede che le Agenzie fiscali, in relazione alle proprie specifiche competenze,
dovranno concentrare la propria attività nelle seguenti aree strategiche: centralità
del rapporto con il contribuente attraverso una maggiore trasparenza, una più
incisiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti anche in un'ottica di
favorire forme di adempimento cooperativo, nonché una maggiore qualità dei servizi
erogati con la finalità di innalzare il livello di adempimento spontaneo e la
percezione della correttezza e proporzionalità dell'azione dell'Amministrazione;
prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e doganale, al fine della
riduzione del tax gap nei settori di propria competenza, assicurando, nel contempo,
la riduzione dell'invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il
principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di
analisi dei rischi, favorendo l'integrazione dei processi automatizzati di controllo tra
più Amministrazioni e la tracciabilità dello stato dei procedimenti, anche al fine di
contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e alla lotta alla corruzione.
In ordine alla destinazione di risorse derivanti dalla lotta all'evasione alla
riduzione della pressione fiscale, si ricorda che la legge di stabilità 2014 (L.
147/2013, commi 431-435) ha istituito il Fondo per la riduzione della pressione
fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché le risorse che si stima di incassare,
in sede di Documento di economia e finanze, a titolo di maggiori entrate, rispetto
alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale. La legge di
bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1069-1070), intervenendo sulla legge
n. 147 del 2013, ha modificato i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare
le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione all'apposito "Fondo per la
riduzione della pressione fiscale", al fine di renderne più flessibile l'utilizzo. Sono
stati inoltre ridotti gli appostamenti su tale Fondo per gli anni 2018-2021.
La Guardia di finanza con la circolare 1/2018, il Manuale operativo in materia di
contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, con cui sono state aggiornate le
direttive operative concernenti l'esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e delle
indagini di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto dell'evasione,
dell'elusione e delle frodi fiscali.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Archivio+Recupero+evasione+-+Risultati/Servizi+offerti+e+raggiunti+2017/Servizi+offerti+e+risultati+raggiunti+2017.pdf
http://www.camera.it/temiap/2016/01/15/OCD177-1660.pdf
http://www.gdf.gov.it/documenti-e-pubblicazioni/circolari/circolare-1-2018-manuale-operativo-in-materia-di-contrasto-allevasione-e-alle-frodi-fisca
http://www.gdf.gov.it/documenti-e-pubblicazioni/circolari/circolare-1-2018-manuale-operativo-in-materia-di-contrasto-allevasione-e-alle-frodi-fisca
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Rapporto sui risultati della lotta all'evasione fiscale e Relazione
sull'economia non osservata
Nella Nota di aggiornamento al DEF 2017 è allegato il Rapporto sui risultati
conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e
contributiva. Il Rapporto, oltre a indicare i dati relativi al recupero delle somme
evase, fornisce le stime del cosiddetto tax gap (la differenza tra gettito teorico e
gettito effettivo) relativo alle entrate tributarie e contributive. Sono riportati, inoltre, le
maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione da destinare al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale e gli indirizzi sulle strategie per il contrasto
dell'evasione.
I dati si basano sulla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione
contributiva allegata alla Nota, predisposta dalla Commissione di esperti istituita
con D.M. 28 aprile 2016. La Relazione 2017 contiene diverse novità metodologiche.
In particolare sono fornite le stime del tax gap anche con riferimento ai tributi sulle
locazioni e al canone RAI. L'ampliamento dello spettro dei tributi considerati  ha
consentito di elevare al 76 per cento la quota di entrate teoricamente soggette a
evasione per le quali è stato valutato il tax gap. La misurazione riguarda le seguenti
tipologie di imposte erariali e locali: l'IVA, l'IRAP, l'IRES, l'IRPEF (distinta da un lato
per lavoratori autonomi e imprese e, dall'altro, per lavoratori dipendenti irregolari),
l'IMU sui fabbricati diversi dall'abitazione principale, la cedolare secca sulle locazioni
e il canone RAI.
Dalla Relazione emerge che, in media, nel triennio 2012-2014, il gap complessivo
è pari a circa 107,7 miliardi di euro annui, di cui 97 miliardi di mancate entrate
tributarie e 10,7 miliardi di mancate entrate contributive (nella Relazione 2016 si
calcolava che nel biennio 2012-2013 sarebbero stati evasi 217 miliardi euro, per un
valore medio annuo di 108,7 miliardi). Si osserva, in particolare, una propensione
media al gap IRPEF pari al 66,6% per i lavoratori autonomi e le imprese. Si
evidenzia che nel 2015 il tax gap tende a diminuire rispetto ai valori stimati per il
2014, con la sola eccezione del canone RAI. Escludendo l'IRPEF sul lavoro
dipendente irregolare, l'ammontare di imposte e contributi evasi passa da 105,6
miliardi a 101,1 miliardi, con una riduzione di 4,5 miliardi di euro (pari al 4,2%), di
cui 3,9 miliardi circa per le entrate tributarie e 600 milioni per le entrate contributive;
inoltre, il tax gap scende dal 33,5% al 32,9%. In particolare, emerge una riduzione
del tax gap IVA di quasi 1,5 miliardi di euro, e del tax gap IRAP di 2,2 miliardi di
euro. La propensione al gap si riduce sensibilmente per l'IRES (-1,6 punti
percentuali), per l'IVA (-1,2 punti percentuali) e per l'IRAP (-0,8 punti percentuali).
Per quanto riguarda i risultati dell'attività di prevenzione e contrasto
dell'evasione fiscale e contributiva, il Rapporto segnala che l'attività
dell'Agenzia delle entrate ha reso possibile nel corso del 2016 il recupero di
somme evase pari a 19 miliardi di euro (4,8 miliardi dalla riscossione coattiva,
13,7 dai versamenti diretti e 461 milioni dalle iniziative relative all'attività di
promozione alla compliance), con un incremento del 28 per cento rispetto al
2015. Con una diversa scomposizione dei 19 miliardi si evince che 10,5 miliardi
derivano dall'attività di accertamento e di controllo formale, 8 miliardi a seguito
dell'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni e 0,5 miliardi derivano da
versamenti spontanei.

http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/5.-Rapporto-evasione-2017.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/5.-Rapporto-evasione-2017.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/5.-Rapporto-evasione-2017.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Relazione-evasione-fiscale-e-contributiva.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Relazione-evasione-fiscale-e-contributiva.pdf
http://www.camera.it/temiap/2016/12/06/OCD177-2555.pdf
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Il 14 dicembre 2017 il Governo ha trasmesso un aggiornamento per gli anni 2010 -
2015 della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione contributiva, a
seguito della revisione dei conti nazionali apportata dall'ISTAT.
Si rammenta che la Corte dei conti, il 2 dicembre 2014, ha diffuso l'Indagine sugli
effetti dell'azione di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della
maggiore tax compliance. Alla luce delle analisi più recenti, la Corte ritiene che
l'ammontare complessivo dei tributi e contributi annualmente evasi superi in Italia i
120 milardi di euro l'anno.

http://www.camera.it/temiap/2017/12/27/OCD177-3248.pdf
http://www.camera.it/temiap/2014/12/02/OCD177-694.pdf


192

a_hidden_area/20_temi/evasione_fiscale_post/definizione_agevolata_dei_debiti_tributari

Definizione agevolata dei debiti tributari
Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 6) consente di definire con modalità
agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il
2000 e il 2016 (c.d. "rottamazione delle cartelle"). Aderendo alla procedura il
contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di
interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute
dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti
su crediti previdenziali. Il pagamento è comunque dilazionato in rate nel corso del
2017 e nel corso del 2018.
A tal fine deve essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 21 aprile 2017
(termine così prorogato dal D.L. n. 36 del 2017 rispetto all'originario 31 marzo
2017), con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.
L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che
presenti la relativa istanza e fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i
carichi definibili e avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla
data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento
ovvero l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi.
Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di
aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti,
sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni
pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
strada, la definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli interessi sulle
sanzioni amministrative.
La possibilità di introdurre la definizione agevolata è stata estesa anche alle entrate
regionali e degli enti locali (articolo 6-ter). Gli enti territoriali devono darne notizia
mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa
la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.
Il medesimo provvedimento (articolo 5-bis) autorizza l'Agenzia delle Dogane a
definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad
oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche
riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. 
Con la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi.  

L'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 prevede la possibilità di rientrare
nei benefici della Definizione agevolata 2016 a favore di coloro che non hanno
pagato le prime due rate in scadenza a luglio e a settembre 2017: a tal fine gli
importi scaduti devono essere saldati, in un'unica soluzione, entro il 7 dicembre
2017. Il termine per il pagamento della rata che scade ad aprile 2018 è posticipato
a luglio 2018. È prevista una specifica disciplina per le Università degli studi che
hanno aderito alla Definizione agevolata 2016: possono pagare le rate in scadenza
a novembre 2017 entro il mese di novembre 2018. Sono riammessi alla
definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche coloro che

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+2+08032017/circolare+definizione+agevolata+carichi_08032017_17.00V1.pdf
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sono stati precedentemente esclusi in quanto non in regola con il precedente
piano di rateazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, a causa del mancato
pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, e tutti i soggetti che, pur
essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria
dichiarazione e documentazione nei termini di legge. Per aderire alla definizione
agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di
avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018. Sulle
somme dovute si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la
dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento. Il versamento delle somme
può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale
importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre
2018 e febbraio 2019.
Si disciplina inoltre la Definizione agevolata 2017: i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti con
modalità agevolate. Per aderire il debitore deve inviare una istanza all'Agenzia delle
entrate-Riscossione entro il 15 maggio 2018. È possibile pagare in un'unica
soluzione oppure fino a un massimo di 5 rate (da pagare, rispettivamente, nei mesi
di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Può presentare la
richiesta di rottamazione anche chi non è in regola con il precedente piano di
rateizzazione (commi 4-10).
Il nuovo comma 11-quater estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e
degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di
provvedimenti di ingiunzione fiscale.
Sul sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono presenti le informazioni
dettagliate delle procedure, i modelli e le FAQ.

Si ricorda che, in precedenza, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva
disciplinato la definizione, con modalità agevolate, delle somme iscritte a ruolo i
cui carichi sono stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. E'
dovuto il pagamento dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a
quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di
riscossione (senza interessi di mora). Tali disposizioni non si applicano né ai dazi e
ai tributi costituenti risorse proprie UE né quelle dovute per effetto di sentenze di
condanna della Corte dei conti. 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/
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La normativa europea per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale
In tema di attività di cooperazione fiscale internazionale per il contrasto
all'elusione e all'evasione transfrontaliera, il decreto legislativo n. 29/2014 ha
dato attuazione alla direttiva 2011/16/UE, concernente la reciproca assistenza fra
le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte
sui premi assicurativi (direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
- DAC). In particolare il provvedimento disciplina le procedure relative allo scambio,
con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle
"informazioni prevedibilmente rilevanti" in materia fiscale per l'amministrazione
interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri. Quindi è
stata emanata la direttiva 2014/107/UE allo scopo di includere lo scambio
automatico di informazioni nella direttiva del 2011 sulla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale. Con il decreto 28 dicembre 2015 il Ministero
dell'Economia e delle finanze - in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e
della direttiva n. 2014/107/UE, ha disciplinato le modalità di rilevazione, trasmissione
e comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti
finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali.
Si segnala la relazione illustrativa del decreto. Con il D.M. 17 gennaio 2017 sono
stati aggiornati gli elenchi relativi alle giurisdizioni oggetto di comunicazione e alle
giurisdizioni partecipanti.
 Successivamente, la direttiva 2015/2376/UE dell'8 dicembre 2015 ha ulteriormente
modificato la predetta direttiva 2011/16/UE. Le nuove norme sono intervenute sui
ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
Ai sensi della direttiva 2011/16/UE si prevede già lo scambio obbligatorio di
informazioni tra gli Stati membri in alcune situazioni specifiche, nonché lo scambio
spontaneo nei casi in cui uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che
possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato. La direttiva
2015/2376/UE introduce una definizione ampia di ruling preventivo transfrontaliero e
di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, Lo scambio automatico
obbligatorio riguarda ruling emanati o modificati nel periodo che ha inizio cinque
anni prima del 1° gennaio 2017. Nel caso in cui i ruling siano emanati, modificati o
rinnovati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, tale comunicazione avviene a
condizione che fossero ancora validi al 1° gennaio 2014. Tale direttiva è stata
recepita con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32. Con l'approvazione del
decreto legislativo diviene obbligatorio lo scambio automatico di informazioni:
- sui ruling preventivi transfrontalieri che comprendono, ad esempio, gli accordi
preventivi con l'amministrazione finanziaria per le imprese con attività internazionale;
- sugli accordi preventivi relativi ai prezzi di trasferimento ovvero gli accordi per
definire preventivamente i metodi di calcolo del valore nominale delle operazioni
transfrontaliere.
Con la direttiva 2016/2258/UE si modifica la direttiva 2011/16/UE allo scopo di
consentire l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di
antiriciclaggio. Tale direttiva è in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale.
I summenzionati provvedimenti si inseriscono nel contesto delineato dalla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
concernente un "Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione
fiscale" del 6 dicembre 2012 (COM(2012) 722 final) e danno seguito alle

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-31&atto.codiceRedazionale=15A09780&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-31&atto.codiceRedazionale=15A09780&elenco30giorni=true
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Relazione-lllustrativa-DM-28-dicembre-2015.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-30&atto.codiceRedazionale=17A00520&elenco30giorni=true
http://www.camera.it/leg17/682?atto=368&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=504&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1#inizio
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Conclusioni del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2014, ove si affermava la
necessità di "proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all'elusione fiscale e alla
pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale sia dell'UE". Il 18 marzo 2015
la Commissione ha presentato una nuova Comunicazione (COM(2015)136 final) ed
un pacchetto di proposte sulla trasparenza fiscale, il cui elemento centrale
veniva individuato proprio nella proposta legislativa intesa a migliorare la
cooperazione tra gli Stati membri in relazione ai ruling fiscali transfrontalieri da essi
emanati, confluita nella direttiva 2015/2376/UE.
La direttiva (UE) 2016/881 del 25 maggio 2016, modificando la citata direttiva
2011/16/UE, ha introdotto l'obbligo per le imprese multinazionali europee di
presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto country
by country reporting) di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di
scambio automatico tra Paese della capogruppo e Stato membri in cui le società
controllate sono localizzate. La direttiva, traducendo le raccomandazioni formulate in
sede OCSE (Progetto BEPS, action 13), impone requisiti di trasparenza,
prevedendo che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente, per ogni
giurisdizione fiscale in cui operano, alcune informazioni rilevanti, tra cui l'ammontare
dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il
numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni
materiali. L'Italia ha introdotto all'interno dell'ordinamento nazionale una norma sul
country by country reporting (CBCR) nella legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del
2015). In particolare, il comma 145 affida a un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le
società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano
all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a
ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una
attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata
presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una
sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Il comma 146 specifica che, alle
disposizioni in materia di obblighi facenti capo alle imprese multinazionali in merito
alla predisposizione e presentazione annuale di una rendicontazione Paese per
Paese nella quale siano indicati i ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e maturate,
nonché tutti gli altri indicatori dello svolgimento di un'attività economica effettiva, di
cui al comma 145, devono attenersi anche le società controllate, residenti nel
territorio dello Stato nell'ipotesi in cui la società controllante, alla quale è attribuito
l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sia residente in uno Stato in cui non
sussiste l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese oppure
nell'ipotesi in cui non sussista un accordo dello Stato con l'Italia in base al quale sia
consentito lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese
o qualora lo Stato si renda inadempiente relativamente alla rendicontazione Paese
per Paese.
Il D.M. 23 febbraio 2017 ha definito i termini e le modalità di invio delle
rendicontazioni. L'obbligo scatta dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio
2016 e la prima trasmissione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2017. L'Agenzia
delle Entrate trasmetterà i dati ricevuti ad ogni altro Stato membro dell'UE e ad ogni
altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo, entro il 30 giugno 2018 (18
mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-136-IT-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0881&from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-08&atto.codiceRedazionale=17A01733&elenco30giorni=true
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multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per paese).
L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 28 novembre 2017, ha pubblicato
le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati
delle società controllate, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in
materia fiscale. La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante
capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese
multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o
superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente
equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015. 
Riguardo alla dimensione globale, si deve sottolineare come l'azione dell'UE su
questi temi si è sviluppata tenendo conto delle linee guida concordate in ambito
OCSE. In particolare, la direttiva 2016/1164/UE del Consiglio, recante norme contro
le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del
mercato interno, è volta ad affrontare alcune delle pratiche che sono più
comunemente utilizzate dalle grandi società per ridurre il loro onere fiscale. La
cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive o ATAD si basa sulle raccomandazioni
dell'OCSE del 2015 volte ad affrontare l'erosione della base imponibile e il
trasferimento degli utili (BEPS), approvate dai leader del G20 nel novembre 2015.
Nel summit che si si è tenuto nei giorni 15 e 16 novembre 2016 ad Adalia in
Turchia, i leader del G20 hanno raggiunto un accordo sull'implementazione delle
misure di contrasto al BEPS.La direttiva fissa in particolare regole minime comuni in
materia di:

limiti alla deducibilità degli interessi passivi da parte delle imprese: per
contrastare l'erosione delle basi imponibili effettuata dai gruppi di imprese che
collocano i prestiti infragruppo in Paesi ad alta tassazione, per beneficiare della
deducibilità degli interessi passivi, e i profitti in Paesi a bassa tassazione, in
linea con le raccomandazioni BEPS la direttiva prevede che gli interessi passivi
siano deducibili fino al 30% dell'EBITDA (margine operativo lordo);
società controllate estere (CFC, "Controlled Foreign Companies"): per prevenire
lo spostamento di profitti in giurisdizioni a bassa tassazione, all'interno e fuori
dell'UE, la direttiva prevede che le società controllate estere siano tassate
secondo aliquote e regole di calco della base imponibile del Paese dell'impresa
controllante quando la CFC è localizzata in un Paese con tassazione
sensibilmente inferiore e non svolge un'attività economica effettiva;
clausola antiabuso generale: tale disposizione consente di disconoscere a fini
fiscali operazioni effettuate dalle imprese al solo fine di ottenere un vantaggio
fiscale, e quindi senza valide ragioni economiche;
tassazione in uscita dei beni di impresa: sono introdotte regole comuni per la
tassazione delle operazioni di trasferimento in altri Paesi di stabili
organizzazioni, rami d'azienda, asset societari;
strumenti e entità ibride: la direttiva contiene una disposizione volta a
contrastare fenomeni di doppia non tassazione derivanti dai disallineamenti
delle qualificazioni giuridiche che i diversi ordinamenti attribuiscono a strumenti
finanziari o entità, generando doppie deduzioni o deduzioni e non tassazione di
talune categorie di reddito in Paesi diversi. La disposizione adottata riguarda le
situazioni intracomunitarie. Tuttavia, la Commissione presenterà una ulteriore
proposta legislativa entro ottobre, che il Consiglio si è impegnato ad adottare

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e77aec53-900a-46b3-be06-78ef3743dcd4/PROVVEDIMENTO++PROT.+275956+DEL+28+NOVEMBRE+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e77aec53-900a-46b3-be06-78ef3743dcd4
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entro la fine del 2016, per estendere il campo di applicazione della disposizione
anti-ibridi allineandola interamente alle raccomandazioni internazionali.

La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2018, con
l'eccezione della misura sulla tassazione in uscita dei beni di impresa che dovrà
essere recepita entro il 1° gennaio 2020. Inoltre, in materia di limiti alla deducibilità
degli interessi passivi gli Stati membri potranno continuare ad applicare misure
nazionali vigenti con effetti equivalenti a quelli previste dalla direttiva fino a quando i
Paesi OCSE non avranno adottato le raccomandazioni BEPS e comunque non oltre
il 1 ° gennaio 2024. Nell'ordinamento italiano sono già presenti misure antielusive
che soddisfano gran parte degli standard minimi contenuti nella direttiva. La legge di
delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017) contiene la delega per il
recepimento della direttiva 2016/1164/UE. 
Il Consiglio dell'Unione Europea (Ecofin) il 21 febbraio 2017 ha approvato il testo di
una proposta di direttiva (ATAD2) recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164
relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi in materia fiscale,
considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo gli accordi su
disallineamenti da ibridi derivati dall'interazione fra i regimi di imposizione delle
società degli Stati membri. Le norme sui disallineamenti da ibridi dovrebbero
disciplinare le situazioni di disallineamento derivanti da doppia deduzione e da
conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti ed entità o
nell'allocazione dei pagamenti. La proposta ha come obiettivo di proibire la
possibilità per le imprese di spostare reddito da un Paese dell'Unione a un Paese
terzo, approfittando delle diverse legislazioni nazionali per ridurre l'imposizione.
La Commissione europea il 5 luglio 2016 ha presentato una comunicazione su
ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e
l'elusione fiscali, nella quale ha ricordati i progressi compiuti in tale ambito e ha
indicato le nuove iniziative che intende intraprendere. In particolare la Commissione
sostiene la necessità di rafforzare le sinergie tra le norme antiriciclaggio e quelle
sulla trasparenza fiscale, in particolare attraverso la revisione della direttiva sulla
cooperazione amministrativa e l'approvazione della quinta direttiva antiriciclaggio. Si
sottolinea inoltre la necessità di migliorare lo scambio di informazioni sulla titolarità
effettiva.
La Commissione ha altresì affermato di voler rivedere il codice di condotta sulla
tassazione delle imprese, testo non giuridicamente vincolante approvato nel 1997 in
sede di Consiglio europeo. Da allora gli Stati membri lavorano insieme nel Gruppo
"Codice di condotta" al fine di esaminare i regimi nazionali e cercare di
salvaguardare i principi della buona governance in materia fiscale nel mercato
interno.
In sede europea inoltre è in corso di definizione un intervento globale di riforma
della fiscalità societaria, intrapreso al fine di contrastare gli abusi fiscali, garantire
entrate sostenibili e promuovere un migliore contesto imprenditoriale nel mercato
interno. A tale discussione è seguita, il 17 giugno, l'adozione di un piano d'azione
per una tassazione societaria più equa ed efficiente (COM(2015) 302). Nel
piano vengono illustrate una serie di iniziative finalizzate a combattere l'elusione
fiscale, tra cui il rilancio della base imponibile consolidata comune per l'imposta
sulle società (CCCTB) (COM(2016) 683 final - si veda al riguardo
la relazione predisposta dal MEF trasmessa al Parlamento il 30 novembre 2016).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2016:0687:FIN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10977-2016-INIT/it/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0302&rid=1
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/COM-2016-683-F1-IT-MAIN.PDF
http://www.camera.it/temiap/2016/12/07/OCD177-2567.pdf
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Le proposte di direttiva sulla base imponibile comune per l'imposta sulla società
(documenti COM(2016) 683 e COM(2016) 685) costituiscono le due progressive
fasi di una riforma unica, finalizzata a realizzare un regime di tassazione delle
società a livello dell'Unione. Si segnala al riguardo il dossier del Senato.

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000108.pdf
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Gli accordi bilaterali sullo scambio di informazioni in materia fiscale
Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile l'elenco degli accordi
amministrativi per lo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati con
altre giurisdizioni.
L'Italia e la Svizzera hanno concluso un accordo per rendere operativo lo scambio
di informazioni a fini fiscali attraverso "richieste di gruppo" in base all'articolo 27
della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera.
L'Accordo è in vigore dal 2 Marzo 2017 e definisce le modalità operative per una
specifica categoria di "richieste di gruppo" ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore
importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l'obiettivo di una
maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell'entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del
Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia
e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente
standard dell'OCSE. L'iniziativa è in linea con l'evoluzione del quadro di
cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale, che include lo scambio
automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Lo scambio automatico consente
all'Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le informazioni
nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi,
compresi i maggiori centri finanziari.
Il 23 febbraio 2015 i rappresentanti dei Governi italiano e svizzero hanno firmato un
Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e
consente lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali. Per la Svizzera è
la fine del segreto bancario. Insieme al protocollo, i due ministri hanno anche
firmato una ‘road map', ossia un documento politico che delinea il percorso per la
prosecuzione dei negoziati tra i due paesi su altri temi, tra cui la tassazione dei
lavoratori frontalieri e le disposizioni per il Comune di Campione d'Italia, exclave
italiana circondata da territorio svizzero. Il Protocollo dovrà essere ratificato dai
rispettivi Parlamenti. La Svizzera, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene
equiparata ai fini della voluntary disclosure ad un Paese non black list. La Svizzera
si è impegnata ad adottare lo scambio automatico di informazioni a partire dal
2018, con riferimento all'annualità 2017. La legge n. 69 del 2016 di ratifica ed
esecuzione del Protocollo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in
vigore il 19 maggio 2016.
Il 27 maggio 2015 l'Unione Europea e la Svizzera hanno firmato un nuovo accordo
sulla trasparenza fiscale, allo scopo di rafforzare la lotta all'evasione. L'accordo
prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti
residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018.
 Un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale è stato firmato il 26
febbraio 2015 con il Liechtenstein. E' stato anche firmato un Protocollo aggiuntivo
che disciplina le richieste di gruppo: le autorità fiscali italiane  potranno presentare
richiesta di informazioni su gruppi di contribuenti relativamente a comportamenti
considerati a rischio. La legge n. 210 del 2016 ha ratificato l'accordo.
 Il 2 marzo 2015 è stato firmato l'accordo sullo scambio di informazioni ai fini fiscali
con il Principato di Monaco, che come nel caso del Liechtenstein, è basato sul
modello OCSE. E' stato poi firmato il Protocollo che disciplina le richieste di gruppo.
La legge n. 231 del 2016 ha ratificato l'accordo.
Con la nota del 4 aprile 2015 il MEF ha ricordato che sono stati ratificati e sono

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/accordi-amministrativi-per-lo-scambio-di-informazioni/
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/protocollo.pdf
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/Roadmap_initialled_on_19.12.2014.pdf
https://temi.camera.it/leg17/temi/dl_n_4_2014_la_voluntary_discolure
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16G00080&elenco30giorni=true
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5043_en.htm
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/CARTA_TRATTATI_ACCORDO_x_PROTOCOLLO_10_02_2015_-_TESTO_ITALIANO_xDEF_13.02.2015x.pdf
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/CARTA_TRATTATI_PROTOCOLLO_AGGIUNTIVO_10_02_2015_-_TESTO_ITALIANO_xDEF_13.02.2015x.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-22&atto.codiceRedazionale=16G00223&elenco30giorni=false
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/All__1_TIEA_ITALY_MONACO__26_02_2015__ITALIAN_VERSION___DEFINITIVO.pdf
http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/All__2_ITALY_MONACO_PROTOCOL__26_02_2015__ITALIAN_VERSION__DEFINITIVO.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-20&atto.codiceRedazionale=16A08717&elenco30giorni=true
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0102.html
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entrati in vigore accordi e convenzioni precedentemente siglati con San Marino,
Jersey, Lussemburgo, Guernsey e Isola di Man, mentre altri accordi entreranno in
vigore una volta completato il processo di ratifica: con Isole Cook, Stati Uniti
Messicani, Gibilterra, Isole di Cayman, Corea, Hong Kong. Molti di questi accordi
prevedono l'efficacia retroattiva, così che i controlli e le verifiche sui contribuenti
possono essere effettuati a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo,
anche se l'accordo viene ratificato successivamente.
La legge 7 luglio 2016, n. 137 (entrata in vigore il 23 luglio 2016) ha autorizzato la
ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede
in materia fiscale fatta nella Città del Vaticano il 1º aprile 2015. La Convenzione è
finalizzata essenzialmente a: consentire la cooperazione amministrativa tra i due
Stati per conseguire la trasparenza fiscale; semplificare in futuro gli adempimenti
fiscali per alcune categorie di contribuenti italiani che detengono attività finanziarie
presso enti e istituzioni finanziarie della Santa Sede; introdurre per i medesimi
contribuenti una regolarizzazione ad hoc per il passato, che si affianca alla
voluntary disclosure italiana, e che tiene conto della peculiarità di tali soggetti. Sono
altresì previste alcune disposizioni fiscali in materia di beni immobili della Santa
Sede situati in Italia e di notifica degli atti tributari. E' parte integrante della
Convenzione anche lo Scambio di note del luglio 2007 tra il Ministero degli Esteri e
la Segreteria di Stato che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari ad
enti della Santa Sede.
In particolare, l'articolo 1 della Convenzione introduce lo scambio di informazioni a
fini fiscali sulla base del più aggiornato standard dell'OCSE di cui all'Articolo 26 del
Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. Tali disposizioni consentono
alle autorità delle Parti contraenti di scambiare le informazioni in relazione alle
imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un efficace
contrasto all'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'assenza
di interesse per i propri fini fiscali della Parte interpellata (c.d."domestic tax
interest"). Si prevede inoltre il superamento del segreto bancario.
La legge 18 giugno 2015, n. 95 ratifica l'accordo con gli Stati Uniti d'America
finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la
normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act). L'accordo prevede
una serie di adempimenti da parte degli intermediari italiani i quali, tramite l'Agenzia
delle Entrate, sono tenuti a fornire alle autorità statunitensi specifici elementi
informativi sulle attività dei contribuenti statunitensi nel nostro Paese. La legge n. 95
del 2015 ha altresì introdotto le disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono
tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio
automatico di informazioni derivante da altri Accordi e intese tecniche conclusi
dall'Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo standard OCSE, nonché dalla
direttiva 2014/107/UE. In attuazione della citata legge è stato pubblicato il D.M. 6
agosto 2015. Si segnala inoltre che con Provvedimento del 7 agosto 2015 l'Agenzia
delle Entrate ha pubblicato le relative disposizioni attuative. Nell'attuazione di tale
normativa occorre tener conto altresì del D.M. 28 dicembre 2015 (modificato dal
D.M. 9 agosto 2017). Con provvedimento del 28 aprile del 2016 l'Agenzia delle
Entrate ha comunicato che anche per il 2016 è prorogato al 15 giugno il termine per
la segnalazione annuale, da parte degli intermediari finanziari, dei propri clienti con
residenza fiscale USA.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-22&atto.codiceRedazionale=16G00147&elenco30giorni=true
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/ACCORDO.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/NOTA_VERBALE.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-07&atto.codiceRedazionale=15G00106&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-07&atto.codiceRedazionale=15G00106&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-13&atto.codiceRedazionale=15A06370&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-13&atto.codiceRedazionale=15A06370&elenco30giorni=true
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db6434e0-72b0-45c0-8bc1-e16ea9f25ee7/Provvedimento+del+Direttore+Agenzia+attuativo+FATCA+7+8+2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=db6434e0-72b0-45c0-8bc1-e16ea9f25ee7
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-31&atto.codiceRedazionale=15A09780&elenco30giorni=true
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+28+aprile+2016+fatca/provv+61659+fatca.pdf
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La legge n. 208 del 2016 ratifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma
e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. L'articolo 25 della Convenzione oggetto di
ratifica dispone in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli
Stati contraenti. Si prevede che lo scambio avvenga su richiesta, con riferimento a
quelle informazioni presumibilmente rilevanti per l'applicazione della Convenzione
medesima o per l'applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi
genere.
 Infine, si ricorda che il D.M. 29 dicembre 2014 ha inserito la Repubblica di San
Marino nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai
sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (c.d. white list), di cui al
D.M. 4 settembre 1996; ciò a seguito dell'entrata in vigore della "Convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
frodi fiscali" e grazie agli interventi di adeguamento del quadro normativo
sammarinese. Con il decreto 9 agosto 2016 la white list è stata notevolmente
allargata con l'inserimento di nuovi Paesi con cui l'Italia ha concluso accordi per
assicurare lo scambio di informazioni. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-22&atto.codiceRedazionale=16A06123&elenco30giorni=true
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La fiscalità nell'economia digitale (web tax)
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1010-1016) ha introdotto
una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, così
dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito
internazionale ed europeo. In primo luogo le norme modificano i criteri per
determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato,
al fine di allentare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività
nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita un'imposta sulle transazioni
digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con
un'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione, al netto dell'IVA.
L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente,
che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni
superiore alle 3.000 unità. Sono escluse le prestazioni rese nei confronti di soggetti
committenti che hanno aderito al regime agevolato forfetario per imprese e
professionisti di ridotte dimensioni. L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento
del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con
obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla
legge. 
L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto per le società non
residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo
di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un
ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili
organizzazioni di società non residenti, la possibilità di accedere ad una procedura
di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari
dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. La nuova
procedura appare quale un generale strumento antielusione e antiabuso diretto a
imprese multinazionali, senza discriminare tra imprese digitali e non digitali (si veda
il relativo paragrafo).
La legge di stabilità 2014 ha introdotto una specifica disciplina fiscale del
settore della pubblicità on line, in particolare in tema di transfer
pricing e di tracciabilità dei pagamenti. 
Sotto il primo profilo si prevede che le società operanti nella raccolta di
pubblicità on line, al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle
operazioni con società non residenti collegate, devono utilizzare indicatori di
profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della
propria attività (norma antielusiva). 
Sotto il secondo profilo per l'acquisto delle predette tipologie di servizi è stabilito
l'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del
beneficiario (articolo 1, commi 177 e 178, della legge n. 147 del 2013). Il D.L. n. 16
del 2014, abrogando il comma 33 della citata legge di stabilità, ha eliminato
l'obbligo ivi previsto di acquistare servizi di pubblicità on line da soggetti
titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana (c.d.
"emendamento Boccia").
Nel corso della XVII Legislatura sono state inoltre presentate la proposta di
legge A.C. 3076 Quintarelli volta a contrastare l'elusione fiscale nelle transazioni

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/contenzioso_tributario#la_cooperazione_e_collaborazione_rafforzata_per_le_multinazionali_non_residenti_in_italia
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3076&sede=&tipo=
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eseguite per via telematica e il disegno di legge A.S. 2526 recante misure in
materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale. Si segnala al riguardo
l'audizione del Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi. Nel
corso dell'esame sono state svolte ulteriori audizioni.

Focus

Indagine conoscitiva sulla fiscalità digitale 
aggiornato a 27 febbraio 2018

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47258.htm
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2017/03/Audizione_digital-tax.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/47258_documenti.htm
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=indagine_conoscitiva_sulla_fiscalit__digitale
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Indagine conoscitiva sulla fiscalità digitale
Il 10 giugno 2014 la Commissione Finanze della Camera ha deliberato l'avvio di
un'indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale. Una delle
questioni che l'indagine conoscitiva consentirà di esaminare è costituita
dall'oggettiva obsolescenza del sistema tributario, sia a livello sovranazionale sia a
livello italiano, il quale in molti ambiti ha dimostrato ormai la sua incapacità a
rimanere al passo con il processo di evoluzione digitale che sta investendo in questi
anni settori sempre più ampi del settore produttivo, lasciando in tal modo adito a
fenomeni distorsivi, di concorrenza fiscale impropria, quando non addirittura di
elusione o evasione. Nella medesima prospettiva, un'altra problematica su cui si
focalizzerà l'indagine riguarderà l'individuazione dei correttivi da apportare ai
meccanismi della fiscalità e alla stessa operatività dell'amministrazione finanziaria, al
fine di sottoporre correttamente ed efficacemente a prelievo i flussi di reddito
generati dalle nuove forme dell'economia digitalizzata. Sotto un ulteriore profilo,
l'attività conoscitiva costituirà l'occasione per vagliare, anche attraverso un
confronto con le esperienze degli altri Paesi e con le indicazioni provenienti dalle più
autorevoli istituzioni internazionali, le strategie di politica tributaria, sia a livello
nazionale, sia a livello dell'Unione europea, sia a livello globale, più adatte per
accompagnare e sostenere lo sviluppo dell'economia digitale. L'intera analisi
condotta attraverso l'indagine sarà dunque finalizzata a indicare quali siano gli
interventi di riforma dell'attuale assetto normativo tributario, nonché delle relative
strutture amministrative, più adeguati a cogliere tutte le opportunità insite in tale
fondamentale fattore di modernizzazione del tessuto economico e di sostegno alla
crescita, soprattutto nell'attuale difficile contesto congiunturale, nonché per
rispondere alle sfide poste dalla concorrenza internazionale e dalla globalizzazione
di molti mercati. Si segnalano le audizioni di Confindustria Cultura, Confindustria
Digitale e del Prof. Franco Gallo.
Nel Regno Unito, a partire dal 1 aprile 2015, è stata istituita la "diverted profits
tax" volta ad arginare il dirottamento di utili presso Paesi a bassa fiscalità da parte
delle grandi multinazionali (digitali e non). La disciplina, incidente sulle imposte
dirette, consente di applicare l'imposta, con una aliquota del 25 per cento in due
casi: 1) nei confronti di società non residenti che forniscano beni e servizi a soggetti
residenti, quando l'amministrazione finanziaria ritenga che l'attività economica sia
svolta aggirando la normativa sulla stabile organizzazione; 2) nel caso in cui
vengano utilizzati accordi privi di sostanza economica (con società collegate non
residenti) al fine di ottenere vantaggi fiscali. Al riguardo si segnalano i seguenti
documenti del governo britannico: una guida dettagliata della nuova imposta e
un'analisi dell'imposta all'interno del disegno di legge finanziaria per il 2015.
Si segnala, inoltre, uno studio comparativo sulla c.d. "web tax" nelle altre
giurisdizioni (M. Pennisi, Baker & McKenzie) presentato nel corso di un convegno
alla Camera dei deputati il 24 aprile 2015.
Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del progetto
BEPS: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e
i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10% del totale delle imposte sulle
società. Il progetto Beps, avviato dall'Ocse nel 2013, si inserisce nell'ambito
dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva e mira a
contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso

http://www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-981.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-982.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-982.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-980.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385264/technical_note_measure_2148.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385741/Diverted_Profits_Tax.pdf
http://www.camera.it/temiap/allegati/2015/10/05/OCD177-1530.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm
http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm
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giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese
multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello
internazionale. Esso si basa su un Action Plan costituito da 15 azioni strategiche.
Scopo del progetto è coadiuvare i governi nell'ottica di proteggere la base
imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare
che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al
legittimo esercizio di attività di natura transnazionale. Si segnala il dossier del
Servizio bilancio del Senato.
La Commissione europea ha definito le sue proposte per la creazione di
un Mercato Unico Digitale da attuare entro il 2016. La strategia si basa su tre
pilastri: 1) migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i
consumatori e le imprese; 2) creare un contesto favorevole e parità di condizioni
affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi; 3) massimizzare il
potenziale di crescita dell'economia digitale.
I ministri economici di Italia, Germania, Francia e Spagna il 9 settembre 2017 hanno
sottoscritto una dichiarazione a sostegno di una iniziativa per la tassazione delle
imprese dell'economia digitale. L'iniziativa ha lo scopo di sollecitare una imposizione
delle imprese che svolgono attività economica in Europa senza corrispondere un
livello di tassazione adeguata, mettendo a repentaglio i principi di equità fiscale e la
sostenibilità del modello economico e sociale del continente.
In occasione del vertice dell'Unione europea sul digitale (Tallinn settembre 2017) la
Commissione ha presentato la comunicazione "Un sistema fiscale equo ed efficace
nell'Unione europea per il mercato unico digitale" nella quale si sottolinea la
necessità di un'imposizione fiscale equa ed efficace, che stia al passo con la rapida
trasformazione digitale dell'economia. Sono prospettate alcune ipotesi per soluzioni
a breve termine: un'imposta di compensazione sul fatturato delle aziende digitali; la
ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali, il prelievo sulle entrate generate dalla
fornitura di servizi digitali o da attività pubblicitarie.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941275/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_it.htm
http://www.tesoro.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6a-FzPXXAhUGAxoKHUErCpMQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3DCOM%3A2017%3A547%3AFIN&usg=AOvVaw0utqvTnElmbOC_KIuAI44h
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6a-FzPXXAhUGAxoKHUErCpMQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3DCOM%3A2017%3A547%3AFIN&usg=AOvVaw0utqvTnElmbOC_KIuAI44h


206

a_hidden_area/20_temi/evasione_fiscale_post/2303

La revisione del sistema sanzionatorio tributario penale e
amministrativo
La delega fiscale ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio penale secondo
criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del
reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione
e utilizzo di documentazione falsa (articolo 8). Sono inoltre previste una più puntuale
definizione delle fattispecie di elusione ed evasione fiscale e delle relative
conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione
infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le
sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.
Il Decreto Legislativo n. 158 del 2015 prevede la revisione del sistema penale
tributario e dell'impianto sanzionatorio amministrativo, mediante modifiche del
D.Lgs. n. 74 del 2000. Con riferimento alle fattispecie penali, in sintesi il decreto
prevede un inasprimento delle condotte fraudolente (pene più severe per l'omessa
presentazione della dichiarazione, l'occultamento o distruzione di scritture contabili e
l'indebita compensazione di crediti inesistenti; è introdotto il reato di omessa
presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta) e un alleggerimento di
quelle ritenute meno gravi (ad esempio, sono elevate le soglie di punibilità, da 50
mila a 250 mila, per l'omesso versamento dell'Iva, da 50 mila a 150 mila euro per la
dichiarazione infedele, da 30 mila a 50 mila per l'omessa dichiarazione). Sono
inoltre circoscritte le definizioni di ‘documenti falsi', di ‘mezzi fraudolenti' e di
‘operazioni simulate'. La disciplina penale della dichiarazione infedele è stata
mitigata: non sono punibili le valutazioni che, singolarmente considerate,
differiscono in misura inferiore al 10 per cento rispetto a quelle corrette. Si prevede
la non punibilità nel caso del pagamento del debito tributario prima del dibattimento,
per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento
delle ritenute e dell'IVA; in caso di pagamento del debito per gli altri reati le pene
sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie e le circostanze
aggravanti. I beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie,
possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi dell'amministrazione
finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative. 
La riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I) è entrata in vigore il
22 ottobre 2015. La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo (Titolo II) è
entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (termine così anticipato dalla legge di stabilità
2016: articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015).

http://www.camera.it/leg17/682?atto=183-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15G00169&elenco30giorni=false


207

a_hidden_area/20_temi/evasione_fiscale_post/21

Sviluppo economico e politiche energetiche

Nel corso della XVII legislatura, gli interventi di sostegno al tessuto produttivo delle
piccole e medie imprese e la valorizzazione dell'innovazione e della ricerca hanno
assunto un ruolo funzionale al rilancio della competitività del sistema produttivo. I
principali filoni di intervento sono stati volti a: riattivare il circuito del credito anche
attraverso un potenziamento dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le
PMI; rilanciare gli investimenti privati con particolare riguardo agli investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione; completare il processo di liberalizzazione delle
attività economiche e di semplificazione degli oneri delle imprese; potenziare le
politiche per la proiezione internazionale delle imprese.
Per ciò che attiene alla politica energetica, è stata adottata la nuova Strategia
Energetica Nazionale (SEN) – documento di programmazione e indirizzo nel settore
energetico – e si è continuato a perseguire lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Contestualmente, si è cercato di intervenire sul contenimento del costo dell'energia,
nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione dei mercati energetici.
Nel corso della XVII legislatura, i numerosi interventi adottati a sostegno delle
imprese sono stati prevalentemente orientati alla ripresa degli investimenti e allo
sviluppo della produttività del sistema imprenditoriale. Buona parte delle azioni
intraprese è consistita in misure di riduzione del carico fiscale sull'attività d'impresa,
in particolare quella orientata alla ricerca e all'innovazione tecnologica, che ha visto
un suo programma organico di sviluppo con il Piano Industria 4.0, attuato a partire
dalla legge di bilancio 2017. Alcuni interventi all'interno di esso, come la cd. "Nuova
Sabatini", sono stati specificamente finalizzati a sostenere lo sviluppo tecnologico
delle piccole e medie imprese, che caratterizzano il sistema imprenditoriale italiano.
Taluni degli interventi adottati sono stati finalizzati a garantire la funzionalità degli
strumenti di accesso al credito, in particolare attraverso il Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, oggetto di riforma e di rifinanziamento.
 Per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è stato adottato il
Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli
investimenti in Italia. Il Piano, inizialmente previsto per il triennio 2015-2017, è
finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare PMI, che operano nel
mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale,
valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di
attrazione degli investimenti esteri in Italia. Specifiche azioni sono orientate al
settore del commercio estero agroalimentare. Finanziato con la legge di stabilità
2015, per il triennio di riferimento, il Piano è stato più volte rifinanziato, da ultimo
con la legge di bilancio 2018, che ne ha esteso l'operatività al triennio 2018-2020.
 
Il Parlamento ha poi approvato la legge di delega al Governo per un'ampia
riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza. Si è poi
intervenuti puntualmente sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi, anche con interventi di carattere specifico per la gestione
commissariale straordinaria del Gruppo ILVA.
 
In tema di turismo, si segnala l'approvazione del Piano strategico del turismo

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/testo_della_StrategiaEnergeticaNazionale_2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/testo_della_StrategiaEnergeticaNazionale_2017.pdf
https://temi.camera.it/leg17/temi/001sostegno_alle_imprese
https://temi.camera.it/leg17/temi/001sostegno_alle_imprese
https://temi.camera.it/leg17/temi/indagine_conoscitiva_industria_4_0
https://temi.camera.it/leg17/temi/001sostegno_alle_imprese
https://temi.camera.it/leg17/temi/001sostegno_alle_imprese
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2017-2022.
 
Per ciò che attiene alla politica energetica, è stata adottata la nuova Strategia
Energetica Nazionale (SEN) – il documento di programmazione e indirizzo nel
settore energetico – e si è continuato a perseguire lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Contestualmente, si è cercato di intervenire sul contenimento del costo
dell'energia, nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione dei mercati
energetici.
In particolare, al fine di ridurre il peso in bolletta degli oneri generali del sistema
elettrico, è stata prevista la rimodulazione degli incentivi sostenuti attraverso di
essi, quali quelli a favore delle fonti rinnovabili (FER), con i cd. decreti "spalma
incentivi", volontario e obbligatorio.
Inoltre, è stata adottata una riforma degli incentivi alle imprese "energivore" e dei
relativi oneri di sistema che li sostengono, al fine di rendere tali incentivi conformi
alle nuove linee guida in materia di aiuti di Stato.
Anche ai fini di un completo e corretto recepimento della disciplina europea di
liberalizzazione dei mercati energetici, si è intervenuti sulle modalità di esercizio
delle funzioni di regolazione e di controllo da parte dell'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA – già AEEGSI).
In materia di efficienza energetica, si segnala che si è proceduto a dare attuazione
alla normativa europea in materia, nonché a prorogare l'Ecobonus, ad adottare il
Nuovo conto termico e l'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE).
Sono state inoltre previste misure a tutela del consumatore, tra le quali si
segnalano le disposizioni in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione
di energia elettrica, gas e servizi idrici: in particolare, è stato introdotto un
termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo.
Sono state altresì previste norme relative al diritto dell'utente alla sospensione del
pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore e al
rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/testo_della_StrategiaEnergeticaNazionale_2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/testo_della_StrategiaEnergeticaNazionale_2017.pdf
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Obblighi di pagamenti tracciabili
Sul fronte della tracciabilità si segnalano i provvedimenti che hanno previsto
l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. In particolare:

i pagamenti relativi alle prestazioni libero professionali rese dai medici sia
negli studi autorizzati in rete, sia intramoenia, devono essere effettuati
unicamente mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della
corresponsione di qualsiasi importo (D.L. n. 158/2012);
per quanto riguarda i settori del commercio e dei servizi, dal 1° luglio 2014 le
imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di
servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d.
"obbligo di POS": articolo 15, comma 4, del D.L. 179 del 2012). La legge di
stabilità 2016 ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di
accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito,
tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica; per diffondere i POS sono
previste sia disposizioni agevolative, volte a contenere le commissioni
interbancarie in conformità alla normativa europea, in particolare per i
pagamenti di importo contenuto, sia disposizioni di carattere sanzionatorio che
dovranno essere definite con decreto ministeriale (legge n. 208 del 2015,
articolo 1, comma 900). Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti
superiori a 30 euro. Si segnala la risposta del Governo all'interrogazione n.
5-02936 dell'11 giugno 2014, nella quale si conferma l'interpretazione secondo
la quale la normativa citata avrebbe introdotto un onere, piuttosto che un
obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali
sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite
carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta
associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero
predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti
effettuabili con moneta elettronica. In tal caso, peraltro, si determinerebbe
un'ipotesi di mora del creditore, essendo a suo carico l'impossibilità della
prestazione (articolo 1207 c.c.);
le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare le operazioni di
pagamento - ivi compresi l'erogazione di stipendi, pensioni e compensi -
di importo superiore a 1.000 euro mediante strumenti di pagamento
elettronici (accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, carte
di pagamento, ovvero altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal
beneficiario: articolo 12, comma 2, del D.L. 201 del 2011). La legge di stabilità
2016, nell'elevare a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il
trasferimento di denaro contante, ha tenuto fermo per le pubbliche
amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a
qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 euro esclusivamente mediante l'utilizzo
di strumenti telematici (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 904);
per rendere tracciabili le operazioni relative all'acquisto di servizi di
pubblicità on-line e di servizi a essa ausiliari, il pagamento di tali operazioni
deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-27&atto.codiceRedazionale=14A00618&elenco30giorni=true
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_siAtto&idLegislatura=17&ramo=C&idDocumento=5/02936
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_siAtto&idLegislatura=17&ramo=C&idDocumento=5/02936
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quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario (legge n. 147 del 2013,
articolo 1, comma 178);
i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive
dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore
a 1.000 euro devono essere effettuati con mezzi tracciabili (legge n. 190 del
2014, comma 713). Si veda, inoltre, la risoluzione n. 102/E del
2014 dell'Agenzia delle entrate, la quale considera applicabile tale disposizione
anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco;
l'obbligo di accettare pagamenti elettronici è esteso dal 1° luglio 2016 anche
con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta (legge n. 208
del 2015, articolo 1, comma 901);
il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con
modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante
altre modalità che consentano il controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria, da definire con decreto ministeriale. L'inosservanza di tale obbligo è
punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (comma 2-ter
dell'articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dalla legge n. 232 del
2016, articolo 1, comma 36).

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 902 e 903) ha
abrogato le norme che prescrivevano l'utilizzo di pagamenti tracciabili
per i pagamenti riguardanti:

canoni di locazione di unità abitative, esclusi quelli di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, quale ne sia l'importo, anche ai fini della asseverazione
dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da
parte del locatore e del conduttore (legge n. 147 del 2013, comma 50). Al
riguardo si ricorda ai fini sanzionatori la nota 5 febbraio 2014 del Dipartimento
del Tesoro del MEF: la traccia della transazione in contante può essere fornita
mediante una prova documentale, comunque formata, purché chiara,
inequivoca e idonea ad attestare il pagamento del canone di locazione, anche
per poter fruire dei previsti benefici fiscali.
corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto
di merci su strada da parte dei soggetti della filiera dei trasporti  (art. 32-bis
del D.L. n. 133 del 2014). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/837e0f0046431f1c89d6ab77ad02cb45/risoluzione+102_E+del+19+nov+2014+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=837e0f0046431f1c89d6ab77ad02cb45
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/837e0f0046431f1c89d6ab77ad02cb45/risoluzione+102_E+del+19+nov+2014+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=837e0f0046431f1c89d6ab77ad02cb45
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_tracciabilitx_affitti.pdf
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Partecipazione dgli enti locali al contrasto all'evasione fiscale
In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della
lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior
coinvolgimento degli Enti territoriali nell'attività di accertamento e
riscossione. Per quanto concerne i comuni, l'articolo 1, comma 1 del D.L. n.
203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per
cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale
ammontare è stato in un primo momento elevato al 50 per cento (articolo 2, comma
10, lettera b), del D.Lgs. n. 23 del 2011). Successivamente, per gli anni 2012, 2013
e 2014, ai comuni è stato assegnato l'intero maggior gettito ottenuto a seguito
dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento, anche se si tratta
di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero
delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo (articolo 1, comma 12-
bis, del D.L. 138 del 2011). Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n.
190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella
misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai comuni sarebbe
spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio
precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata di quanto stabilito in via
ordinaria dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L'articolo 10, comma 12-duodecies del
decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il D.L. n. 138 del 2011 ha disposto che
fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme
riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto
all'evasione.
Da ultimo, è stato esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la
partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per
cento del riscosso ( articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 193 del 2016).
A decorrere dal 1° luglio 2011, inoltre, gli importi minimo e massimo della sanzione
amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli
uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di
destinazione dei medesimi sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle
sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è
ubicato l'immobile interessato.
Per quanto riguarda le regioni, l'articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato
il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di
recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili
dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una
quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale
in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in
favore delle Regioni
Relativamente alle province, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai
predetti enti una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi
statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione
all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati
contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di
maggiori imponibili fiscali.
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Semplificazioni fiscali e nuovi adempimenti

In attuazione della legge delega fiscale è stata disciplinata, con il D.Lgs. n.175
del 2014, la dichiarazione precompilata per i lavoratori dipendenti e i
pensionati.
Con la legge di bilancio 2018, inoltre, a favore di professionisti, artigiani e alle
imprese in contabilità semplificata, si prevede che l'Agenzia delle entrate metta a
disposizione gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei
prospetti di liquidazione periodica dell'IVA, una bozza di dichiarazione
annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti
riepilogativi dei calcoli effettuati e le bozze dei modelli F24 di versamento con
gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
Si segnala inoltre che con il D.L. n. 193 del 2016 sono state adottate numerose
disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
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Le comunicazioni IVA (Spesometro)
Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha abrogato, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA la comunicazione dell'elenco clienti e
fornitori e ha introdotto due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente
ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno):

la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo
21 del decreto-legge n. 78 del 2011, c.d. spesometro);
la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del
decreto-legge n. 78 del 2011).

L'articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017 ha previsto la disapplicazione delle
sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle
fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le
comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.
I contribuenti possono effettuare la trasmissione dei dati con cadenza
semestrale. Sono ridotti i dati da comunicare: la partita IVA dei soggetti coinvolti
nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e
professioni, il codice fiscale; la data e il numero della fattura; la base
imponibile; l'aliquota applicata e l'imposta; la tipologia dell'operazione ai fini IVA
nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Inoltre, il contribuente può
trasmettere il documento riepilogativo – in luogo dei dati relativi alle singole
fatture- delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro.
L'Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento del 5 febbraio 2018 con le
specifiche tecniche e i relativi allegati per la predisposizione e la trasmissione
telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La
scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 è stata
spostata al 6 aprile 2018. In precedenza l'Agenzia aveva definito le informazioni da
trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati con il provvedimento del 27
marzo 2017.
Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 909-928) ha
previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione
elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (disciplina contenuta
nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e contestualmente l'abrogazione, a decorrere dalla
stessa data, dello spesometro (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011).
La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 932), inoltre, allo scopo di
evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che la comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre, deve essere effettuata entro
il 30 settembre, in luogo del 16 settembre.
Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando
eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il
contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del
ravvedimento operoso.
L'obiettivo della normativa è quello di contrastare il fenomeno dell'omesso
versamento dell'IVA dichiarata che concorrerebbe al gap IVA complessivo per circa
8,4 miliardi di euro relativamente all'anno di imposta 2012.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+05022018+dati+fattura
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232/PROVVEDIMENTO PROT. 58793 DEL 27 MARZO 2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232/PROVVEDIMENTO PROT. 58793 DEL 27 MARZO 2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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Sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o
infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.
Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: il previgente spesometro;
la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing; la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori
economici situati in Paesi c.d. black list.
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Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA
In attuazione della delega fiscale che ha previsto di incentivare l'utilizzo della
fatturazione elettronica (legge n. 23 del 2014, articolo 9), è stato emanato
il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione
elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il quale reca disposizioni
premiali a favore dell'uso della fattura elettronica. 
I contribuenti possono utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione,
trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017 il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai
fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti
nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.
La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto
nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture
elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato, e per le relative variazioni. Nei confronti dei consumatori finali le fatture
elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e
da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o
analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel
regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di
vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si
considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di
beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti
in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per
le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (legge n. 205 del 2017,
commi 909, 915-917 e 928).
 Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la facoltà di trasmettere
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di
registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata
di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo
di emissione dello scontrino ai fini fiscali (art. 2, comma 1). La legge di bilancio
2018 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2018 l'obbligo di memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento
alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante
per motori. Inoltre l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è
anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori
nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori,
servizi o forniture stipulato con una P.A..
La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto la riduzione dei termini di

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_delega_per_la_riforma_fiscale_e_assistenziale
http://www.camera.it/leg17/682?atto=162-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono la
tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare
superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano
il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione
per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (nuovo articolo 3 del D.Lgs. n.
127 del 2015).
A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese
ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte
dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione
periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24
per i versamenti.
L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'emissione
elettronica delle fatture per il tax free shopping. A partire dal 1° settembre 2018
(termine così posticipato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1088, rispetto
all'originario 1° gennaio 2018), per gli acquisti di beni del valore complessivo, al
lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in
sgravio IVA), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in
modalità elettronica.
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La dichiarazione dei redditi precompilata
A partire dall'anno 2015 è stata introdotta nell'ordinamento fiscale la cd.
dichiarazione precompilata, di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti e
assimilati e i pensionati, ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il
modello 730 (Capo I del D.Lgs. n. 175 del 2014). Entro il 15 aprile di ciascun anno,
l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente la dichiarazione precompilata, che
può essere accettata o modificata. Per coloro che presentano la dichiarazione
precompilata è escluso il controllo formale, qualora la dichiarazione sia presentata
senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite sostituto d'imposta.
Rimane salva per i contribuenti la possibilità di presentare la dichiarazione dei
redditi con le modalità ordinarie, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico
persone fisiche. Sono state poi modificate le sanzioni in sede di dichiarazione,
ponendo quelle per visto di conformità infedele in capo al CAF o al professionista
anziché al contribuente, fatto salvo il caso in cui l'infedeltà del visto sia stata
determinata da una condotta dolosa del contribuente. Di conseguenza sono stati
rimodulati i compensi ai CAF e ai professionisti che prestano assistenza, per tener
conto del diverso livello di responsabilità nel processo (articolo 6 del D. Lgs. n. 175
del 2014).
Nel caso di presentazione di dichiarazione precompilata modificata dal contribuente,
se le modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e
presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati dall'Agenzia delle
entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,
l'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione entro quattro mesi dal
termine per la sua trasmissione, ovvero dalla data della trasmissione, se successiva
a detto termine. L'Agenzia delle Entrate ha l'onere di erogare l'importo risultante a
titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine
di sei mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o
entro sei mesi dalla data della trasmissione, ove posteriore (legge di stabilità
2016, comma 949).
La legge di bilancio 2018 (comma 909) ha previsto che, nell'ambito di un
programma di assistenza online, ai soggetti IVA esercenti arti e professioni e alle
imprese ammesse al regime di contabilità semplificata l'Agenzia delle entrate metta
a disposizione:
- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione
periodica dell'IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i
relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da
versare, compensare o richiedere a rimborso.

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/a-chi-interessa
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Posticipo adempimenti dichiarativi
La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 932-934 della legge n. 205 del 2017)
ha posticipato, tra l'altro, i seguenti adempimenti dichiarativi:

i termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd.
spesometro) relative al secondo trimestre, per gli anni in cui esso trova
applicazione, dal 16 al 30 settembre (comma 932); 
i termini per la dichiarazione Irap, dal 30 settembre al 31 ottobre (comma
932);
il termine per la comunicazione, da parte dei sostituti di imposta che
effettuano ritenute alla fonte sui redditi e redigono la certificazione
unica, all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni uniche,  dal 31 luglio al 31
ottobre (comma 933);
il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ad un CAF-
dipendenti dal 7 luglio al 23 luglio (comma 934);

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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Semplificazioni fiscali
Con il D.Lgs. n. 175 del 2014 sono state introdotte norme di attuazione della
delega fiscale in materia di semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata.
Tra le misure previste nel decreto, oltre all'introduzione della dichiarazione dei
redditi precompilata, si segnalano la revisione della disciplina concernente i
rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni
intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in
riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

Successivamente l'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016 ha dettato numerose
disposizioni di semplificazione fiscale. In particolare si tratta di misure riguardanti
contenuti e termini per la presentazione delle dichiarazioni, modalità di trasmissione,
presunzioni legali, spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo, immobili
situati all'estero, cedolare secca sugli affitti, imposta di bollo per gli
assegni, proroga tacita delle opzioni esercitabili ai sensi del TUIR, tassazione di
gruppo consolidato mondiale,  tonnage tax, pagamenti superiori a 1000 euro,
garanzia sui rimborsi IVA, obblighi dichiarativi connessi all'opzione per l'imposta
sostitutiva sui finanziamenti, modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei
tributi speciali, apertura delle conservatorie immobiliari e istituzione di sezioni
stralcio delle conservatorie, spese di giustizia, imposta di registro, chiusura
delle partite IVA inattive, sanzioni per la mancata presentazione della
dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, disciplina dei CAF e
dei professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei
contribuenti, dichiarazione precompilata, infedeltà del visto sulle dichiarazioni
elaborate dai CAF e dai professionisti.

Focus

Le semplificazioni fiscali nel D.L. n. 193 del 2016 
aggiornato a 6 dicembre 2016
Dichiarazione integrativa a favore 
aggiornato a 5 dicembre 2016
La sospensione dei termini tributari per il sisma in centro Italia nel 2016 
aggiornato a 7 febbraio 2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-28&atto.codiceRedazionale=14G00190&elenco30giorni=false
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Le semplificazioni fiscali nel D.L. n. 193 del 2016
L'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016 contiene numerose disposizioni di
semplificazione fiscale. Tra le altre si segnalano le seguenti: è eliminata la
presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in
riferimento ai rapporti bancari. Con riferimento ai titolari di reddito di impresa la
presunzione di evasione scatta per i prelievi di importo superiore a 1000 euro
giornalieri e a 5.000 euro mensili (comma 1). Tra le spese deducibili dal reddito di
lavoro autonomo sono incluse quelle relative alle prestazioni di viaggio e di
trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma
5; tale disciplina è stata modificata dalla legge n. 81 del 2017, con la quale si è
prevista l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per
l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale
nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e
soggiorno). Il termine per la consegna ai soggetti interessati della certificazione
unica dei sostituti d'imposta è posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun
anno (comma 14). E' introdotta la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4
settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti
dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste
effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle
procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (comma 16). Nello
stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i  termini di 30 giorni
previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei
controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi
assoggettati a tassazione separata (comma 17). E' consentita la cumulabilità dei
termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al
periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (comma 18). Il termine per
il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP è posticipato dal 16 al 30 giugno.
Anche il termine per i versamenti IRES e IRAP è posticipato dal giorno 16 all'ultimo
giorno del mese di riferimento (comma 19). E' soppressa la comunicazione degli
acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte
degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA a decorrere dalle
comunicazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017 (commi 21-22). Nella
dichiarazione dei redditi non debbono essere indicati gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo
d'imposta (comma 23). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla
proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione per la
cedolare secca esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione,
qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà
di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e
dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei
redditi (comma 24). E' soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti
superiori a 1000 euro (comma 31). L'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a
prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario è elevato da 15.000 a
30.000 euro (comma 32). Sono aumentati gli orari di apertura delle
conservatorie immobiliari (comma 38). Si prevede la chiusura d'ufficio delle
partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità
precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali (comma 44).
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Le sanzioni previste per per la mancata presentazione della dichiarazione di
cessazione di attività a fini IVA sono eliminate (comma 45). Si posticipa al 23 luglio
di ciascun anno la possibilità dei contribuenti di inviare all'Agenzia delle entrate
direttamente, in via telematica, la dichiarazione precompilata senza che questo
determini la tardività della presentazione (comma 47). In caso di infedeltà del visto
sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono
produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche
dopo il termine del 10 novembre, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata
contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme
previste per il ravvedimento operoso (comma 48).
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Dichiarazione integrativa a favore
L'articolo 5 del D.L. n. 193 del 2016 ha esteso la possibilità per il contribuente di
presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta)
anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d'imposta successivo, entro il termine per l'accertamento fiscale
(modifica al D.P.R. n. 322 del 1998). Se la dichiarazione integrativa è presentata
oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo, il credito d'imposta può essere utilizzato in
compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.
Nel corso dell'esame parlamentare è stata estesa alla dichiarazione integrativa
IVA la disciplina sopra prevista da applicare in caso di dichiarazione presentata
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successiva, ma sempre entro il termine per l'accertamento fiscale. In tal
caso il credito d'imposta derivante dalla dichiarazione integrativa può essere
chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione
integrativa, i requisiti di legge, ovvero può essere utilizzato in compensazione
per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Tra i
soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa
IVA, sono stati inclusi i produttori agricoli.
La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, è stata estesa anche ai tributi
doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per
gli stessi tributi non si applica la generale preclusione al ravvedimento consistente
nel fatto che la violazione sia stata già constatata e comunque sia iniziato
l'accertamento, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.
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La sospensione dei termini tributari per il sisma in centro Italia nel 2016
Il D.M. 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti
e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi,
scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, a
favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto
2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il
termine del 16 dicembre è stato successivamente prorogato da ultimo al 30
novembre 2017 dal decreto-legge n. 8 del 2017 e al 31 dicembre 2017 per i
soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori
dal decreto-legge n. 50 del 2017. Per tali soggetti il decreto-legge n. 8 del 2017, ha
previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla
garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti nell'anno
2018. La garanzia dello Stato su tali finanziamenti è stata concessa con il D.M. 3
agosto 2017.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, e per
i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori, entro il
16 febbraio 2018. Tali soggetti diversi possono versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018
(art. 48, comma 11, del D.L. n. 189 del 2016).
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle
sospensioni disposte, devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (art.
48, comma 12, del D.L. n. 189 del 2016).
 L'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in aggiunta alla
sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino
al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi
a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016
(allegato 2). Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei
mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1). Si prevede, inoltre, la
sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma
per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (comma 2).
I residenti nei comuni colpiti dal sisma possono richiedere ai propri sostituti di
imposta di non operare le ritenute alla fonte (c.d. busta pesante) a decorrere dal 1°
gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (art. 48, comma 1-bis). La ripresa del
versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta per la c.d. busta
pesante, avviene entro il 16 dicembre 2017 anche mediante rateizzazione, fino a
un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo
alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo
per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di
eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016): per disciplinare tale rateizzazione deve
essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30
novembre 2017. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono
richiedere la c.d. busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto
di imposta (modifiche apportate all'articolo 48, comma 11, dal D.L. n. 8 del

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-13&atto.codiceRedazionale=17A06292&elenco30giorni=true
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2017). L'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, modificando il citato
articolo 48, ha prorogato la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli
adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.M. 1° settembre 2016.
Fino allo scadenza dei termini delle sospensioni sono conseguentemente sospesi i
termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS,
nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali (comma 2, modificato dal D.L. n. 50 del 2017).
Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di
contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi
sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che
chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota
capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1  gennaio 2021 per i finanziamenti
richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di
ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
È prevista inoltre l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018
(termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone
fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei
comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.
Con il D.L. n. 91 del 2017 è stata eliminata la locuzione che circoscrive l'esenzione
delle imposte di bollo e di registro "esclusivamente per quelli" (istanze, contratti e
documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario
straordinario.
Infine è disposta la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine per
emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati, propedeutiche ad usufruire
delle agevolazioni fiscali (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e
Tasi fino alla ricostruzione).
 L'articolo 43 (commi 1-5) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, contiene
ulteriori proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a
favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli
eventi sismici nel centro Italia. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16
febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi,
dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati,
limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A
favore di tali soggetti diversi è prevista la possibilità di versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino
a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.
L'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ha previsto
l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e
catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili, ricevuti per
successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli
eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a
far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi
di legge (nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del
2016).
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L'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha prorogato dal 30 ottobre 2017 al
31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa
dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati anche
mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo,
a decorrere dal mese di maggio 2018. L'articolo 2-bis dello stesso provvedimento
ha inoltre stabilito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei
mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la
proroga è al 31 dicembre 2020 se localizzate in una ‘zona rossa') e la ripresa della
riscossione dal 1° giugno 2018.
La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 736) ha prorogato al 31
maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e
interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i
quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione
dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) possono versare le somme
oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante
rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9
rate) di pari importo. Inoltre è stato differito al mese di novembre 2018 il pagamento
delle rate, già in scadenza nel mese di novembre 2017, da parte degli istituti
autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che
hanno aderito alla definizione agevolata (comma 1127). 
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/E del 2018, ha chiarito che coloro che
hanno richiesto l'applicazione della c.d. busta paga pesante possono versare a rate
le ritenute non operate dai sostituti d' imposta, anche se è venuto meno il rapporto
di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca
della sospensione già richiesta.

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+19+del+6+marzo+2018/Risoluzione++n.+19_E+del+6+marzo+2018.pdf
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Il ruolo dei CAF e dei professionisti abilitati
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 591 della legge n. 208 del 2015) ha
ridotto di 40 mln di euro per il 2016, 70 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e
di 100 mln annui a decorrere dal 2019 le risorse per i servizi resi dai centri
autorizzati di assistenza fiscale.
Il D.Lgs. n. 175 del 2014 ha innovato profondamente la materia dei compensi, del
ruolo e della responsabilità dei soggetti che svolgono assistenza fiscale (in
particolare, dei CAF). L'articolo 35 del D.Lgs. n. 175 del 2014 ha modificato i
requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di CAF e società che svolgono
assistenza fiscale, al fine di garantirne l'idoneità tecnico-organizzativa, come
richiesto dalla legge delega n. 23/2014.
In particolare è stato modificato il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, e, più in dettaglio:

i centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività devono avere
una presenza degli uffici periferici sul territorio in almeno un terzo delle
province;
i predetti soggetti devono altresì redigere, dopo il primo anno di attività, una
relazione annuale sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate,
sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli di qualità
su prodotti, servizi e sul numero di dichiarazioni trasmesse;
si prevede un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro
autorizzato di assistenza fiscale deve validamente trasmettere all'Agenzia delle
entrate, la quale effettua verifiche in rapporto alla media delle dichiarazioni
trasmesse da altri centri;
i CAF possono avvalersi, per l'assistenza fiscale, di società di servizi o dei soli
lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari autorizzati, i quali agiranno in
nome e per conto del CAF.

Il D.M. 29 dicembre 2014 ha disposto la rimodulazione dei compensi (a carico del
bilancio dello Stato) spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento
dell'assistenza fiscale a partire dal 2015, al fine di adeguarli al diverso livello di
responsabilità che caratterizza il nuovo processo di assistenza fiscale. In
particolare i compensi stabiliti saranno diversificati in ragione dei diversi adempienti
richiesti e in ragione della presenza o meno di modifiche che comportano variazione
o integrazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata. il D.M. 1°
settembre 2016 ha da ultimo rideterminato la misura dei compensi spettanti a CAF
e professionisti abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.
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L'abuso del diritto
Il Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, in attuazione dell'articolo 5 della
legge delega, reca la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il
principio generale di divieto dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione,
unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie
particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. La
disciplina è prevista dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del
contribuente (legge n. 212 del 2000). Costituisce quindi abuso del diritto l'uso
distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio
d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica
disposizione. Resta salva la possibilità di scegliere tra regimi alternativi
espressamente previsti dal sistema tributario. L'abuso del diritto si configura quando
lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulta come causa prevalente
dell'operazione abusiva; al contrario, se l'operazione (o la serie di operazioni) è
giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura. L'onere di
dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di
alterazione degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a
una normale logica di mercato, è posto a carico dell'amministrazione finanziaria,
mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni
extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti.
L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 10-bis decorre dal 1° ottobre 2015. Esse si
applicano retroattivamente anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per
le quali non sia stato notificato l'atto impositivo.
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aggiornato a 8 ottobre 2015
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L'abuso del diritto: un approfondimento
L'abuso del diritto in materia tributaria è un istituto di origine giurisprudenziale ed
è generalmente individuato in quelle operazioni prive di spessore economico che
l'impresa mette in atto con l'obiettivo principale di ottenere risparmi di imposta
attraverso l'utilizzo distorto di schemi giuridici. Ognuno di questi schemi
singolarmente appare perfettamente legittimo, mentre l'illegittimità deriva dal fatto
che essi nel complesso sono messi in atto unicamente per ottenere vantaggi fiscali.
Il divieto dell'abuso del diritto rientra tra gli istituti cosiddetti antielusivi.
Il Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, recante disposizioni sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015. Dando attuazione al richiamato articolo 5
della legge delega, e in ottemperanza alla raccomandazione 2012/772/UE sulla
pianificazione fiscale aggressiva, l'articolo 1 del decreto reca la revisione delle
disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale di divieto
dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella
dell'elusione, estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e
corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. La disciplina è
prevista dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del
contribuente (legge n. 212 del 2000). In base alle nuove disposizioni, si è in
presenza dell'abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza
economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente
vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza
economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a
produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di
sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle
singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità
dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Si considerano
indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con
le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l'Agenzia delle entrate accerta
la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano
inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.
Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni
extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che
rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o
dell'attività professionale del contribuente. Viene esplicitata la libertà di scelta del
contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni
comportanti un diverso carico fiscale.
Il contribuente può proporre interpello per conoscere se le operazioni che intende
realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza di interpello
preventivo deve essere presentata prima che siano scaduti i termini per la
presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari
connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza.
Sono previste specifiche regole procedimentali al fine di garantire un efficace
contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase del
procedimento di accertamento tributario. In particolare, l'abuso del diritto è accertato
con apposito atto, preceduto a pena di nullità da una richiesta di chiarimenti al
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contribuente da fornire entro sessanta giorni. Tra la data di ricevimento dei
chiarimenti (ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per
rispondere alla richiesta) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di
notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto
del fatto che siano effettivamente intercorsi sessanta giorni, il termine di decadenza
per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a
quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
L'atto impositivo deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in
relazione:  alla condotta abusiva; alle norme o principi elusi; agli indebiti vantaggi
fiscali realizzati; ai chiarimenti forniti dal contribuente. 
Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto l'onere della prova della
condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è
tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali che stanno alla
base delle operazioni effettuate. L'abuso del diritto non può essere rilevato d'ufficio
da parte del giudice tributario.
In caso di ricorso contro l'atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in
applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi,
sono iscritti a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
L'accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini
dell'accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. L'abuso del diritto
non è penalmente punibile. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti.
Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario possono essere disapplicate qualora il
contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono
verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo
11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (cosiddetto interpello
disapplicativo). Resta ferma la possibilità del contribuente di fornire tale
dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 10-bis decorre dal 1° ottobre 2015. Esse si
applicano retroattivamente anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per
le quali non sia stato notificato l'atto impositivo.
L'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è abrogato: si tratta della
previgente norma antielusiva applicabile solo per l'accertamento delle imposte sui
redditi ad un numero chiuso di operazioni.

La normativa previgente: l'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Nell'ordinamento giuridico italiano non era presente una clausola antielusiva
generale. La prima manifestazione normativa di contrasto alle pratiche abusive è
quella dell'articolo 10 della legge n. 408 del 1990 che consente all'amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di
concentrazione, trasformazione, scorporo, cessione di azienda, riduzione di capitale,
liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o
valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo
scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.
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Successivamente per le stesse fattispecie è intervenuto l'articolo 37-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 (inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 358 del 1997) che ha costituito
la norma antielusiva di riferimento, nell'ambito della disciplina dell'accertamento
delle imposte sui redditi, anche se applicabile ad un numero chiuso di
operazioni.
La norma disponeva l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli atti, fatti e
negozi, anche collegati tra loro, se:

privi di valide ragioni economiche;
diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario;
volti ad ottenere un vantaggio fiscale indebito (riduzione d'imposta o
rimborso).

Le norme antielusive si applicavano in un numero circoscritto di casi. Si tratta
principalmente di operazioni straordinarie delle società. L'amministrazione
finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante i suddetti atti, fatti e
negozi, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto
delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
L'amministrazione, a pena di nullità, prima di emanare l'avviso di accertamento
deve chiedere al contribuente dei chiarimenti, da inviare per iscritto entro 60 giorni
dalla data di ricezione della richiesta. In tale richiesta devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili le disposizioni antielusive.
L'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità,
in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente. L'amministrazione applica le
imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. Le imposte o le
maggiori imposte così accertate sono iscritte a ruolo, unitamente ai relativi
interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
I soggetti diversi dai destinatari delle norme antielusione che hanno partecipato alle
operazioni abusive e che hanno pagato imposte a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria possono richiedere il rimborso delle
imposte pagate proponendo, a tal fine, istanza di rimborso all'amministrazione entro
un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito
mediante adesione o conciliazione giudiziale. L'amministrazione provvede nei limiti
dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
Infine, la norma dispone la disapplicazione delle norme tributarie che, allo scopo di
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o
altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, ove il
contribuente dimostri che, nella particolare fattispecie, tali effetti elusivi non
potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore
regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente
l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione.

L'abuso del diritto nell'elaborazione giurisprudenziale
La necessità di codificare a livello legislativo l'istituto dell'abuso del diritto nasce a
seguito della formazione, in seno alla Corte di Cassazione, di un indirizzo
giurisprudenziale secondo il quale sono inopponibili all'erario tutte le operazioni che
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configurano fattispecie di abuso del diritto in materia tributaria.
In un primo momento (anni 2000-2002), la Corte di Cassazione, posta innanzi
alla questione dell'elusione fiscale e, in particolare, dei limiti entro cui essa può dar
luogo ad atti che vengano dichiarati privi di efficacia nei confronti della
Amministrazione, ha qualificato come elusivi, quindi irrilevanti nei confronti del
fisco, solo quei comportamenti che tali sono definiti da una legge vigente al
momento in cui essi sono venuti in essere (cfr. Cass. 3 aprile 2000, n. 3979; 3
settembre 2001, n. 11351; 7 marzo 2002, n. 3345).
Tale orientamento è stato messo successivamente in discussione a seguito della
sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE (causa C-255/02, depositata il 21
febbraio 2006) nella quale, in sostanza, sono stati riqualificati a fini Iva i
comportamenti del contribuente, in ragione della natura "abusiva del diritto" degli
stessi. La Corte di Giustizia in quell'occasione ha precisato che, per parlarsi di
comportamento abusivo le operazioni controverse devono - nonostante
l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della
legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di recepimento - procurare un
vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da
quelle stesse disposizioni. Deve altresì risultare, da un insieme di elementi obiettivi,
che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio
fiscale. Si sottolinea, tuttavia, che la giurisprudenza comunitaria è limitata ai
tributi armonizzati (IVA e dazi doganali): si veda, da ultimo, la sentenza della
Corte di Giustizia del 29 marzo 2012, causa C-417/10.
Si è quindi registrata un'evoluzione interpretativa da parte della Corte di
Cassazione, concretizzatosi in alcune pronunce della fine del 2005 (Cass. n. 20398
del 21 ottobre 2005, n. 20816 del 26 ottobre 2005 e n. 22932 del 14 novembre
2005). In particolare, la sentenza n. 20816/2005 ha enunciato il principio di diritto
secondo cui l'Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare
applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento
fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti
stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge
tributaria (art. 1344 c.c.); la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo,
anche attraverso presunzioni.
La Corte dunque, anche con riferimento ai "tributi non armonizzati" (ovvero
soggetti alla piena normativa degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri) ha
avanzato il principio del disconoscimento o della riqualificazione fiscale degli atti,
fatti e negozi posti in essere dal contribuente, in presenza di presupposti integranti i
profili dell'elusione o comunque dell'abuso di diritto.
Dalla sentenza n. 22392 del 2005 si ricavano i requisiti oggettivi che caratterizzano
il comportamento abusivo ai fini fiscali: l'uso distorto, anche se formalmente lecito,
degli strumenti giuridici da parte del contribuente; la presenza di un vantaggio
fiscale; l'assenza di valide ragioni economiche.
Dal 2006 e fino alla fine del 2008, la Corte di Cassazione ha affermato il divieto
dell'abuso del diritto facendo principalmente rinvio alla giurisprudenza comunitaria.
L'esigenza di un chiarimento delle Sezioni Unite in materia tributaria sull'abuso del
diritto era stato da tempo invocata, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, per
delineare e conformare interpretazioni differenti, soprattutto per i giudici di merito, ai
fini di una individuazione di presupposti oggettivi certi su cui fondare la
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pianificazione fiscale nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Nel 2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con tre sentenze (n. 30055,
n. 30056 e n. 30057 del 23 dicembre 2008), si sono pronunciate sulla questione,
enunciando alcuni fondamentali principi di diritto:

esiste nell'ordinamento tributario un generale principio antielusivo, la cui
fonte va rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria, quanto piuttosto negli
stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano,
segnatamente nell'articolo 53 della Costituzione che afferma i principi di
capacità contributiva (comma 1) e di progressività dell'imposizione (comma 2).
Tali principi costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso
stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di
qualsiasi genere. In virtù di tale principio generale il contribuente non può trarre
indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad
ottenere un risparmio fiscale "in difetto di ragioni economicamente apprezzabili
che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio
fiscale";
l'esistenza di questo principio non contrasta né con le successive norme
antielusive sopravvenute, che appaiono "mero sintomo" dell'esistenza di una
regola generale, né con la riserva di legge di cui all'articolo 23 della
Costituzione, in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso non si
traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla
legge, ma solamente nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in
essere al solo scopo di eludere l'applicazione delle norme fiscali;
l'inopponibilità del negozio abusivo all'erario è rilevabile d'ufficio, anche in
sede di legittimità. La Corte ricorda che, per costante giurisprudenza, sono
infatti rilevabili d'ufficio le eccezioni poste a vantaggio dell'amministrazione in
una materia, come quella tributaria, da essa non disponibile.

Una sostanziale e incisiva rivisitazione della nozione dell'abuso del diritto in
materia tributaria si è avuta infine con la sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011
della Corte di Cassazione. In tale occasione la Corte ha affermato che
l'applicazione del principio deve essere guidata da una particolare cautela, essendo
necessario trovare una linea giusta di confine tra pianificazione fiscale
eccessivamente aggressiva e la libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto
quando si tratta di attività d'impresa. Tale esigenza è particolarmente sentita nei
tempi recenti, nei quali si assiste ad un uso sempre più disinvolto dei cd. tax
shelters e quindi ad una ricerca comune a tutte le esperienze giuridiche, di
individuare adeguate forme di contrasto, anche all'infuori di una codificazione della
clausola generale anti abuso. Pertanto il carattere abusivo deve essere escluso per
la compresenza, non marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano
necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura
meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale
dell'impresa. Infatti il sindacato dell'amministrazione finanziaria non può spingersi ad
imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili (e
cioè una fusione) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico
fiscale.
Anche dal punto di vista dell'onere della prova la sentenza n. 1372/2011 contiene
un'affermazione rilevante: l'applicazione del principio dell'abuso del diritto comporta
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per l'amministrazione finanziaria l'onere di provare le anomalie o le inadeguatezze
delle operazioni intraprese dal contribuente cui compete allegare le finalità
perseguite, diverse dal mero vantaggio consistente nella diminuzione del carico
tributario.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7739 del 2012 ha affermato la
rilevanza penale dell'elusione attuata attraverso il ricorso a qualsiasi forma di
abuso del diritto. In particolare, il reato di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000
(infedele dichiarazione, oltre una certa soglia di imposta non dichiarata) è stato
ritenuto configurabile quando la condotta del contribuente, risolvendosi in atti e
negozi non opponibili all'Amministrazione finanziaria, comporti comunque una
dichiarazione non veritiera.
La Corte dei conti, nel rapporto per il 2012 sul coordinamento della finanza
pubblica, ha affermato che la disciplina dell'abuso del diritto discendente
dall'elaborazione giurisprudenziale ha corroborato l'azione di contrasto dei
comportamenti elusivi svolta dall'amministrazione finanziaria, inducendo in numerosi
casi i grandi contribuenti a definire bonariamente la pretesa tributaria, con evidenti
benefici sul piano sanzionatorio e della certezza dei rapporti giuridici. Tutto ciò ha
dato luogo a notevoli effetti positivi in termini di entrate erariali, tanto che gran parte
dei risultati finanziari conseguiti dall'attività di accertamento degli ultimi anni deriva
essenzialmente dall'attività antielusiva svolta nei confronti delle grandi imprese.
Si segnala che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2234/2013 ha stabilito che,
ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, è irrilevante che il
minor versamento di imposte derivi da una violazione oppure da una elusione (o
abuso) di norme impositive. Con tale ordinanza la Corte ha esteso a qualunque tipo
di imposta (nel caso di specie, all'imposta di registro, ipotecaria e catastale) il
suddetto principio, già affermato nella sentenza n. 25537/2011 in materia di imposte
dirette e Iva.

L'abuso del diritto in dottrina
La dottrina ha definito l'abuso del diritto come l'utilizzo di singole disposizioni
dell'ordinamento giuridico secondo modalità che, pur rispettando la lettera delle
specifiche norme utilizzate, portano a un risultato difforme o addirittura antitetico
rispetto ai principi e alle finalità che sottendono all'ordinamento giuridico di cui quelle
stesse norme sono parte (cfr. E. Zanetti, "Abuso del diritto: in particolare sulla
rilevabilità d'ufficio e sull'applicazione delle sanzioni" , in "Il fisco" n. 38 del 18
ottobre 2010, pag. 1-6123).
In ambito tributario, l'abuso del diritto consiste nell'utilizzo, anche combinato, delle
norme di diritto positivo che disciplinano il sistema fiscale, al fine di ottenere
risparmi di imposta che, seppure coerenti rispetto alla lettera delle specifiche norme
di riferimento, risultano contrari alle logiche e ai principi cui è informato l'intero
ordinamento tributario.
In dottrina, in particolare, si è discusso dell'opportunità di considerare tra gli
elementi qualificanti della fattispecie l'assenza di "valide ragioni economiche"
nell'operazione effettuata dal contribuente. Si tratta di un elemento, come visto,
considerato essenziale dalla giurisprudenza della Cassazione.
In particolare tale requisito è contestato quando è la stessa legge tributaria a



234

a_hidden_area/20_temi/adempimenti_fiscali_post/app_labuso_del_diritto

prevedere regimi fiscali alternativi i quali hanno a loro volta giustificazioni puramente
fiscali, disgiunte dal risultato pratico dell'operazione. Tipico, ad esempio, è il caso
dell'articolo 176 del TUIR dove la "non elusività" della scelta di cedere le
partecipazioni della società conferitaria dell'azienda anziché vendere l'azienda
medesima è espressamente stabilita dalla legge. Si tratta, quindi, di regimi
diversificati per ragioni di ordine puramente fiscale che non possono che condurre a
scelte orientate da valutazioni di natura fiscale e, come tali, non sindacabili in base
al parametro delle "valide ragioni economiche".
Vi sono tuttavia ipotesi in cui esistono regimi fiscali differenziati rispetto a operazioni
anch'esse praticamente equivalenti la cui ragione giustificatrice non è facilmente
individuabile o perché indeterminata fin dall'origine, o perché divenuta tale nel
tempo. Si fa riferimento alla possibilità per le società agricole di optare per la
tassazione su base catastale, riconosciuta solo alle società di persone e alle società
a responsabilità limitata, ma non alle società per azioni, e ciò in modo del tutto
indipendente da qualsiasi altra caratteristica strutturale (volume d'affari, numero dei
soci, regole organizzative interne, ecc.). Fin quando la linea di discrimine era
individuata nel carattere "personale" della società, si poteva ipotizzare che il
legislatore avesse voluto limitare il beneficio alle sole ipotesi in cui l'attività agricola
era più direttamente riferibile alle persone fisiche. Ma l'inclusione fra i soggetti che
possono esercitare l'opzione anche delle società a responsabilità limitata rende la
discriminazione incomprensibile. Sembra allora desumibile che la scelta della forma
societaria da assumere può legittimamente dipendere da motivi puramente fiscali
senza che ciò implichi alcun abuso di diritto (cfr. Guglielmo Fransoni, «Appunti su
abuso di diritto e "valide ragioni economiche"», in "Rassegna Tributaria" n. 4 del
2010, pag. 932). Si veda inoltre Andrea Manzitti, "L'abuso del diritto va sottratto
all'equivoco", in "Il Sole 24 Ore" del 14 aprile 2012. Si riporta, inoltre, l'opinione
critica di chi sostiene che l'espressione "abuso del diritto" confonda fenomeni
totalmente diversi quali la simulazione e l'elusione (G. Falsitta, "Manuale di diritto
tributario", Padova 2010).

L'abuso del diritto in Europa
Il tema dell'abuso del diritto è stato affrontato anche in altri paesi (ad esempio,
Francia e Germania), dove si è intervenuti legislativamente, con modifiche a norme
antielusive già esistenti, di cui si è ampliata la portata. Le nuove normative
prevedono un rafforzamento delle garanzie procedurali per i contribuenti.
In Francia è prevista una norma generale anti-abuso che si caratterizza per essere
una disposizione procedurale, la quale definisce il concetto di abuso del diritto solo
in via strumentale, al fine di delimitare le modalità a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria per contrastarlo. A partire dal 2006, alcune
pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato francese, insieme a quelle della
Corte di Giustizia europea, hanno alimentato il dibattito sull'abuso del diritto, alla
base del cd. "rapporto Fouquet", predisposto da una commissione ministeriale. In
estrema sintesi, il rapporto evidenziava come il contrasto all'abuso del diritto doveva
essere affrontato in termini di maggiore certezza giuridica e di maggiori garanzie
procedurali per il contribuente nei confronti delle pretese dell'Amministrazione. Il
legislatore francese, seguendo quanto suggerito dal "rapporto Fouquet", ha
modificato la legislazione in materia di abuso del diritto; le nuove norme si applicano
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a partire dal 1° gennaio 2009. Si è passati a una clausola generale anti-abuso
basata su una definizione più ampia del concetto di abuso, mantenendo invariate le
garanzie procedurali dei contribuenti, che ne escono anzi rafforzate grazie alla
nuova composizione del comitato consultivo. E' infatti previsto un "comitato
sull'abuso del diritto fiscale", che, per tutelare gli interessi e le posizioni dei
contribuenti, è composto non solo da membri di nomina governativa, come avveniva
in passato, ma anche da componenti rappresentanti delle professioni contabili e
giuridiche.
In Germania già la legge generale tributaria tedesca del 1977 prevedeva una
clausola generale anti-abuso, che non definiva però il concetto di abuso del
diritto; la sua vaghezza era di ostacolo tanto ai contribuenti quanto alle autorità
fiscali. Nel corso degli anni, la Corte federale tributaria tedesca (Bundesfinanzhof, o
BFH) ha cercato di colmare questa lacuna; nelle sue pronunce sono state spesso
considerate abusive quelle strutture che apparivano inusuali, artificiose e non
finalizzate al perseguimento di valide ragioni economiche. Nel 2008 si è deciso di
introdurre una definizione di abuso del diritto: questo si verifica solo quando il
contribuente sceglie una struttura legale "inadeguata" rispetto al fatto
economico, che comporta per lui o per un terzo, in confronto ad una forma
adeguata, un beneficio fiscale non previsto dalla legge. L'abuso non si
concretizza se il contribuente dimostra che la forma giuridica scelta risponde a
ragioni extrafiscali meritevoli di tutela. L'onere della prova circa l'appropriatezza o
meno delle strutture utilizzate è a carico delle autorità fiscali tedesche. Dinanzi alla
contestazione di inappropriatezza degli schemi utilizzati, il contribuente potrà
replicare dimostrando che l'operazione è comunque motivata da rilevanti ragioni di
natura non tributaria.
In Gran Bretagna non è presente una disciplina generale sulla frode alla legge o
sull'elusione. Ciò significa che, in linea di principio, nell'ambito di tale ordinamento,
non è di per sé illecito strutturare un negozio giuridico con modalità tali da eludere
l'applicazione di determinate disposizioni di legge, anche qualora si tratti di leggi che
vietano l'utilizzo di strutture poste in essere al fine di non pagare i tributi.
Nel Regno Unito, pertanto, non esiste, ai fini fiscali, una norma di legge che abbia
carattere generale, mentre esistono, per un certo numero di imposte e per
specifiche finalità, una serie di norme speciali finalizzate ad evitare che, in relazione
ad una determinata fattispecie, si possa "abusare" di un certo incentivo fiscale.
Al riguardo, occorre evidenziare che il sistema giuridico inglese ha sempre attribuito
maggiore rilievo alla "sostanza" di un negozio giuridico, piuttosto che alla sua
"forma". Di conseguenza, se la qualificazione giuridica che le parti hanno attribuito
al negozio (es. una donazione) non corrisponde agli effetti concretamente voluti
dalle parti (es. quelli di un "prestito"), le Corti faranno esclusivo riferimento
all'effettiva intenzione delle parti.
In tale contesto spetta al contribuente provare che non è dovuta l'imposta relativa
ad una determinata operazione e, in taluni casi, lo stesso può addurre che la
transazione è ispirata da ragioni di bona fides commerciale e che non persegue lo
scopo principale di ottenere vantaggi fiscali. Dal canto proprio, l'Amministrazione ha
ampi poteri di accertamento dei comportamenti elusivi posti in essere dai
contribuenti e ciò spiega la possibilità, in relazione a molte disposizioni di ampio
tenore, di ricorrere a procedure di clearance (una sorta di interpello), finalizzate ad
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evitare l'applicazione delle norme antielusive.
In Spagna la normativa finalizzata a contrastare la c.d. Fraude a la Ley tributaria
non ha mai avuto una concreta applicazione, richiedendo la normativa fiscale, fin
dall'origine, l'accertamento dell'"intenzione ingannatoria", difficilmente accertabile nei
fatti.
L'elusione in ambito internazionale si manifesta come quell'arbitraggio che si
realizza ogni qual volta il contribuente pone in essere un'operazione transnazionale
con l'intento di trarre vantaggio dalle diverse tipologie e modalità di imposizione
esistenti nei vari Paesi, in maniera da ridurre al minimo il proprio carico impositivo
(c.d. "arbitraggio fiscale dannoso"). Ciò risulta possibile proprio perché gli
ordinamenti giuridici dei vari Stati risultano estremamente diversi tra loro.
Lo sfruttamento delle differenze esistenti negli ordinamenti fiscali europei deve,
tuttavia, fare i conti con i principi del diritto fiscale internazionale e del suo ruolo
nell'interpretazione delle leggi nazionali e delle Convenzioni fiscali contro la doppia
imposizione, nel rispetto dei limiti della sovranità statale e della giurisdizione
nazionale in materia fiscale. 
Si segnala infine che il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del
progetto BEPS. Convinzione comune dei Paesi del G20 è la necessità che la lotta
all'evasione fiscale internazionale passi da accordi internazionali che consentano
negoziati multilaterali, in quanto le manovre antielusive poste in essere da singoli
Stati rischiano di generare asimmetrie e confusione allontanando gli investimenti
dall'estero, con scarsi risultati da un punto di vista pratico in termini di gettito.
Il progetto BEPS è stato avviato dall'Ocse nel 2013 e si inserisce nell'ambito
dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In
particolare, mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta
fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle
imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise
a livello internazionale. Esso si basa su un Action Plan costituito da 15 azioni di
contrasto. L'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i
100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10% del totale delle imposte sulle
società.

http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm
http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm
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L'adempimento collaborativo
L'adempimento collaborativo è il regime agevolativo - introdotto dal decreto
legislativo n. 128 del 2015 -  che intende promuovere l'adozione di forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra
l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di
favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in
materia fiscale. Per accedere al regime dell'adempimento collaborativo è necessario
che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di
princìpi tributari. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo,
nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, può interpellare
l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle
disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi
fiscali, da intendersi quale rischio di operare in violazione di norme di natura
tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento
tributario. Il contribuente può presentare l'istanza di interpello abbreviato, prima
della scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi tributari.
In fase di prima attuazione, al regime di cooperative compliance possono
partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d'affari superiori ai 10 miliardi
di euro. La soglia per partecipare al programma scende a un miliardo di euro per
quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin dall'avvio.
Nessuna soglia, invece, per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta
dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi
investimenti.
Con il provvedimento del 14 aprile 2016 l'Agenzia delle entrate ha approvato il
modello da utilizzare per la richiesta di adesione al regime ed ha fornito le relative
istruzioni. L'Agenzia ha inoltre stabilito le condizioni e le modalità di accesso al
nuovo regime, definendo i requisiti essenziali che il sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve possedere per consentire
l'ammissibilità della società al programma di cooperative compliance.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016 è
stato disciplinato l'interpello per i contribuenti che aderiscono al
regime dell'adempimento collaborativo. 
Con la circolare 38/E del 16 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito
chiarimenti sul regime dell'adempimento collaborativo. 
Con il D.M. 30 dicembre 2016 è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine
finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Il 28 settembre 2017 il MEF ha trasmesso al Parlamento la relazione annuale sullo
stato di attuazione del regime di adempimento collaborativo.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/provvedimenti/provvedimenti+soggetti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14+aprile+2016+integrazione+cooperative+compliance
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-27&atto.codiceRedazionale=16A04821&elenco30giorni=false
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2016/Settembre+2016/Circolare+n.+38E+del+16+settembre+2016/Circolare+n.+38_E+del+16+settembre+2016.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-13&atto.codiceRedazionale=17A00184&elenco30giorni=true
http://www.camera.it/temiap/2017/10/13/OCD177-3113.pdf
http://www.camera.it/temiap/2017/10/13/OCD177-3113.pdf
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Le spese fiscali

Il tema delle spese fiscali (c.d. tax expenditures) è al centro del dibattito ormai
da diversi anni. Il fabbisogno informativo a esso associato ha trovato risposta
grazie alla procedura di monitoraggio delle spese fiscali ridisegnata dal D.Lgs. n.
160 del 2015 che prevede due strumenti con caratteristiche ben distinte.
Da un lato il rapporto annuale sulle spese fiscali, affidato ad una
Commissione sulle tax expenditures e allegato allo stato di previsione
dell'entrata della legge di bilancio, elenca qualunque forma di esenzione,
esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle
introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.
Dall'altro lato il rapporto programmatico, allegato alla Nota di aggiornamento
del DEF, indica gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali
in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali
o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le
stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza
pubblica.

I precedenti elenchi di spese fiscali e le fonti 239

Il Rapporto annuale delle spese fiscali 240

Il Rapporto programmatico sulle spese fiscali 242

Le tax expenditures nel rapporto 2016 sulle spese fiscali 243



239

a_hidden_area/20_temi/le_spese_fiscali_post/il_rapporto_annuale_sulle_spese_fiscali

I precedenti elenchi di spese fiscali e le fonti
Un primo elenco delle esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (c.d. tax
expenditures) è stato allegato (Tabella 1) alla nota integrativa al bilancio di
previsione 2011, con una stima del mancato gettito proiettata sul triennio (articolo
21, comma 11, lett. a) della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009).
Sulla base della Tabella 1, il Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, coordinato dal
dott. Vieri Ceriani, il 22 novembre 2011 ha pubblicato la Relazione finale. Tale
relazione non si è limitata alla classificazione e all'analisi delle misure incluse
nell'allegato al bilancio 2011, ma ha esteso l'analisi a tutti gli scostamenti previsti
dalla normativa. Negli anni successivi, i bilanci di previsione dal 2012 al 2016 hanno
aggiornato l'elenco delle esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (Tabella 1
della nota integrativa).
Il Decreto Legislativo n. 160 del 2015, in attuazione della delega fiscale,
modificando la legge di contabilità n. 196 del 2009, ha introdotto nuovi strumenti
di monitoraggio delle spese fiscali, coordinandoli con le procedure di bilancio. In
particolare sono previsti due strumenti con distinte caratteristiche: da una parte
il Rapporto annuale sulle spese fiscali, che costituisce una ricognizione delle
spese fiscali, redatto da una Commissione tecnica e allegato allo stato di previsione
delle entrate nel disegno di legge di bilancio; dall'altra il Rapporto programmatico,
redatto dal Governo, da allegare alla Nota di aggiornamento al DEF, che costituisce
il programma di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza
pubblica.
Il rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali dovrebbe costituire la base
informativa per la redazione del rapporto di natura programmatica, volto a ridurre o
riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed
economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di
programmi di spesa esistenti. La Commissione per le spese fiscali nei suoi rapporti
ha evidenziato che la presentazione del rapporto programmatico, contestuale alla
Nota di aggiornamento del DEF che deve essere presentata alle Camere entro il 27
settembre di ogni anno, precede temporalmente il rapporto annuale sulle spese
fiscali, allegato al bilancio di previsione. Di conseguenza il rapporto programmatico
deve fare necessariamente riferimento al rapporto annuale relativo all'esercizio
precedente. Potrebbe risultare opportuno un intervento normativo che meglio
definisca la relazione logico-temporale tra i due strumenti costitutivi del
procedimento di monitoraggio delle spese fiscali.

http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/20111229/Relazione_finale_del_gruppo_di_lavoro_sullxerosione_fiscale.pdf
http://www.camera.it/leg17/682?atto=182-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=182-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
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Il Rapporto annuale delle spese fiscali
La Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali, istituita
con decreto del MEF il 28 aprile 2016, è composta da 14 membri ed è presieduta
dal prof. Marè.
La Commissione ha redatto il primo Rapporto annuale sulle spese fiscali (2016)
allegato allo stato di previsione delle entrate (Tabella 1) del disegno di legge di
bilancio per l'anno 2017. Il Rapporto, dopo aver chiarito la metodologia utilizzata per
individuare le spese fiscali da monitorare, elenca un totale di 444 spese fiscali,
suddivise in 20 missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato. Sono riportate
inoltre le spese fiscali locali (166), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di
governo distinte per i vari tipi di tributo.
In particolare, viene affrontata la problematica della individuazione, quantificazione e
contabilizzazione nei bilanci pubblici delle tax expenditures. In proposito la
Commissione dà conto della scelta di allinearsi alla scelta di quei paesi che
sembrano oggi attuare le best practices nel campo della definizione delle spese
fiscali, vale a dire il metodo del benchmark legale nel quale il sistema tributario di
riferimento è identificato con quello vigente (current tax law). Esso consiste nel
valutare, volta per volta, se una disposizione di natura agevolativa rappresenti una
caratteristica strutturale del tributo, riferita cioè al suo assetto "normale", oppure
rappresenti una deviazione dalla norma. Solo in questo secondo caso la
disposizione sarà ritenuta spesa fiscale. Le principali implicazioni di questa scelta
metodologica per i tre maggiori tributi sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

nel campo dell'Irpef, non sono state qualificate come spese fiscali le detrazioni
per spese di produzione del reddito (reddito da lavoro dipendente, pensioni e
redditi assimilati), le detrazioni per familiari a carico e le imposte sostitutive sui
redditi da capitale;
nel campo dell'Ires, non sono state qualificate come spese fiscali le disposizioni
sull'ACE;
nel campo dell'Iva, non sono state qualificate come spese fiscali le aliquote
ridotte e le disposizioni obbligatorie derivanti dall'armonizzazione dell'imposta a
livello comunitario.

Il rapporto dà altresì conto delle modalità di classificazione delle spese fiscali e
delle linee programmatiche nel riordino delle agevolazioni fiscali e delle prospettive
di medio termine partendo dalla constatazione che nel recente passato il riordino
delle agevolazioni fiscali è stato strettamente collegato a esigenze di
consolidamento dei conti pubblici. In particolare, viene affermato che il riordino delle
tax expenditures deve avere il carattere di un intervento di riforma che si inserisce
nel quadro delle riforme strutturali già avviate e deve perciò essere collocata nel più
ampio ambito della riforma fiscale, eventualmente collegandolo a un potenziamento
mirato di deduzioni e detrazioni a favore della famiglia e del lavoro. Un diverso
approccio, illustrato nel Rapporto, rguarda la possibilità di operare "interventi
orizzontali", che permettano di razionalizzare le spese fiscali, ridurne la portata
quantitativa ed eliminare il loro impatto più evidente sull'efficienza e la trasparenza
del sistema tributario. Per un analisi di questo primo rapporto si segnala il dossier
dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato. 
Il secondo Rapporto annuale sulle spese fiscali (2017) è allegato allo stato di

http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/red_spe_fis/index.html
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2017/Rapporto_annuale_sulle_spese_fiscali.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/615/SPESE_FISCALI_DEF.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/Rapporto_annuale_sulle_spese_fiscali.pdf
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previsione delle entrate del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018. Il Rapporto
elenca un totale di 466 spese fiscali rispetto alle 444 del rapporto 2016. Sono
inoltre riportate le spese fiscali locali (170), ovvero quelle riferite agli enti territoriali
di governo distinte per i vari tipi di tributo. In questo secondo Rapporto sono incluse
alcune tavole di sintesi delle spese fiscali, dove sono riportate le varie spese fiscali
per classi di costo in termini di gettito (tavola 5), per tipo di tributo (tavola 6), per
costo e tipo di tributo a doppia entrata (tavola 7), per natura della misura (spesa
fiscale) (tavola 8) e per soggetti e categorie di beneficiari (tavola 9). Dalle tabelle si
evince che nel 2018 le 466 spese fiscali ammontano complessivamente a 54,2
miliardi di euro (54,9 nel 2019 e 54,7 nel 2020). La gran parte delle tax
expenditures incide sull'IRPEF (35,5 miliardi).
Si segnala che la Commissione parlamentare per la semplificazione ha pubblicato il
27 settembre 2017 il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle
semplificazioni possibili nel settore fiscale, nella quale è stata analizzata anche la
tematica degli sconti fiscali.

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/09/27/leg.17.bol0882.data20170927.com59.pdf
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Il Rapporto programmatico sulle spese fiscali
La Nota di aggiornamento al DEF deve essere corredata dal Rapporto
programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate
dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino
avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti (articolo 10-bis, comma
5-bis,  della legge n. 196 del 2009, inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 160 del
2015). Gli interventi programmati devono tenere prioritariamente conto della tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e di
pensione, delle esigenze di tutela della famiglia, della salute, delle situazione di
svantaggio economico e sociale, nonché della tutela del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell'istruzione, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.
Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono
oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.
In occasione della Nota di aggiornamento al DEF 2016 il Governo non ha
predisposto il Rapporto, non essendo ancora disponibile il rapporto annuale sulle
spese fiscali, allegato allo stato di previsione dell'entrata nel  disegno di legge di
bilancio 2017.
Nella Nota di aggiornamento al DEF 2017 è stato invece predisposto il primo
Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali,
redatto sulla base del primo Rapporto annuale sulle spese fiscali (2016). Il Governo
afferma che la riduzione delle agevolazioni deve essere collocata nel più ampio
ambito della riforma fiscale, già avviata con gli interventi su Irap e Ires, nonché con
la riduzione Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-
bassi, allo scopo di identificare e razionalizzare le spese fiscali inefficienti o che si
sovrappongono a stanziamenti dal lato della spesa (duplicazioni), salvaguardando la
riduzione della pressione fiscale. Su questa linea, un approccio potrebbe essere
quello di collegare la revisione delle agevolazioni fiscali e il conseguente
ampliamento della base imponibile a un potenziamento mirato di deduzioni e
detrazioni a favore della famiglia e del lavoro. Un altro approccio, nell'attesa di
collegare l'azione di revisione delle spese fiscali a una riforma fiscale più strutturale,
potrebbe invece essere quello di operare interventi orizzontali, che permettano di
razionalizzare l'intero complesso delle spese fiscali, ridurne la portata quantitativa ed
eliminare comunque il loro impatto più evidente sull'efficienza e la trasparenza del
sistema tributario. 

http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/4.-Rapporto-interventi-su-spese-fiscali.pdf
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Le tax expenditures nel rapporto 2016 sulle spese fiscali
  Secondo quanto emerge dallo studio sulle spese fiscali dell'UVI del Senato, le
tax expenditures sono entrate a cui lo Stato rinuncia attraverso misure selettive in
favore di alcune categorie (FMI) ovvero una spesa pubblica attuata attraverso il
sistema fiscale (OCSE). Per l'ordinamento nazionale si tratta di qualunque forma di
esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di
favore derivante dalle norme in vigore.Le spese fiscali in Italia, secondo il Rapporto
2016 della Commissione, sono 610: 468 misure relative a tributi erariali e 166
relative a tributi locali.Tra queste misure, 24 sono arrivate a scadenza nel 2016,
mentre 43 nuove spese fiscali erariali sono state introdotte tra il 1° gennaio 2015 e
il 30 giugno 2016. Sommando gli effetti finanziari delle varie misure individuate nel
Rapporto, si registra un minor gettito per l'erario di 54.526 milioni di euro per l'anno
2017. L'importo sale a 76,5 miliardi considerando le agevolazioni per i tributi
locali.Le principali politiche pubbliche perseguite in Italia attraverso le spese fiscali
sono:

politiche per il lavoro (missione 26), alle quali nel 2017 è stato destinato il 35%
circa delle risorse, per 19.206 milioni di euro
casa e assetto urbanistico (missione 19), attestate a quota 29% circa, pari a
15.603 milioni
tutela della salute e politiche economico-finanziarie e di bilancio (missioni 20 e
29), alle quali è stato destinato circa l'8% (rispettivamente 4.118 milioni di euro
e 4.221 milioni di euro)
diritti sociali e politiche sociali e famiglie (missione 24), che si sono divisi il 6%
delle risorse (3.395 milioni).

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento/files/000/028/614/FOCUS_SPESE_FISCALI_DEF.pdf
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A questi cinque settori sono state destinate, attraverso spese fiscali, risorse pari a
46.543 milioni di euro (85% circa del totale).
La nota integrativa per l'anno 2015 ha elencato 282 spese fiscali, che nel 2016 –
l'anno della ricognizione effettuata dalla nuova Commissione di esperti - sono salite
a 296 (contro 468 misure erariali censite nel Rapporto annuale). Minor gettito
previsto: 175,1 miliardi per l'anno 2016 e 161 miliardi per il 2015.
Nel suo Rapporto sulle spese fiscali 2016, la Commissione non ha voluto fornire
una valutazione del minor gettito complessivo, "ritenendo non superabili gli ostacoli
e gli inconvenienti di una semplice aggregazione per somma". Su 468 agevolazioni
erariali esaminate, 316 (il 67,5%) sono prive di indicazioni su oneri, beneficiari e
importi pro capite.
Per molte agevolazioni individuate dalla Commissione non sono resi noti i valori
finanziari: solo 273 spese fiscali erariali su 468 sono state "quantificate" (il 58%).
Per il 42% delle misure non è stato possibile indicare i valori, o perché ritenute
agevolazioni non quantificabili (148 misure, il 32%) o in quanto vi sono stati
associati "effetti di trascurabile entità" senza fornire importi (47 misure, il 10%).

Per quanto attiene ai beneficiari, solo di 152 spese fiscali erariali (su 468) è stato
possibile indicare sia gli effetti finanziari sia la platea dei beneficiari. 
La distribuzione di queste 152 misure indica che:
il 23% si rivolge a una classe di beneficiari composta da meno di 1.000 persone
il 21% interessa un pubblico leggermente più vasto, da 10.000 a 30.000 soggetti
il 14% riguarda da 1.000 a 10.000 beneficiari
il 13% è in favore di un numero tra 30.000 e 100.000 contribuenti 



245

a_hidden_area/20_temi/le_spese_fiscali_post/le_tax_expenditures_nel_rapporto_2016_sulle_spese_fiscali

Più della metà di queste 152 agevolazioni fiscali – sono 88, il 58% - è rivolta a
meno di 30.000 soggetti. Il numero effettivo di fruitori, tuttavia, è bassissimo: circa
518 mila, lo 0,46% degli aventi diritto.
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Il 40% delle risorse associate alle 152 misure per cui si hanno informazioni è
concentrato sulle classi da 3.000.000 di soggetti in su. Alle classi fino a 3.000.000 è
destinato il 22% delle risorse (circa 11 milioni di euro). Sulle restanti 316 misure
non è possibile l'analisi per mancanza di dati. Due sole misure fanno registrare
frequenze superiori ai 10 milioni di beneficiari:
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Tassazione immobiliare

Il panorama della tassazione immobiliare è stato profondamente ridisegnato nel
corso della XVII Legislatura.
La legge di stabilità 2014 ha infatti istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), la
quale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU) ed uno collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La componente riferita ai
servizi a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella la
tassa sui rifiuti (TARI).
L'abitazione principale dei contribuenti è esente da IMU e da TASI.
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Imposta Unica Comunale - TASI e IMU
Come anticipato, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) ha
istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si
tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente
riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Per una disamina della TARI si
rinvia al relativo tema web.

L'applicazione dell'imposta è demandata al regolamento comunale: riguardo alla
TASI il regolamento comunale disciplina, oltre alle riduzioni, l'individuazione dei
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi
alla cui copertura la TASI è diretta.
Il legislatore dal 2016 ha tuttavia sospeso (da ultimo anche per l'anno 2018, per
effetto del comma 37 della legge di bilancio 2018) l'efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali
attribuite ai medesimi enti territoriali.

Focus

La fiscalità immobiliare comunale 
aggiornato a 20 febbraio 2018

https://temi.camera.it/leg17/temi/imposte_indirette#2648
https://temi.camera.it/leg17/temi/imposte_indirette#2648
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=app_fiscalit�_comuale_immobili
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La fiscalità immobiliare comunale
Il sistema delle entrate comunali presenta un quadro complesso a causa del
sovrapporsi - a decorrere dal 2011 - di numerosi interventi normativi, anche con
carattere di urgenza, che hanno più volte modificato la disciplina introdotta dal
decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, sia
direttamente che nell'ambito di diversi provvedimenti legislativi. Nello stesso anno di
approvazione del decreto sul federalismo fiscale, l'intensificarsi dell'emergenza
finanziaria ha posto nuove e pressanti necessità per una revisione del regime
sperimentale dell'imposta municipale, allo scopo di reperire risorse finanziarie.
L'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata.
Il predetto decreto ha altresì avviato la razionalizzazione delle diverse forme di
prelievo vigenti sui rifiuti, TARSU, TIA 1 e TIA 2, istituendo un nuovo e unico
tributo, vale a dire la TARES, a totale copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti Tali interventi hanno concorso a determinare un assetto normativo
caratterizzato da elementi di transitorietà, ulteriormente confermati dalle
disposizioni intervenute nel corso del 2013, in relazione alla complessa vicenda
dell'abolizione dell'imposta municipale propria IMU sull'abitazione principale, che
hanno portato, con la legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) ad una nuova
articolazione della tassazione immobiliare di spettanza dei comuni.
Come già osservato nella precedente Relazione, la scelta del legislatore è stata
quella di prevedere l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e alcune
fattispecie assimilate, nonché della componente della TARES relativa ai servizi
indivisibili, con contestuale introduzione di un'imposta unica comunale, le cui
componenti sono:

1. l'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali non di lusso;

2. per la componente riferita ai servizi:

-      il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell'utilizzatore dell'immobile (che sostituisce la maggiorazione standard TARES il
cui gettito è stato riservato nel 2013 allo Stato), escluse le abitazioni principali;
-      la tassa rifiuti (TARI) corrisposta dall'utilizzatore del locale o dell'area scoperta -
che sostituisce la TARES e gli altri prelievi sui rifiuti - destinata a finanziare
integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto del
principio comunitario "chi inquina paga".
 
Tale è l'assetto vigente attualmente: nel 2014 e nel 2015 la TASI ha colpito le
abitazioni principali dei contribuenti, mentre dal 2016 (in virtù della legge di stabilità
2016, la legge n. 208 del 2015) non si applica più alle prime case, ad eccezione
degli immobili di pregio; ciò vale anche nell'ipotesi in cui sia il detentore a destinare
l'immobile ad abitazione principale.
Anche nel 2014 vi sono stati diversi interventi d'urgenza sulla tassazione
immobiliare (decreti-legge nn. 16, 47, 66, 88, 185 e 192 del 2014); ulteriori
modifiche sono state apportate dalla legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 2014).
Nel corso dei primi mesi del 2015 sono intervenute modifiche alla disciplina IMU in
agricoltura (decreto-legge n. 4 del 2015).
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La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), oltre all'esenzione da TASI per
l'abitazione principale, ha disposto un'aliquota ridotta per gli immobili-merce e
lasciato ferma la possibilità per i comuni, anche per il 2016, di maggiorare dello 0,8
per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esenti, rispetto alle misure "di
base", con espressa delibera del Consiglio comunale. Dunque l'aliquota TASI può
essere deliberata dai Comuni, al massimo, nella misura del 3,3 per mille.
Contestualmente, la legge di stabilità 2016 ha abrogato l'Imposta Municipale
Secondaria - IMUS. Essa, disciplinata dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011,
avrebbe dovuto sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta
comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.
Il comma 26 della legge di stabilità 2016 ha disposto la sospensione, per l'anno
2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la
parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti
territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che
detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015.
Viene esclusa dalla sospensione – tra l'altro - la tassa sui rifiuti (TARI).
Le leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018 (legge n. 232 del 2016 e n. 205 del
2017, articolo 1, comma 37) hanno prorogato rispettivamente per il 2017 e per il
2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai
medesimi enti. Per l'anno 2018 la sospensione non si applica per i comuni
istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle
diverse aliquote.
Si segnala inoltre che, a decorrere dal 2017, l'imposta di soggiorno e l'imposta di
sbarco sono state escluse dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti
(si veda più avanti).
 

L'istituzione dell'IMI e dell'IMIS da parte delle Province autonome

Si ricorda che la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito e disciplinato l'imposta
municipale immobiliare (IMI) con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3.
L'imposta, nel territorio della Provincia, sostituisce integralmente le imposte
comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei
servizi indivisibili. La legge di stabilità 2015 (comma 508 della legge n. 190 del
2014), ha esteso la sopra richiamata deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU
sugli immobili produttivi all'IMI della Provincia (anche per il 2014 ai sensi del
decreto-legge n. 4 del 2015).
Anche la Provincia autonoma di Trento ha istituito la propria imposta immobiliare
(IMIS, Imposta Municipale Immobiliare Semplice), con gli articoli 1-14 della legge
finanziaria provinciale per il 2015 (legge provinciale n. 14 del 2014), nell'ambito della
competenza legislativa in materia di finanza locale, attribuita alle Province autonome
dall'articolo 80 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972). Il richiamato decreto-legge n. 4
del 2015 ha esteso anche all'IMIS la parziale deducibilità dell'imposta dovuta sugli
immobili produttivi dalle imposte sul reddito.
La legge di stabilità 2016 (comma 12 della legge n. 208 del 2015) prevede che il
principio di sostituzione imposte immobiliari / IRPEF esplichi i propri effetti
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anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome
nell'ambito della relativa autonomia, con efficacia dal 2014. Di conseguenza anche
le imposte immobiliari delle province autonome sostituiscono, per la componente
immobiliare, l'IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai
beni non locati (nonché l'ICI, di fatto non più applicabile), fatto salvo il parziale
assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati siti nello stesso comune
dell'abitazione principale.
 

L'IMU sui terreni agricoli

All'interno della disciplina dei tributi immobiliari comunali, numerosi interventi
normativi effettuati nel corso nel biennio 2014 – 2016 hanno riguardato
l'applicazione degli stessi ai terreni agricoli, in particolare per quanto concerne le
esenzioni IMU.
Per effetto del D.L. n. 16 del 2014, dal 2014 sui terreni agricoli non è dovuta la
TASI, ma essi scontano l'IMU. Detti immobili rientravano tuttavia nelle tipologie
immobiliari esentate dall'IMU per il 2013, per effetto dei già richiamati provvedimenti
d'urgenza e con alcune peculiarità: il D.L. n. 133 del 2013 ha esentato dal
pagamento della seconda rata dell'IMU solo alcune categorie (imprenditori agricoli
professionali - IAP e i coltivatori diretti), per le quali è stato previsto il pagamento
della cd. mini IMU sopra illustrata.
I terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della base imponibile,
mentre l'aliquota ad essi applicabile è quella base del 0,76 per cento, che può
essere modificata dal Comune entro le forbici previste dalla legge. Sono previste
limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del
terreno.
La legge di stabilità 2016 ha ridisegnato il perimetro dell'esenzione IMU per i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, chiarendo che l'esenzione
si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993
che individua i comuni cd. montani o collinari, in cui opera l'esenzione IMU in favore
dei terreni agricoli.
Dal 2016 essi sono esenti da imposta in virtù della loro ubicazione in un
comune classificato montano o collinare. La richiamata circolare chiarisce che,
ove accanto all'indicazione del comune non sia riportata alcuna annotazione,
l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Ove sia riportata l'annotazione
"parzialmente delimitato", con la sigla ‘PD', l'esenzione opera limitatamente ad una
parte del territorio comunale.
Oltre a tali esenzioni, valevoli per i terreni agricoli ricadenti in specifiche aree, sono
esenti da IMU gli altri terreni agricoli in virtù di ulteriori caratteristiche:
a)     posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b)     ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all'allegato A della legge 28
dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla
conduzione da parte di specifici soggetti;
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c)     a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.
 

La fiscalità dei trasferimenti immobiliari

Un'ulteriore materia disciplinata dal D.Lgs. n. 23 del 2011 su cui è intervenuto il
legislatore mediante la decretazione d'urgenza riguarda il regime fiscale dei
trasferimenti immobiliari, contenuto nell'articolo 10 del richiamato provvedimento.
Si rammenta che, nell'originario disegno federalista, dal 2011 i Comuni avrebbero
dovuto incamerare, in tutto o in parte, il gettito derivante – tra l'altro -
dall'imposizione indiretta dei trasferimenti immobiliari (abrogato articolo 2 del D.Lgs.
n. 23 del 2011), ovvero dall'imposta di registro e bollo sugli atti di trasferimento di
proprietà e di altri diritti reali su immobili, dalle imposte ipotecaria e catastale ad
eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA, dai tributi speciali catastali e
dalle tasse ipotecarie. L'assetto è stato profondamente mutato dalla legge di
stabilità 2014, che ha soppresso la devoluzione ai comuni del gettito della
fiscalità immobiliare ivi previsto.
Il richiamato articolo 10, a partire dal 1° gennaio 2014, ha introdotto un'aliquota
unica, pari al 9 per cento, per le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative
ai trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale
non di lusso, cui si applica l'aliquota agevolata del 2 per cento (in luogo del
precedente 3 per cento).
L'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 104 del 2013 ha elevato da 168 a 200 euro
l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi
in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1°
gennaio 2014.
La legge di stabilità 2016 consente di usufruire dell'imposta di registro con
l'aliquota agevolata al 2 per cento, prevista per l'acquisto dell'abitazione principale,
anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo
alieni entro un anno dalla data dell'atto.
La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 47 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232) ha previsto che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici
nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina,
continuino a godere della agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 601
del 1973 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle
imposte catastali).
 

L'imposta di soggiorno

L'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevede che i comuni capoluogo di provincia,
le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta
di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul
proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo,
sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
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nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La disposizione prevede anche l'emanazione di un regolamento governativo
contenente la disciplina generale di attuazione dell'imposta. Il Dipartimento delle
finanze, nell'audizione svoltasi davanti alla Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale il 27 marzo 2014, segnalava che la bozza di
regolamento predisposta dal medesimo Dipartimento aveva subito una battuta
d'arresto nel suo iter di approvazione, poiché ANCI aveva dichiarato, in sede di
Conferenza Unificata in data 15 novembre 2011, che avrebbe proposto
emendamenti al testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, per eliminare la
previsione relativa all'emanazione di detto regolamento. Tuttavia la mancanza del
citato regolamento non ha intralciato l'autonomia impositiva dei comuni, poiché
l'articolo 4 contiene una disposizione di salvaguardia che, nel caso di mancata
emanazione del regolamento nel termine ivi indicato, consente comunque ai comuni
di adottare gli atti previsti dal medesimo articolo.
L'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 consente, a decorrere dal
2017, ai comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e del contributo di
soggiorno, in deroga alla norma della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26
della legge n. 208 del 2015, e successive modifiche) che ha sospeso, per gli anni
2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti locali con legge dello
Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. L'imposta di
soggiorno è stata pertanto esclusa dal novero dei tributi sottoposti al blocco
degli aumenti.
L'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha stabilito che il
soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento
dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno di Roma capitale.
 

L'imposta di sbarco

L'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 consente ai comuni con sede giuridica
nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un
contributo di sbarco. Detto contributo sostituisce la previgente imposta di sbarco,
ferma restando l'alternatività all'imposta di soggiorno. A tal fine viene sostituito
l'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che aveva
istituito per i comuni delle isole minori la cd. imposta di sbarco. 
Il decreto-legge n. 244 del 2016 (articolo 13, comma 4-bis) consente agli enti
locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di
stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere
dal 2017.
 

La riscossione dei tributi locali

A fronte della maggiore autonomia tributaria riconosciuta agli enti locali con il
processo di attuazione del federalismo fiscale, assumono nuovo e centrale rilievo le
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problematiche connesse alla riscossione dei tributi locali, materia caratterizzata da
notevole confusione normativa che necessita una razionalizzazione e una
riconduzione al rispetto dei principi comunitari.
L'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 ha confermato la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento.
Successivamente, il decreto-legge n. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere gg-
ter) e seguenti) ha disposto che Equitalia e le società partecipate avrebbero cessato
di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate dei
comuni e delle società da essi partecipate. I soggetti successivamente designati dai
comuni per l'esercizio di tali funzioni (con procedure ad evidenza pubblica) possono
agire mediante ingiunzione fiscale e mediante le ordinarie disposizioni in materia di
accertamento delle imposte erariali, ove compatibili. I termini di operatività di tale
sistema, successivamente prorogati nel tempo, per effetto del decreto-legge n. 210
del 2015 (articolo 10, comma 1) sarebbero decorsi dal 1° luglio 2016.
In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, l'articolo 10 della
legge n. 23 del 2014 (delega fiscale) disponeva la revisione della procedura
dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi,
per adattarle alla riscossione locale. Si segnala che tale delega non è stata attuata.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha prorogato al 30 giugno 2017 la
possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle
proprie entrate.
Per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 35)
l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione
delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come
individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle
società di riscossione. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali
possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di
riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e
delle società da esse partecipate (e non più, come previsto dalla norma previgente,
anche le attività di accertamento e liquidazione).
Si consente inoltre ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle
entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui
conti correnti postali intestati all'ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti
già previsti.
L'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto che il pagamento
spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di
tesoreria dei medesimi enti locali ovvero mediante F24, o attraverso strumenti di
pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili. Restano ferme le
modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse da quelle
tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o
tramite strumenti di pagamento elettronici (mentre non è possibile l'utilizzo dell'F24).
La decorrenza di tale norma è stata differita al 1° ottobre 2017 dal decreto-legge n.
244 del 2016 (art. 13, comma 4).
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L'IMU
L'IMU non si applica all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso),
ma continua ad applicarsi agli altri immobili, comprese le seconde case e gli
immobili produttivi, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della
IUC).
Il gettito IMU è destinato ai comuni. L'IMU sugli immobili produttivi è deducibile (a
regime, nella misura del 20 per cento; comma 715 della legge di stabilità 2014)
dalle imposte sui redditi.
La parziale deducibilità opera anche con riferimento all'imposta municipale
immobiliare della Provincia di Bolzano (IMI) e a quella di Trento (IMIS), per effetto –
rispettivamente – della legge di stabilità 2015 (comma 508) e del decreto-legge n. 4
del 2015. Per quanto riguarda queste due imposte, con la legge di stabilità 2016
esse sostituiscono, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le addizionali dovute
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
Con il nuovo assetto dell'IUC, è sottoposto a IRPEF per il 50 per cento il reddito
degli immobili ad uso abitativo, purché non locati e situati nello stesso comune nel
quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (articolo 9, ultimo comma
del D.lgs. n. 23 del 2011).
E' prevista l'esenzione IMU, a decorrere dal 2014, per i fabbricati rurali ad uso
strumentale. Per quanto riguarda i terreni agricoli, la legge di stabilità 2016 (comma
10 e comma 13) ha ampliato il novero degli immobili esenti da IMU; si veda per
ulteriori informazioni il tema relativo alla fiscalità agricola.

Focus

D.L. 133/2013: IMU - Bankitalia 
aggiornato a 30 gennaio 2014
Dall'ICI all'IMU 
aggiornato a 21 febbraio 2018

http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=app_dl_133_2013_imu__bankitalia
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=1319
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D.L. 133/2013: IMU - Bankitalia
Il decreto-legge n. 133 del 2013 - approvato in via definitiva alla Camera - dispone
l'abolizione della seconda rata IMU 2013, aumenta gli acconti IRES ed IRAP 2013
per gli enti creditizi, finanziari, assicurativi e per la Banca d'Italia, semplifica le
norme per la dismissione degli immobili pubblici, autorizza l'aumento di capitale
della Banca d'Italia, individuando le categorie di investitori che possono acquisire le
relative quote e modificando l'assetto e la governance dell'istituto. Sono, infine,
dettate norme in materia di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico.

L'abolizione della seconda rata IMU
Il decreto-legge n. 133 del 2013 (A.C. 1941) prevede che - per l'anno 2013 - non è
dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU) per una
serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al
coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate e di
polizia, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo l'eventuale differenza
tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione
deliberate o confermate dalcomune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante
dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione previste dalle norme statali, che
deve essere versata dal contribuente entro il 24 gennaio 2014. Non si dà
comunque luogo a sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della
seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il predetto termine.
Viene assicurato ai comuni il ristoro del minor gettito IMU con risorse per l'anno
2013 pari a 2.164 milioni di euro (articolo 1).

L'aumento degli acconti Ires e Irap e per il risparmio
Le risorse per l'abolizione dell'IMU sono rinvenute mediante aumento al 128,5 per
cento dell'acconto Ires ed Irap per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia.
Nei confronti degli stessi soggetti si prevede anche una addizionale alla aliquota
Ires di 8,5 punti percentuali (articolo 2).
A decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva
per il regime del risparmio amministrato si introduce il versamento di un acconto
del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Dismissione di immobili pubblici
In materia di dismissione di immobili pubblici, viene semplificata la procedura
relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In primo luogo si
estende a tale procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità
successivamente al trasferimento (articolo 3).
Si prevede inoltre che possano essere interessati dalla vendita in blocco a trattativa
privata gli immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al
patrimonio pubblico, i quali comprendono anche locali accessori destinati al
custode.
Il meccanismo di dismissione a trattativa privata in blocco è esteso anche
agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che gli enti territoriali
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interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere.
La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.
Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di
immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente
l'identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono altresì esclusi dalla
trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per
reati fiscali o tributari.
Si prevede che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla
valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato
in regime di libera concorrenza.
Il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello
Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da
alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto
di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato entro e non
oltre il 30 aprile 2014.
Si prevede, infine, che i Ministeri individuano e comunicano all'Agenzia del
demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e
ambientale in ordine ai quali ritengano prioritariomantenere la proprietà dello
Stato.

Aumento del capitale della Banca d'Italia
In relazione alla Banca d'Italia, il decreto-legge (articoli 4-6) autorizza l'istituto
ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie
all'importo di 7,5 miliardi di euro; a seguito dell'aumento, il capitale sarà
rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna, con
un limite di partecipazione fissato al 3 per cento del capitale. Ai partecipanti
possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili
netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
Sono quindi individuate le categorie di investitori che possono acquisire le quote:
si tratta di banche, imprese assicurative e fondi pensione, che devono avere sede
legale ed amministrazione centrale in Italia; in caso di perdita di detto requisito
dovrà procedersi all'alienazione delle quote. La sanzione per le quote in eccesso è
la non spettanza il diritto di voto e l'imputazione dei relativi dividendi alle riserve
statutarie della Banca d'Italia.
In via transitoria, la Banca d'Italia può acquistare le proprie quote di
partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire
il rispetto dei predetti limiti di partecipazione al capitale. Per tali quote il diritto di
voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca
d'Italia.
In relazione agli organi, si precisa che né l'Assemblea dei partecipanti, né il
Consiglio superiore della Banca d'Italia possono ingerire nelle materie relative
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Inoltre sono recate norme
sulla composizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei
partecipanti.
Sono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento delle delibere
dell'assemblea e del Consiglio superiore da parte del delegato governativo e del
Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede il conseguente adeguamento
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dello Statuto, conclusosi con l'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica del 27 dicembre 2013.

Accise
Il decreto-legge reca inoltre una norma interpretativa in materia
di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra,
prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, previsti a copertura di alcune norme
di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore
cinematografico (disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del
decreto-legge n. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquote di accisa come
successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del
2013 (articolo 7).
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Dall'ICI all'IMU
In estrema sintesi, si rammenta che il decreto-legge n. 93 del 2008 aveva
disposto l'esenzione ICI dell'immobile adibito ad abitazione principale del
soggetto passivo d'imposta e delle relative pertinenze, nonché delle unità
immobiliari che il comune avesse assimilato all'abitazione principale.
Successivamente, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo
fiscale municipale ha istituito l'Imposta municipale propria - IMU, volta a
sostituire sia la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli
immobili, sia l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014 e senza
colpire l'abitazione principale del contribuente. 
Tuttavia, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai
sensi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è stata anticipata al 2012 e la sua
disciplina è stata profondamente innovata, prevedendo tra l'altro la sua
applicazione alla prima casa e ed innalzando la misura dei moltiplicatori da
applicarsi alla rendita catastale per calcolare la base imponibile dell'imposta.
In relazione all'abitazione principale, per il 2012 e in parte nel 2013 (in
quest'ultimo anno con specifiche limitazioni ed esenzioni) l'imposta è stata
applicata con aliquota di base pari allo 0,4 per cento ed una detrazione d'imposta
pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante
nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite
massimo di 400 euro). 
Il D.L. 54 del 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha sospeso il pagamento della
prima rata IMU 2013 su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali.
Successivamente, il D.L. 102 del 2013 ha abolito per l'anno 2013 la prima rata
dell'IMU su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. Il D.L.
102/2013 ha inoltre innovato il panorama delle esenzioni e agevolazioni.
Il D.L. n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU
2013 le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali e assimilati; casa
coniugale assegnata al coniuge; immobili del personale in servizio permanente delle
Forze armate; terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali; fabbricati rurali ad uso strumentale.
Tuttavia, il contribuente è stato chiamato a versare una quota (pari al 40 per cento)
della differenza tra l'ammontare dell'IMU (e delle detrazioni "prima casa")
deliberata o confermata dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello
risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle
norme statali, entro il 24 gennaio 2014 (cd. mini MU).



261

a_hidden_area/20_temi/tassazione_immobili_post/la_tasi

La TASI
Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili comunali - TASI, soggetto
passivo è il possessore o il detentore dell'immobile; la base imponibile è il valore
dell'immobile rilevante a fini IMU. La TASI ha un'aliquota base dell'1 per mille, che
può essere azzerata o modificata dai Comuni.
Dal 2016, la TASI non si applica sull'abitazione principale (ad eccezione degli
immobili di lusso), per effetto di quanto previsto dal comma 14 della richiamata
legge di stabilità 2016; ciò vale anche nell'ipotesi in cui sia il detentore a destinare
l'immobile ad abitazione principale. La medesima legge di stabilità dispone
un'aliquota ridotta per gli immobili-merce.
Oltre all'abitazione principale del contribuente sono esenti dalla TASI (articolo 1,
comma 3, ed articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 16 del 2014):

gli immobili dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali posseduti sul proprio
territorio nonché gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
gli immobili già esenti dall'ICI e cioè: stazioni, ponti, fabbricati destinati ad
esigenze pubbliche, ecc.; i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per
l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede; i fabbricati appartenenti agli
Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; gli immobili utilizzati dagli enti
non commerciali per attività non commerciali;
i terreni agricoli.

Sono invece assoggettate a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree
condominiali non occupate in via esclusiva.
Non è più possibile (articolo 1, comma 1 del D.L. n. 16 del 2014) affidare la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo
anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Ciò al fine
di consentire il predetto affidamento mediante svolgimento di una gara ad evidenza
pubblica.
Nel Report sulle entrate tributarie presente sul sito del Dipartimento delle finanze
del MEF sono resi noti - tra gli altri - i dati di gettito della fiscalità immobiliare nel
periodo di riferimento. In particolare, nel periodo Gennaio-Novembre 2017 il gettito
IMU-IMIS per i comuni è stato pari a 8.6 miliardi, mentre il gettito TASI è stato pari
a 604 milioni di euro. 

http://www1.finanze.gov.it/finanze3/entrate_tributarie/#/reportPredefinito
http://www1.finanze.gov.it/finanze3/entrate_tributarie/#/reportPredefinito
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Tassazione degli immobili produttivi
La legge di stabilità 2016 (commi da 21 a 24) ha introdotto significative novità in
materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e
a destinazione speciale; si assegna un contributo ai comuni per compensare la
perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di
detti immobili.
In sostanza dal 2016 i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo, sono esclusi dalla stima diretta ai fini
dell'attribuzione della rendita catastale. A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le
costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità
dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa
svolto. Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono
altresì escluse dai relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda
l'assoggettamento alle imposte immobiliari.

Focus

La tassazione delle costruzioni ubicate nel mare territoriale 
aggiornato a 26 aprile 2017

http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=la_tassazione_delle_costruzioni_ubicate_nel_mare_territoriale
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La tassazione delle costruzioni ubicate nel mare territoriale
Un tema di particolare attenzione, e che ha generato un dibattito di giurisprudenza e prassi, riguarda
l'assoggettamento ai tributi immobiliari delle costruzioni ubicate nel mare territoriale e, in particolare,
le piattaforme petrolifere.
Una prima sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione (sentenza del 21 febbraio 2005 n.
13794) aveva accolto le istanze degli enti locali  in ordine al potere impositivo del comune sulle acque
territoriali.  Secondo la sentenza della Corte, "sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare
territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato, contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli
Enti locali".  Per questo motivo "non è configurabile, quindi, che su una porzione del territorio inteso in
senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato non convivano i poteri delle autorità regionali e locali".
Con una pronuncia più specifica, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3618 del 25 febbraio 2016
ha sancito l'assoggettamento delle piattaforme petrolifere alle imposte immobiliari comunali.  Nella
fattispecie, trattandosi di competenze fiscali relative all'anno 1999, la Corte ne ha disposto
l'assoggettamento a ICI.
In particolare, la Corte ha chiarito che le piattaforme petrolifere sono e classificabili  nella categoria D/7
(Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni), stante la riconducibilità delle stesse al concetto di
immobile ai fini civili e fiscali, l'idoneità all'accatastamento e la capacità di produrre un reddito proprio. Con
riferimento a quest'ultimo punto, in particolare, la Cassazione ha ritenuto che detti manufatti hanno una
propria attività produttiva, suscettibile di valutazione economica ed idonea a produrre un reddito funzionale
allo stoccaggio e al trattamento dei prodotti estratti  da immettere nelle condutture, dopo la lavorazione del
materiale.
A tali  beni, pertanto, a parere della Corte risulta applicabile l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.
504 del 1992, il quale prevede che, per i fabbricati classificabili  nel gruppo catastale D, non iscritti  in
catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili.
La Corte ha ribadito inoltre la potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale fino ad una
distanza di 12 miglia marine; ha inoltre affermato che - anche se il mare non è ricompreso tra i beni del
demanio marittimo - i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio
marittimo, in base all'articolo 29 del codice della navigazione.
 Il Governo, rispondendo all'interrogazione parlamentare 5-08070 in data 10 marzo 2016, ha rilevato che -
previo approfondimento agli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria del compito di approfondire la
problematica – la questione richiedeva una soluzione normativa.
 Successivamente, con la risoluzione n. 3/DF del 1° giugno 2016,  il Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze - sollecitato dalle associazioni di categoria – ha espresso
considerazioni diverse rispetto a quanto affermato dalla Cassazione.
Preliminarmente il DF ha rilevato che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le
caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare, che le farebbero rientrare, quali
impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E.
Il Dipartimento ha comunque ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per effetto della legge di
stabilità 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili  nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne
accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Ai sensi della suddetta norma, sono
esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo. Detti nuovi criteri di determinazione della rendita catastale di detti immobili
incidono sul calcolo della base imponibile dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in virtù del
rinvio operato alle norme in tema di IMU dall'articolo 1, comma 675, della legge di stabilità 2014 (legge 27
dicembre 2013, n. 147) che disciplina la TASI.
Tuttavia, ha sottolineato il Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni che regolano il sistema
catastale, tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto,  poiché è l'Istituto
idrografico della Marina – e non l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali  – l'Organo
Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani (di cui alla legge 2 febbraio 1960,
n. 68). Ha aggiunto che l'IMU, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha per
presupposto il possesso di immobili e che a tali  fini vengono espressamente richiamate "le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504",  il quale stabilisce che per "fabbricato" si
intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-08070&ramo=C&leg=17
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Il Ministero ha concluso dunque che, dal momento che tale ultima norma fa riferimento esplicito al catasto
edilizio urbano, per applicare i criteri di calcolo del valore contabile di cui al menzionato articolo 5, comma
3, del D. Lgs. n. 504 del 1992 occorre uno specifico intervento normativo, atto a consentire non solo il
censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale,
anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune
censuario, ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.
Sul punto si ricorda infine che, in data 12 luglio 2016 la VI Commissione Finanze della Camera ha
approvato, con distinte votazioni, tre risoluzioni dal testo analogo (7-01017 Alberti, 7-01023 Petrini e 7-
01041 Paglia) intese a consentire la tassabilità delle piattaforme petrolifere ai fini delle imposte
locali sugli immobili.
Più in dettaglio, la risoluzione 7-01041 Paglia ha impegnato il Governo ad assumere iniziative per stabilire
il pieno assoggettamento delle piattaforme petrolifere ad accatastamento,  dunque ad ICI ,  IMU e
TASI; allo scopo, si impegnava l'esecutivo ad opportunamente modificare la disciplina vigente in tema di
presupposto d'imposta e di modalità di accatastamento, nonché a consentire la determinazione della
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare tramite stima diretta tenendo conto
anche delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale.
La risoluzione 7-01023 Petrini ha impegnato il Governo ad uniformare all'orientamento giurisprudenziale
consolidato il quadro normativo relativo alla imponibilità delle piattaforme petrolifere ai fini della tassazione
immobiliare e, in particolare, a includere le stesse tra gli  immobili classificabili  nel gruppo catastale D, non
iscritti  in catasto, per i quali il valore è determinato in base al valore contabile.
Analogamente, la risoluzione 7-01017 Alberti ha impegnato il Governo ad assumere le opportune iniziative
per uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione, in particolare stabilendo la tassabilità ai fini
delle imposte locali  delle piattaforme petrolifere, il cui valore è determinato secondo i criteri contabili;
riconoscendo la potestà impositiva degli enti locali  nell'ambito del mare territoriale ed attribuendo ai
medesimi enti locali  la soggettività tributaria attiva in merito all'imposizione locale sulle piattaforme
petrolifere, con ogni effetto in ordine alla gestione del tributo e all'attribuzione del gettito.
Nella seduta della VI Commissione del 12 luglio 2016 il Governo ha espresso una valutazione
favorevole  su tutte e tre le risoluzioni,  in discussione congiunta.

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2016&mese=07&giorno=12&view=filtered_scheda&commissione=06&pagina=#data.20160712.com06.bollettino.sede00020.tit00030
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La TARI
La tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore dell'immobile, è destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono
escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali
tassabili. Sono quindi soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.  In via
provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella
superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, fino all'attuazione della
procedura da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, volta a determinare la
superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.
 La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo
normalizzato. In alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, il comune, nel
rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/UE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha reso
meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa, consentendo ai comuni - nelle
more della revisione del regolamento per la determinazione della tariffa rifiuti e per i
soli anni 2014 e 2015 - di utilizzare coefficienti superiori o inferiori del 50 per cento
a quelli del metodo normalizzato e di non considerare i coefficienti previsti dalle
tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.
La legge di stabilità 2016 (comma 27) ha prorogato, per gli anni 2016 e 2017, la
modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio
medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e
non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del
principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). La
legge di bilancio 2018 ha previsto una ulteriore proroga al 2018 (comma 38).
La legge di stabilità 2016 ha differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a
decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del
servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Il Dipartimento delle
Finanze del MEF, l'8 febbraio 2018 ha pubblicato le Linee guida interpretative per
l'applicazione della nuova disposizione. In particolare, sono forniti gli elementi che
possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni
standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota
metodologica concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei
fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario.
 Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares,

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999;158
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:IT:HTML
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;16
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/2018-02-08-Linee-guida-interpretative-comma-653.Definitiva.pdf
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introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall'eliminazione del limite per il
comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma
15, del decreto-legge n. 201 del 2011per le riduzioni tariffarie. Il comune può inoltre
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico
occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso
abitativo, nonché deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste.
La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di
spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. Il
decreto-legge n. 16 del 2014 ha quindi demandato ai comuni la regolazione delle
riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.
Si ricorda inoltre che la TARI è esclusa dall'ambito applicativo delle norme che
sospendono l'efficacia delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i
tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Di conseguenza la TARI può
essere oggetto di aumento.

Focus

La nuova tariffa sui rifiuti - TARI 
aggiornato a 20 maggio 2014
La TARES 
aggiornato a 14 gennaio 2014
Tarsu e Tia 
aggiornato a 31 gennaio 2013
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La nuova tariffa sui rifiuti - TARI
La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina
l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti
tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene
contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi dei precedente comma 432 – una
articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta
unica comunale - IUC.
L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali  o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte
pertinenziali o accessorie di tutti i locali  tassabili (articolo 10, D.L. 35/2013). A decorrere dal 1° gennaio
2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale
sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali  di
assistenza.

Il presupposto della TARI, i soggetti tenuti al pagamento e la base
imponibile
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per
la Tares - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
 Quanto al soggetto tenuto al pagamento, la TARI è dovuta da chiunque possieda
o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.
 E' escluso dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso
dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore.
 Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della
TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso
esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati,
fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata
nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione
della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità
immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138
del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della
superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
 Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la
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revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine
di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari
all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al citato DPR n. 138 del 1998. Il provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di
interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.
I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le
più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del
2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che stabilisce le modalità che
l'amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l'effettiva conoscenza da
parte del contribuente degli atti a lui destinati.
 Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
 Analogamente a quanto previsto per la Tares, nella determinazione della superficie
assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano,
in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i rifiuti speciali assimilati agli
urbani, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte
variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al
recupero (comma 649).
 Il regolamento comunale - da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 (concernente la potestà regolamentare generale delle
province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie) - deve quindi disciplinare (comma 682):

i criteri di determinazione delle tariffe;
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività
viene svolta.

 Il versamento della TARI va effettuato secondo il numero di rate e le scadenze di
pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato dalla TASI. È consentito il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

La determinazione della tariffa
La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei
criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo
normalizzato.
 Il D.P.R. 158/1999 ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
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tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Esso rappresenta l'insieme dei criteri e delle
condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La
tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve
rispettare la formula di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto, che – semplificando – prevede la copertura
della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente e
dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (opportunamente
corretta con un fattore che tiene conto dell'inflazione programmata per l'anno di riferimento e del recupero
di produttività nel medesimo anno) nonché dei costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. L'art. 3
del citato D.P.R. dispone che, sulla base della tariffa di riferimento, gli  enti locali  individuano il costo
complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e
del tasso di inflazione programmato. Il D.P.R. 158/1999 non fissa, quindi, solo un metodo per la
determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue
anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli  enti locali  devono calcolare la tariffa stessa per
classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 (ora
abrogato), il D.P.R. ribadisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi
ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e
all'entità dei costi di gestione (parte variabile).
 In alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, il comune, nel rispetto
del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Tale disciplina conferma
la facoltà già prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di
commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al
D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie. In base a quest'ultima norma, quindi, viene confermata la
modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e
non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha reso meno stringenti i criteri di
determinazione della tariffa, consentendo ai comuni - nelle more della revisione
del regolamento per la determinazione della tariffa rifiuti e per i soli anni 2014 e
2015 - di utilizzare coefficienti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del
metodo normalizzato e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per
l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 27 della legge 208 del 2015)
ha prorogato, per gli anni 2016 e 2017, la modalità di commisurazione
della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-
ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non
sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del
principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).
È inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il
comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche
delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e
653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013). La
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legge di bilancio 2018 non ha prorogato l'entrata in vigore della disposizione che
prevede che i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. Il
Dipartimento delle Finanze del MEF, pertanto, l'8 febbraio 2018 ha pubblicato
le Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della
Legge n. 147 del 2013, per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la
prima applicazione della nuova disposizione. In particolare, sono forniti gli elementi
che possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei
fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella
allegata alla nota metodologica concernente la procedura di calcolo per la
determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto
ordinario.
 
 La tassa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio, deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori. Il decreto-legge n. 16 del 2014 –
modificando il comma 649 – ha quindi demandato ai comuni la regolazione delle
riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.
 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI (comma 683), che
devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale (o da altra autorità competente ai sensi della normativa vigente).

Il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in
sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo
svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del
2007).

Le riduzioni tariffarie
Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il
consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI
vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares,
introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall'eliminazione del limite per il
comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma
15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie. La TARI è quindi
dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento
del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente
carente. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura
non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale.
Sono previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche.
 Il comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso

http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/2018-02-08-Linee-guida-interpretative-comma-653.Definitiva.pdf
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di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato;
fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni
rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Il servizio per le occupazioni temporanee
Il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o
detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico è
disciplinato dai comuni che stabiliscono con il regolamento le modalità di
applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione
è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello
stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non
superiore al 100 per cento. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto
con il pagamento della TARI. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
relative alla TARI annuale.

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell'ambiente
La norma fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai
comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti.

Sistemi di misurazione puntuale
Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono fissati i
criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico;

ovvero di

sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme
ammesse dal diritto dell'Unione europea (comma 667).

 I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, anche
tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa
così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani (comma 668).

Riscossione e accertamento della TARI
L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta
eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene



272

a_hidden_area/20_temi/tassazione_immobili_post/app_la_nuova_tariffa_sui_rifiuti__tari

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani (comma 690). Il comune può tuttavia affidare la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva (per la
quale il regolamento comunale disciplina le modalità di versamento), al soggetto
affidatario nel 2013 del servizio di gestione dei rifiuti.
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La TARES
L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il
tributo è dovuto - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o
tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse - da chiunque possieda,
occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione , in analogia a
quanto già previsto per la Tarsu (art.1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n.8), le
aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili (articolo 10 del
decreto legge 35 n. 2013).
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è
dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, superficie, mentre per i locali in multiproprietà e i centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.
 A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
 La tariffa, che è commisurata all'anno solare e deve assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio (ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali), è composta da:

una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti;
una quota derivante dalle quantità e qualità di rifiuti prodotti per unità di
superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, dal servizio
fornito e dall'entità dei costi di gestione;
i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Sul sito del Dipartimento delle finanze è stato pubblicato il modello di Regolamento
per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
E' possibile inoltre consultare le linee guida per la redazione del piano finanziario e
per l'elaborazione delle tariffe.
A seguito del rinvio operato dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 1 del 2013,
per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata
del tributo, l'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ha consentio ai comuni,
per il solo anno 2013 di:
- stabilire con propria deliberazione la scadenza e il numero delle rate di
versamento del tributo; tale deliberazione deve essere adottata, anche nelle more
della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; in tal modo, il
versamento della prima rata può essere anticipato rispetto alla scadenza di
luglio prevista dalla normativa vigente;
- inviare ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, i modelli di
pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2, ovvero

http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/RegolamentoTARES.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/Linee_guida_TARES.pdf


274

a_hidden_area/20_temi/tassazione_immobili_post/app_tares

indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi; tale
possibilità non è invece prevista per l'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno
2013;
- continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani .
Per il solo 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato
– per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino
a 0,40 euro – assegnata ai comuni ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, viene
riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del
tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello
F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale.
Nelle more della complessiva riforma de tributo preannunciata dal Governo, il
decreto-legge n. 102 del 2013 ha quindi semplificato, per il 2013, le procedure
di calcolo della componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999,
che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. In sostanza, il comune può
stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente della Tares, diretta alla
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, che dovrà comprendere
anche le operazioni di riciclo, e nel rispetto del principio "chi inquina paga",
sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, secondo alcuni
criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per
ogni categoria o sottocategoria omogenea. In deroga ai predetti principi e criteri,
i comuni possono altresì determinare i costi del servizio e le tariffe sulla base dei
criteri applicati nel 2012.
 La Commissione Finanze ha avviato la discussione della risoluzione 7-00165
volta a fugare alcune incertezze in merito al regime del prelievo per la gestione dei
rifiuti urbani, nonché alcuni aspetti dalla disciplina relativa all'IMU e ai meccanismi di
trasferimento degli immobili demaniali agli enti locali. 

Modalità di affidamento del servizio
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento –
a seguito delle modifiche introdotte dal comma 387 dell'articolo unico della legge di
stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) - deve essere svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
Si ricorda che sussiste una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o
servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati  esclusivamente dal soggetto che ne
detiene il diritto. L'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i comuni concorrono, nell'ambito delle attività
svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (ATO), alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino
all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità
d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ricorda, infatti, che l'art. 202 ha previsto che l'Autorità d'ambito
ottimale (AATO) aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai
principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi
pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Il rinvio al regime di privativa pubblica è stato introdotto al fine di recepire la sentenza della
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Corte costituzionale n. 199 del 2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina
sui servizi pubblici locali. 

Determinazione della tariffa
Con riguardo alla base imponibile sulla quale applicare il tributo, ferma restando la
norma transitoria sopra citata per il 2013 (articolo 5 del decreto-legge n. 102 del
2013), con la legge di stabilità 2013 è stata disposta l'applicazione a regime dei
criteri del DPR 158/1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Esso rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati
per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento
a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
deve rispettare la formula di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto, che –
semplificando – prevede la copertura della somma dei costi di gestione del ciclo
dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente e dei costi comuni
imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (opportunamente
corretta con un fattore che tiene conto dell'inflazione programmata per l'anno di
riferimento e del recupero di produttività nel medesimo anno) nonché dei costi
d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. L'art. 3 del citato D.P.R. dispone
che, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo
complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli
interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della
produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
Il D.P.R. 158/1999 non fissa, quindi, solo un metodo per la determinazione della
qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue
anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli enti locali devono
calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del
comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 (ora abrogato), il D.P.R. ribadisce che
la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e
dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile).
 Quanto alla determinazione della superficie tassabile, la norma rinvia
l'applicazione del criterio previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria
(secondo il quale il tributo si applica all'80 per cento della superficie catastale) al
momento in cui sarà effettuato - mediante forme di collaborazione tra i comuni e
l'Agenzia del territorio - l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune. Per
favorire il predetto allineamento dei dati, viene poi introdotto l'obbligo - al comma
34 del citato articolo 14 - di indicare nella dichiarazione delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione
dell'immobile e il numero dell'interno. In prima applicazione, pertanto, la
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile
dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
 Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o
accertate ai fini delle tariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU (Tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre
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1993, n. 507), la TIA 1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) o la TIA 2 (articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
 L'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (comunemente
indicata come "tariffa integrata ambientale" o TIA2) prevedendo, tra l'altro, che chiunque possegga o
detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa
che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani. Contemporaneamente all'istituzione della TIA2, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della
TIA1, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e comunemente
indicata come "tariffa d'igiene ambientale"). L'attuazione della TIA2 è stata tuttavia differita (dal comma
11 dell'art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora
emanato. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta (sempre ai sensi del comma 11
citato) l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della "tariffa
Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata.
 Alcuni comuni, poi, applicano ancora la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal
Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall'art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs.
22/1997), a decorrere dai termini indicati dal citato D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero
dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la
tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via
sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di
successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. 158/1999, non
sono mai diventati operativi.
 Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i
quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la
misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche
graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
 Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per
l'applicazione del tributo e approva le tariffe. Sono previste specifiche ipotesi di
riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare
ulteriori riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, e che prevedano esenzioni
dei quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio. 
Ai sensi del commi da 15 a 18 dell'articolo 14, il comune con regolamento  può prevedere riduzioni
tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a)    abitazioni con unico occupante ;
b)    abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)    locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente;
d)    abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e)    fabbricati rurali ad uso abitativo.
 Secondo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 102 del 2013, tali  agevolazioni  dovranno essere
coperte con le risorse rinvenienti dal pagamento del tributo stesso.
 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non
superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera
graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata o di fatto servita. Inoltre, nella modulazione della tariffa sono
assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si
tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a
condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla
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normativa vigente. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero.
 I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
 Il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento della tariffa, in caso
di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione
dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione
del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o
pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Resta invece confermata la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

Occupazioni temporanee
I commi da 24 a 27 regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree
pubbliche o di uso pubblico. In particolare, il comma 24 prevede che per tale
servizio i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea
quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno
solare. Ai sensi del comma 25, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non
superiore al 100 per cento. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto
con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per
la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (comma 26). Si
applicano - in quanto compatibili - le disposizioni relative al tributo annuale,
compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

Tributo provinciale
Il comma 28 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Modalità di dichiarazione, accertamento e riscossione del tributo
I commi da 33 a 44 disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la
presentazione della dichiarazione e l'accertamento, statuendo anche in ordine alle
sanzioni. Ai sensi del comma 35, in deroga alla normativa per l'affidamento dei
servizi di riscossione da parte dei comuni (articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446), questi ultimi possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la
gestione del tributo o della tariffa ai medesimi soggetti che attualmente
svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2.
Il versamento è effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali,
scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei
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versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite
bollettino di conto corrente postale. I comuni possono variare la scadenza e il
numero delle rate di versamento. E' inoltre consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia
delle entrate e sentita l'Anci, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti
interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione
dei modelli di pagamento. 
Il comma 45 rinvia alle disposizioni relative all'accertamento e alla riscossione, da
parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza, di cui all'articolo 1, commi da
161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché alle norme in materia di
potestà regolamentare delle province e dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto attiene all'accertamento e alla
riscossione dei tributi e delle altre entrate. Tale ultima norma prevede, tra l'altro, che
l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche in forma
associata; qualora, invece, sia deliberato di affidare a terzi l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
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Tarsu e Tia

Sulla natura tributaria delle TIA
La qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a
fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti è stata oggetto, nel corso della XVI
legislatura, di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, a cui si è fatto
ricorso soprattutto per chiarire l'applicazione, o meno, dell'obbligo di assoggettare le
somme all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
La questione della natura tributaria piuttosto che "corrispettivo per il servizio di
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" della TIA1 è stata oggetto
di diverse, e talora contrastanti, pronunce giurisdizionali, nonchè di differenti
interpretazioni dottrinali. Tra le varie pronunce, di indubbio rilievo è la  sentenza n.
238 del 2009 della Corte costituzonale che le ha riconosciuto natura tributaria (e,
quindi, la conseguente competenza della Commissioni tributarie a dirimere le
relative controversie), non rilevando "né la formale denominazione di «tariffa», né la
sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo".
Tale sentenza ha determinato, di fatto, l'esclusione dalla imponibilità ai fini IVA
delle somme dovute e la conseguente presentazione di numerosi ricorsi da parte dei
contribuenti per il rimborso dell'IVA pagata.
La Corte costituzionale, nell'indicare i criteri cui far riferimento per qualificare come
tributari alcuni prelievi, ha infatti affermato che essi sono indipendenti dal nomen
iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, e consistono piuttosto
nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra
le parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad
un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 238 del 2009;
n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).
Questa sentenza differisce da precedenti orientamenti assunti - tra l'altro - dalla
Corte di Cassazione civile che aveva qualificato come non tributaria tale
prestazione pecuniaria (S.U. ordinanza n. 3274/2006), anche se successive
decisioni della Corte stessa, con varie motivazioni e differenze, avevano invece
ricondotto detta prestazione nel novero dei tributi (S.U: ordinanza n. 3171 del 2008,
sentenze n. 13902/2007 e n. 4895/2006; sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n.
5297 del 2009, n. 17526/2007).
Quanto affermato dalla Corte Costituzionale è stato successivamente ribadito anche
dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010) secondo la quale "il
fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di
rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di
smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superficie idonee a produrre
rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio (punto 7.2.3.1. della sentenza n.
238/2009). Ciò fa della TIA, come già della TARSU, un tributo, la cui natura non può
essere mutata se non sganciando l'obbligazione dal presupposto impositivo, e non
attribuendo ad un privato un impossibile potere impositivo".
Con l'articolo 14, comma 33, del D.L. 78/2010 è stata successivamente introdotta
una norma interpretativa diretta ad affermare la natura non tributaria della TIA2.
La stessa norma, inoltre, affida le controversie relative alla predetta tariffa, sorte
successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010) alla
giurisdizione ordinaria.
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La finalità di tale disposizione non è quella di dirimere le possibili controversie
originanti dalla recente giurisprudenza (in primis la sentenza n. 238/2009 della Corte
costituzionale), in quanto tale giurisprudenza investe la TIA1, ma quella di creare le
premesse per consentire un avvio ordinato della nuova tariffa integrata ambientale
(TIA2).
Sul punto è successivamente intervenuta la circolare n. 3/DF dell'11 novembre
2010, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha fornito chiarimenti
in materia di applicabilità dei prelievi concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani
(TARSU, TIA1 e TIA2), dando anche indicazioni circa la natura non tributaria della
tariffa e conseguente assoggettabilità all'IVA. In particolare il MEF ha chiarito che si
applicano sia alla TIA1 che alla TIA2 le disposizioni contenute nell'art. 14,
comma 33, del D.L. 78/2010, secondo il quale «la natura della tariffa ivi prevista
non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria».

L'evoluzione normativa: dalla TARSU alle tariffe TIA1 e TIA2
Con l'emanazione del c.d. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997) è stato sancito il
passaggio dal sistema della tassa a quello della tariffa. L'art. 49, comma 1, del citato
decreto, istitutivo della "tariffa d'igiene ambientale" (anche indicata come TIA1),
ha infatti soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata
dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R.
158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), entro i quali i
comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49
ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione
della tariffa anche prima dei citati termini.
Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti
delle disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.
L'art. 11, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 134, della legge 266/2005
(finanziaria 2006) prevede, infatti, l'applicazione del sistema tariffario non prima del
2007.
In tale scenario si è innestato l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 che ha introdotto la
"tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (comunemente indicata come "tariffa
integrata ambientale" o TIA2). Contemporaneamente all'istituzione della TIA2, l'art.
238 ha disposto l'abrogazione della precedente "tariffa Ronchi". L'attuazione
concreta della TIA2 è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'art. 238 citato) fino
all'emanazione di un apposito decreto attuativo, che non è mai stato emanato. Nelle
more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta (sempre ai sensi del comma
11 citato) l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva
l'applicazione della "tariffa Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata.
L'applicazione della disciplina precedente è perdurata negli anni successivi, in
virtù della disposizione recata dal comma 184 dell'articolo 1 della L. 296/2006, la cui
finalità era proprio quella di lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi
consentire, nei fatti, l'applicazione della TARSU), dapprima per l'anno 2007 e poi,
sulla base di successive novelle, anche per gli anni 2008-2009. In tal modo, nei
comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così

http://www.camera.it/temiap/allegati/leg17/MEF_circolare_3DF.pdf
http://www.camera.it/temiap/allegati/leg17/MEF_circolare_3DF.pdf
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come si è continuato ad applicare la cd. tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del
comma 1-bis dell'art. 49 citato, avevano anticipato l'applicazione della tariffa in via
sperimentale; tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive discipline legislative.
Sullo scenario normativo suesposto si è innestata la norma recata dall'art. 5, comma
2-quater, del D.L. 208/2008, poi modificata prima dall'art. 23, comma 21, del D.L.
78/2009 (convertito dalla legge 102/2009) e poi dall'art. 8, comma 3, del D.L.
194/2009 (convertito dalla L. 25/2010). Tale comma 2-quater, nel testo novellato, ha
consentito ai comuni di adottare comunque la TIA2 sulla base delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. 158/1999), anche in mancanza
dell'emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del Ministero dell'ambiente del
regolamento - previsto dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a
disciplinare l'applicazione della stessa TIA2.

Dalle tariffe alla TARES
Il comma 123 dell'art. 1 della L. 220/2010 (abrogato dal comma 4 dell'art. 4 del D.L.
16/2012) ha previsto, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del
potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti
territoriali, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani
(TARSU).
Successivamente è intervenuta la disposizione introdotta dalla legge di conversione
n. 10/2011 nel testo dell'art. 2 del D.L. 225/2010 (cd. milleproroghe). Il comma 2-bis
prevede che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere
finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti (comprese quelle riguardanti
anche la regione e gli enti locali della Campania recate dagli artt. 11-12 del D.L.
195/2009), la copertura integrale dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può
essere assicurata - anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza
e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione recate dal
citato comma 123 - con le seguenti modalità:
- applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater della legge n. 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), concernente il potere,
attribuito al Presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri
derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione,
delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura
dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene
raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal
comma 5-quater;
- facoltà, per comuni e province, di deliberare una maggiorazione delle addizionali
all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle
addizionali.
Da ultimo è intervenuto il comma 7 (ora abrogato, vedi infra) dell'art. 14 del D.Lgs.
23/2011 (federalismo fiscale municipale) secondo cui, fino alla revisione della
disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano
ad applicarsi i regolamenti comunali in materia di TARSU e TIA1.
Lo stesso comma dispone altresì che resta ferma la possibilità per i comuni di
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adottare la TIA2.
Con l'art. 14 del D.L. 201/2011 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il comma 47 del medesimo articolo ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, del citato comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2011.

https://temi.camera.it/leg17/post/tares
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Detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica
degli edifici
Il legislatore ha prorogato ulteriormente, arricchendo e implementando la misura, le
agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia ed  il risparmio energetico, anche
con riferimento alla prevenzione delle calamità naturali.
Per una complessiva ricognizione della normativa in materia si rimanda all'apposito
approfondimento.
 
Con riferimento alle ristrutturazioni edilizie, la legge di bilancio per il 2018
(comma 3) ha prorogato la misura delle agevolazioni in caso di ristrutturazioni
edilizie e di interventi per il risparmio energetico degli edifici, introducendo alcune
modifiche: in particolare sono stati potenziati i bonus per gli interventi antisismici e
per le riqualificazioni energetiche degli edifici condominiali.
Inoltre, limitatamente al 2018, è stata introdotta una detrazione del 36 per cento per
le spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione
a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni. La detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne
dei condomìni.
Pertanto fino al 31 dicembre 2018 sono previste le seguenti detrazioni:

50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia con il limite di spesa di
96.000 euro per unità immobiliare;
50 per cento per l'acquisto di mobili relativi a interventi di ristrutturazione edilizia
iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017, nel limite di spesa di 10.000 euro al
netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della
detrazione;
65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi
alle parti comuni degli edifici condominiali;
36 per cento per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, nel
limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare.

Con rifeirmento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni
degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo
condominio, si segnala in questa sede che la misura della detrazione al 65 per
cento è prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021 (legge di bilancio
2017).
Con riferimento alle misure antisismiche, fino al 31 dicembre 2021 è prevista una
detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale
beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui
possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura della detrazione aumenta, ove
l'adozione delle misure antisismiche comporti i passaggio a classi di rischio
inferiore.
 

Focus
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Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza
energetica 
aggiornato a 10 gennaio 2018

http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=app_detrazioni_fiscali_per_interventi_di_ristrutturazione_edilizia_e_di_efficienza_energetica
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Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza
energetica

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia
La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è
stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data
del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, una detrazione pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1°
gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento. La detrazione
al 41 per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.
La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal
D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel D.P.R. n. 917
del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) il nuovo articolo 16-bis.
Tale disposizione ha confermato non solo l'ambito, soggettivo ed oggettivo, di
applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio
fiscale consolidando l'orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la
misura della detrazione IRPEF sarà del 36 per cento per le spese di
ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per
ciascuna unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l'articolo 11,
comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36
per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da
48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.
Con l'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 il termine di scadenza
dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del
limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese
di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013.
Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, è stata introdotta la
detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013
(data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine
successivamente prorogato) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non
superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.
Le leggi di stabilità degli anni 2014-2018 hanno prorogato per i rispettivi anni la
misura della detrazione al 50 per cento e il limite di spesa massima agevolabile a
96.000 euro per unità immobiliare. Sono state, inoltre, prorogate la misura della
detrazione al 65 per cento per le misure antisismiche e la detrazione nella misura
del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma
139, lett. d); legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47; legge n. 208 del 2015,
articolo 1, comma 74).
Si segnala che la legge di stabilità per il 2015 ha elevato dal 4 all'8 per cento la
misura della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti
per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di
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risparmio energetico degli edifici (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 657).
Per quanto concerne la detrazione per l'acquisto di mobili, le relative spese possono
anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il
tetto dei 10.000 euro. Infatti la disposizione della legge di stabilità 2014, che
prevedeva che tali spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i
lavori di ristrutturazione, è stata abrogata dall'articolo 7 del D.L. n. 47 del 2014. La
legge di stabilità 2015 ha inoltre statuito che le spese per l'acquisto di mobili sono
calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Si segnala la guida dell'Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie
(aggiornata al mese di giugno 2017).

Detrazioni maggiorate per interventi antisismici
Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 16, comma 1-bis) ha previsto una detrazione del 65
per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di
misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se adibite ad abitazione principale o ad attività
produttive. Si tratta degli interventi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del
D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR, che riguardano l'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati
sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
La legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 232 del
2016) in relazione agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche ha
stabilito che la misura della detrazione del 50 per cento si applica fino al 31
dicembre 2021. Inoltre si prevede che la detrazione è ripartita in cinque quote
annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle
zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella
zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).
Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70
per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due
classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con
D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 (modificato dal D.M. 07 marzo 2017 n. 65) sono
state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni
nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia
degli interventi effettuati.
Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati
sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta fino al 31
dicembre 2021 spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf
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di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le
detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali
interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni
energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio
2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione
del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a
soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche
in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese
effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L'Agenzia delle
entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito con un
provvedimento dell'8 giugno 2017.
Le suddette detrazioni maggiorate possono essere utilizzate anche dagli IACP,
comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data
del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero
gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (articolo 16, comma
1-sexies.1, del D.L. 63 del 2013, inserito dalla legge di bilancio 2018).
Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 46-quater) è stato previsto che
qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1)
siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici,
anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme
urbanistiche vigenti lo consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due
classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura
rispettivamente del 75 e dell'85 per cento (in relazione al passaggio di una ovvero
due classi di rischio inferiore), se gli interventi sono eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla
data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le
detrazioni spettano all'acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti
beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del
corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la
cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto una nuova ipotesi di detrazione
maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è
dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85
per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in
dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136
mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio (articolo
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14, comma 2-quater.1, del D.L. n. 63 del 2013).
 

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
L'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel
riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento,
attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2018) delle spese sostenute, da
ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione
a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell'Irpef (Imposta sul reddito
delle persone fisiche) e dell'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per
interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che
riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione
massima 100.000 euro;
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi,
coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione
massima 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.
Le norme che hanno introdotto l'agevolazione sono previste nella legge finanziaria
2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Successivamente la
normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle
procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle
spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi.
Dal 1° gennaio 2019 l'agevolazione dovrebbe essere sostituita con la detrazione
prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie (del 36 per cento, a
regime). La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone
il singolo condominio è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2021.
 L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nel prorogare fino al 31 dicembre
2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per:
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di
30.000 euro.
Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14) nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 ha elevato la misura al 65 per cento,
per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del
provvedimento). Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a
parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari
del singolo condominio, la norma ha previsto l'applicazione della detrazione
d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto
(6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. Il D.L. 63 del 2013 ha, inoltre, previsto che
l'ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico
conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione
energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali
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(articolo 14, comma 3-bis). L'attività di monitoraggio si basa sull'elaborazione delle
informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla
trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante
aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle
detrazioni medesime. E' istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A.
(GSE) una banca dati nazionale (art. 15-bis) in cui far confluire i flussi di dati
relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai
settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
La lettera b) del comma 139 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014
(legge n. 147 del 2013) ha previsto la proroga delle detrazioni fiscali per gli
interventi di efficienza energetica, nella misura del 65 per cento, per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2014. La norma prevedeva la riduzione della
detrazione al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2015 (abrogata dalla legge di stabilità per il 2015).
La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera
a)), nel prorogare fino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione del 65 per
cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti
comuni degli edifici condominiali, ha inoltre previsto due ulteriori tipi di spese
agevolabili:
- l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di
detrazione di 60.000 euro;
- l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di
detrazione di 30.000 euro.
La legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 74, lettera a) della legge n. 208
del 2015) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la misura della detrazione del 65
per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle
parti comuni degli edifici condominiali, ed ha inoltre previsto un ulteriore tipo di
spese agevolabili:
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il
controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua
calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento
efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).
Inoltre è stata prevista per il 2016 la possibilità di usufruire delle detrazioni anche
agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi
realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le cui spese sono state
sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area
(ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la
detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le
relative modalità attuative sono state definite con il provvedimento dell'Agenzia
delle entrate del 22 marzo 2016: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla
delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al
condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al
condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del
corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato
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dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di
debiti fiscali. Per rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere
entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle
Entrate con il canale Entratel o Fisconline. 
La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha
prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 65 per cento per gli interventi
sulle singole unità immobiliari. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si
compone il singolo condominio la detrazione del 65 per cento è stata prorogata per
cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. Per tali interventi, inoltre, fino al 31
dicembre 2021 la misura è stata ulteriormente aumentata al 70 per cento nel caso
di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e
al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono
calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali
interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia
successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed
intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque
denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-bis) ha esteso fino al 31 dicembre
2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati,
dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che
hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. La
detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di
successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto
di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, sono state
definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici,
in conseguenza delle ulteriori innovazioni normative, nonché per gli interventi di
riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e
per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
La legge di bilancio 2018 la possibilità di cedere il credito corrispondente alla
detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti
privati (rimanendo  esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari), con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è stata estesa
a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle
singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti
comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 2-sexies, del D.L. n. 63 del
2013). Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione (articolo 14, comma
2-ter), con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari
finanziari.
Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+ecobonus+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165110_del_28082017.pdf


291

a_hidden_area/20_temi/tassazione_immobili_post/app_detrazioni_fiscali_per_interventi_di_ristrutturazione_edilizia_e_di_efficienza_energetica

utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque
denominati, non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni
maggiorate del 70 e del 75 per cento (come attualmente previsto) ma anche per gli
altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi
le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza
energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 2-septies dell'articolo 14).
La legge di bilancio 2018, oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la detrazione
al 65 per cento per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici, ha ridotto al 50 per cento la misura della detrazione per l'acquisto e
l'installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe
A oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili. 
La detrazione spetta nella misura del 65 per cento per la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con: caldaie con efficienza pari alla classe
A e se contestualmente sono installati sistemi di controllo della
temperatura evoluti; impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con
caldaia a condensazione assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. La detrazione spetta altresì
nella misura del 65 per cento per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori
in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di
100.000 euro. Le spese per tali interventi devono essere sostenute dal 1° gennaio
2018 al 31 dicembre 2018.
La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati (rimanendo  esclusa la
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari), con la facoltà che il
credito sia successivamente cedibile, è stata estesa a tutti gli interventi di
riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità
immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici
condominiali (articolo 14, comma 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013). Per i soggetti
incapienti opera la medesima estensione (articolo 14, comma 2-ter), con la
possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere
utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque
denominati, non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni
maggiorate del 70 e del 75 per cento (come attualmente previsto) ma anche per gli
altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi
le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza
energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei
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comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 2-septies dell'articolo 14).
I controlli dell'ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare
delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di
parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli
interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. 
Il comma 3-ter dell'articolo 14 (introdotto dalla legge di bilancio 2018) stabilisce che
con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro sessanta giorni, devono
essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità
di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che sul posto, eseguiti da
ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al
beneficio.
Il comma 3-quater dell'articolo 14 istituisce nell'ambito del Fondo nazionale per
l'efficienza energetica una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni
di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica. A tal fine la dotazione del
Fondo può essere integrata per il periodo 2018-2020 fino a 25 milioni euro annui a
carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a
carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono
previsti decreti interministeriali per l'individuazione di priorità, criteri, condizioni e
modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le
relative prime dotazioni della sezione stessa.
 Si segnala infine la guida dell'Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali
per il risparmio energetico (aggiornata a settembre 2017).

Il bonus mobili
L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013 riconosce ai contribuenti
che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia una
detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di
10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: mobili; grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+; forni di classe non inferiore ad A. Le spese per
l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i
lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono
anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il
tetto dei 10.000 euro. Si ricorda che per usufruire della detrazione in oggetto è
indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa
detrazione. 
La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato
fino al 31 dicembre 2017 tale misura limitatamente agli interventi di ristrutturazione
edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite di spesa di 10.000 euro al
netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, tra l'altro, ha
fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf
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mobili interessati e elettrodomestici.
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 3, lett. b), n.
3) ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2018 la detrazione al 50 per cento
per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non
inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli
interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per
gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e
proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere
calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della
detrazione.
Si ricorda che la legge di stabilità per il 2016 aveva previsto un'ulteriore ipotesi di
detrazione fiscale per l'acquisto esclusivamente di mobili da adibire ad arredo
dell'abitazione principale acquistata da giovani coppie, anche di fatto (c.d. bonus
mobili giovani coppie). La misura della detrazione è del 50 per cento, da ripartire
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute
nel 2016, ma il limite di spesa è aumentato a 16.000 euro (articolo 1, comma 75,
della legge n. 208 del 2015). Tale detrazione non è stata prorogata.
Si segnala la guida dell'Agenzia delle entrate sul bonus mobili ed elettrodomestici
(aggiornata ad gennaio 2017).
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Le imposte sui trasferimenti immobiliari
Anche l'imposizione sui trasferimenti immobiliari è stata oggetto di modifiche nel
corso degli ultimi anni, sia al fine di razionalizzarne la misura e le modalità
applicative, sia per contrastare la crisi del settore immobiliare attraverso la leva
fiscale. 
La finalità di razionalizzazione è stata perseguita (articolo 26 del decreto-legge n.
104 del 2013, che ha novellato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 sul c.d.
federalismo municipale) modificando, dal 1° gennaio 2014, la misura delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale relative ai trasferimenti immobiliari: si applica oggi
un'aliquota unica, pari al 9 per cento, per tutti i trasferimenti immobiliari ad
eccezione della casa adibita ad abitazione principale non "di lusso", che invece
sconta le predette imposte con aliquota agevolata al 2 per cento.  E' stato elevato
da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastalein tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa. Sull'interpretazione
delle predette norme è intervenuto uno studio del notariato. 
Come anticipato, nel corso della Legislatura si è inteso agevolare la fiscalità dei
trasferimenti immobiliari, principalmente per contrastare la crisi del settore: si ricorda
in questa sede che il decreto-legge n. 18 del 2016 (articolo 16) ha disposto
l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui
trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie. L'agevolazione ha operato
fino al 30 giugno 2017. La legge di stabilità 2016 (comma 55) ha introdotto la
possibilità di applicare l'aliquota agevolata al 2 per cento per l'imposta di registro,
prevista per l'acquisto dell'abitazione principale, anche a chi al momento del rogito
possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data
dell'atto.

Focus

Tassazione dei trasferimenti immobiliari 
aggiornato a 21 febbraio 2018
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Tassazione dei trasferimenti immobiliari
L'imposizione sui trasferimenti immobiliari è stata oggetto di alcune modifiche nel
corso della XVII legislatura, per contrastare la crisi del settore immobiliare attraverso
la leva fiscale e per razionalizzare la misura e le modalità applicative delle diverse
forme di prelievo.
Sotto il primo profilo, l'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2016 ha disposto
l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui
trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie. Anche i trasferimenti
immobiliari effettuati nell'ambito di vendite giudiziarie in favore di soggetti che non
svolgono attività d'impresa sono stati assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria
e catastale nella misura fissa di 200 euro, in caso di acquisto della prima casa.
Tali misure (legge di bilancio 2017, comma 32) hanno avuto efficacia sino al 30
giugno 2017.
Inoltre, la legge di stabilità 2016 (comma 55) ha consentito di usufruire dell'imposta
di registro con l'aliquota agevolata al 2 per cento, prevista per l'acquisto
dell'abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un
immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell'atto. Il medesimo
provvedimento (comma 56) ha introdotto una detrazione IRPEF del 50 per cento
dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto, effettuato entro il
2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La
detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote
annuali. Il decreto-legge n. 244 del 2016 (articolo 9, comma 9-octies) ha disposto la
stessa agevolazione anche agli acquisti effettuati nel 2017.
La razionalizzazione dell'imposizione indiretta sui trasferimenti di immobili è stata
effettuata dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013 che (attraverso una
novella all'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 sul c.d. federalismo municipale) a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
E' stata introdotta un'aliquota unica, pari al 9 per cento per tutti i trasferimenti ad
eccezione della casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica
l'aliquota del 2 per cento.
E' stata confermata l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e
dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni
immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e
tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, mentre i predetti atti sono
asseggettati a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di
50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio
2014, era prevista l'esenzione totale).
E' stato elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro,
ipotecaria e catastalein tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da
disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014. Sull'interpretazione delle
predette norme è intervenuto uno studio del notariato.
Le ulteriori, seguenti modifiche al regime dei trasferimenti immobiliari sono state
introdotte dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013):

il comma 164, in deroga al principio di alternatività Iva/registro, prevede
l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura

https://temi.camera.it/leg17/temi/il_disegno_di_legge_di_bilancio_per_il_triennio_2017_2019
https://temi.camera.it/leg17/temi/legge_di_stabilit__2016
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-tributario-in-genere/1011-13-t.pdf
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del 4 per cento) sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di
locazione finanziaria di immobili strumentali;
il comma 729 sopprime la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità
immobiliare prevista nel D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale
(imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre);
il comma 608 ripristina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina
già soppresse dal D.Lgs. n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a
titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a
strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed
ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per
cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà;
il comma 609 stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni
agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali l'imposta si applica nella
misura del 12 per cento;
il comma 737 stabilisce che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di
beni di qualsiasi natura,effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione
tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica,
sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano le
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro
ciascuna.

L'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha previsto ulteriori
ipotesi in cui continuano ad applicarsi le predette esenzioni e le agevolazioni
tributarie: si tratta, in particolare delle operazioni di permuta tra beni immobili dello
Stato e degli enti locali, della vendita a trattativa privata anche in blocco e delle
procedure di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico,
anche attraverso fondi immobiliari e società di cartolarizzazione, nonché dei
trasferimenti di proprietà per edilizia residenziale pubblica, della concessione del
diritto di superficie sulle aree stesse e della cessione a titolo gratuito delle aree a
favore dei comuni.
L'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 che
reca i chiarimenti in materia di trasferimenti immobiliari alla luce della nuova
disciplina introdotta nel corso del 2014.
Si ricorda inoltre che il D. Lgs. n. 175 del 2014 (in materia di semplificazione fiscale)
ha previsto alcune novità che si riflettono anche sul regime fiscale dei trasferimenti
di immobili. Anzitutto, l'articolo 33 ha modificato i criteri da utilizzare per
l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni Iva per gli
atti di trasferimento riguardanti gli immobili a uso abitativo. Non assumono più
rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle prime case di abitazione, i
criteri dettati per l'individuazione degli immobili di lusso dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969; in luogo di tali criteri, si fa riferimento alle categorie
catastali, per cui l'abitazione principale che usufruisce delle agevolazioni è quella
che non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville
e castelli). Il successivo articolo 34 mira a rendere operativa la normativa introdotta
dal decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di attestazione della prestazione
energetica degli edifici. Si specifica che la presentazione "successiva"

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2014/Febbraio+2014/
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dell'attestato di prestazione energetica (dopo il pagamento della sanzione e,
comunque, entro quarantacinque giorni) sia effettuata al Ministero dello sviluppo
economico. L'Agenzia delle entrate, sulla base dì apposite intese con il MISE
individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel
sistema informativo dei contratti di trasferimento cui è obbligatorio allegare la
certificazione, le informazioni rilevanti ai fini del procedimento di irrogazione delle
sanzioni amministrative e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello
sviluppo economico.
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Regime fiscale delle locazioni
L'istituto della cedolare secca, introdotto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (in
tema di federalismo fiscale municipale), dal 2011 consente ai proprietari di immobili
adibiti ad uso abitativo, in luogo di pagare ordinariamente l'Irpef sui redditi da
locazione, di optare per un regime sostitutivo sui medesimi proventi (comprensivo di
imposte di registro e bollo sui relativi contratti), con aliquota pari al 21 per cento
(contratti a canone libero) ed al 10 per cento (contratti a canone concordato).
In origine le norme prevedevano severe sanzioni, in caso di omessa od irregolare
registrazione: la conversione automatica del contratto a quattro anni rinnovabili e
l'applicazione di un canone ridotto (triplo della rendita catastale più adeguamento
Istat). Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di tali norme (articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 23
del 2011) per eccesso di delega. Nel corso della conversione del D.L. n. 47 del
2014 è stata inserita una norma che ha fatto salvi, fino alla data del 31 dicembre
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di
locazione stipulati ai sensi della predetta disciplina, dichiarata incostituzionale. Con
la legge di stabilità 2016 (comma 59) è stata fissata la misura del canone di
locazione dovuto dai conduttori che hanno beneficiato (nel periodo intercorso dal 7
aprile 2011 al giorno 16 luglio 2015) della predetta rideterminazione ex lege, per
mancata o parziale registrazione del contratto: l'importo del canone di locazione
dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo
della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
L'aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone concordato è stata
progressivamente ridotta nel tempo: in un primo momento dal 21 al 15 per cento
(decreto-legge n. 102 del 2013) e infine al 10 per cento (decreto-legge n. 47 del
2014). La riduzione, inizialmente disposta per il solo quadriennio 2014-2017, è stata
da ultimo estesa al 2018 e al 2019 (legge di bilancio 2018, comma 16). Il decreto-
legge n. 47 del 2014 (articolo 7) ha anche introdotto agevolazioni fiscali per il
triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione
principale.
Con riferimento all'IRPEF (articolo 4, comma 74 della legge n. 92 del 2012) sono
state rideterminate le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile; in
particolare, dal 2013 è diminuita dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai
canoni dei fabbricati concessi in locazione.
La legge di stabilità 2014 (commi 49 e 50) per assicurare il contrasto all'evasione
fiscale nel settore delle locazioni abitative, ha attribuito ai Comuni compiti di
monitoraggio in relazione ai contratti di locazione, anche utilizzando il registro di
anagrafe condominiale.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4) ha consentito di optare per la cedolare
secca al 21 per cento anche per i redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili
ad uso abitativo, a specifiche condizioni ed anche se stipulati on line, a partire dal
1° giugno 2017.

Focus

Il regime fiscale delle locazioni brevi 
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aggiornato a 23 ottobre 2017
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Il regime fiscale delle locazioni brevi
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4) ha previsto la possibilità di optare per
l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi
derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone
fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di
intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti
stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi
informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche
nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una
ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a
seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.
Rientrano nel perimetro delle locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la
prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali,
stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. Le
locazioni brevi possono essere stipulate anche tramite soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con
persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Gli intermediari che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in
qualità di sostituti d'imposta, effettuano una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare
dei corrispettivi incassati all'atto dell'accredito, provvedono al relativo versamento
entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello unico di
versamento (F24). Nel caso di mancato esercizio dell'opzione per la cedolare secca
la ritenuta così operata sarà considerata dal locatore a titolo di acconto. 
L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale delle locazioni brevi
con la circolare 24/E del 12 ottobre 2017. Si segnala inoltre la guida aggiornata ad
ottobre 2017.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 24 novembre 2017 ha
trasmesso al Parlamento una segnalazione sulla norma descritta, evidenziando
profili di impatto restrittivo della concorrenza: l'obbligo fiscale inerente all'assunzione
della qualità di sostituto d'imposta, infatti, rappresentando un ulteriore onere
amministrativo non direttamente collegato con l'attività d'impresa svolta dagli
operatori del settore, è ritenuto suscettibile di disincentivare gli intermediari dal
mettere a disposizione dei conduttori forme di pagamento digitale sulle proprie
piattaforme. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/ottobre+2017/circolare+n.+24+del+12+10+2017/Circolare+n.+24+del+12-10-2017.pdf
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L'imposta sugli immobili all'estero (Ivie)
La legge di stabilità 2016 (comma 16 della legge n. 208 del 2015) è intervenuta
sulla disciplina dell'imposta gravante sull'immobile all'estero adibito ad abitazione
principale del contribuente e sulle relative pertinenze. Allineando tale disciplina a
quella dell'IMU, con esenzione della "prima casa" e degli immobili assimilati, fatta
eccezione per l'imposta sui cd. immobili di lusso, con detrazione di 200 euro e
applicazione di un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento.
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La tassazione immobiliare in agricoltura
La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 13 della legge n. 208 del 2015) ha
esentato dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli:

ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare n. 9
del 14 giugno 1993);
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso
e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque
indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

 La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 47 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232) ha poi previsto che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi
rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina,
continuino a godere della agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 601
del 1973 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle
imposte catastali).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208%7Eart1-com13
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232%7Eart1-com47
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232%7Eart1-com47
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;601%7Eart9
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;601%7Eart9
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Rivalutazione dei terreni
La legge di bilancio 2018 (commi 997 e 998) ha riaperto i termini per la
rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili (articolo 7 della legge n. 448
del 2001) e di partecipazioni in società non quotate (articolo 5 della medesima legge
n. 448 del 2001), introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente
prorogata nel tempo. Il beneficio consente al contribuente di attribuire un maggior
valore al terreno mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (con
aliquota all'8 per cento) e delle relative addizionali. Al momento della cessione del
terreno rivalutato, la plusvalenza realizzata, da assoggettare a tassazione ordinaria,
è determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore rideterminato in
luogo della differenza tra il medesimo prezzo di vendita e il costo di acquisto.
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Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 768-770) ha
previsto che i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi
calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo rientrano tra
le spese detraibili al 19 per cento dall'IREPF. Le stesse polizze sono interamente
esentate dalla imposta sulle assicurazioni. Le due misure si applicano
esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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Tassazione delle persone fisiche

Gli interventi in materia di tassazione delle persone fisiche hanno inteso in primo
luogo semplificare gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti. Sotto un
diverso profilo il legislatore ha modificato il sistema di detrazioni ed abbattimenti
d'imposta in favore dei contribuenti, per spostare il carico fiscale dal lavoro e dai
fattori produttivi verso i consumi.
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La dichiarazione dei redditi precompilata
A partire dall'anno 2015 è stata introdotta nell'ordinamento fiscale la cd.
dichiarazione precompilata, di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti e
assimilati e i pensionati, ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il
modello 730 (Capo I del D.Lgs. n. 175 del 2014). Entro il 15 aprile di ciascun anno,
l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente la dichiarazione precompilata, che
può essere accettata o modificata. Per coloro che presentano la dichiarazione
precompilata è escluso il controllo formale, qualora la dichiarazione sia presentata
senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite sostituto d'imposta.
Rimane salva per i contribuenti la possibilità di presentare la dichiarazione dei
redditi con le modalità ordinarie, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico
persone fisiche. Sono state poi modificate le sanzioni in sede di dichiarazione,
ponendo quelle per visto di conformità infedele in capo al CAF o al professionista
anziché al contribuente, fatto salvo il caso in cui l'infedeltà del visto sia stata
determinata da una condotta dolosa del contribuente. Di conseguenza sono stati
rimodulati i compensi ai CAF e ai professionisti che prestano assistenza, per tener
conto del diverso livello di responsabilità nel processo (articolo 6 del D. Lgs. n. 175
del 2014).
Nel caso di presentazione di dichiarazione precompilata modificata dal contribuente,
se le modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e
presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati dall'Agenzia delle
entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,
l'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione entro quattro mesi dal
termine per la sua trasmissione, ovvero dalla data della trasmissione, se successiva
a detto termine. L'Agenzia delle Entrate ha l'onere di erogare l'importo risultante a
titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine
di sei mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o
entro sei mesi dalla data della trasmissione, ove posteriore (legge di stabilità
2016, comma 949).
La legge di bilancio 2018 (comma 909) ha previsto che, nell'ambito di un
programma di assistenza online, ai soggetti IVA esercenti arti e professioni e alle
imprese ammesse al regime di contabilità semplificata l'Agenzia delle entrate metta
a disposizione:
- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione
periodica dell'IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i
relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da
versare, compensare o richiedere a rimborso.

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/a-chi-interessa
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/il_disegno_di_legge_di_bilancio_per_il_triennio_2017_2019_d
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La tassazione del lavoro
Alcune misure di carattere fiscale introdotte nella legislatura hanno inteso ridurre
l'impatto della tassazione sul lavoro.
Con un primo intervento, la legge di stabilità 2014 (comma 127) ha rimodulato la
misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente
ed altre categorie assimilate. Rispetto alle norme previgenti, è stato innalzato
l'importo della detrazione che spetta per redditi non superiori a 8.000 euro e sono
stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse
spettano.
La legge di stabilità 2015 (commi 12-15) ha reso strutturale il cd. "bonus 80
euro", originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per
il solo anno 2014. Si tratta di un un bonus fiscale per i lavoratori dipendenti e taluni
assimilati con redditi non superiori a 26.000 euro. La legge di bilancio 2018 (comma
132) ha elevato di 600 euro le soglie reddituali valevoli per l'attribuzione del bonus.
Di conseguenza esso ammonta a 960 euro per i possessori di reddito complessivo
non superiore a 24.600 euro (in luogo dei previgenti 24.000). In caso di
superamento del predetto limite il credito decresce, fino ad azzerarsi al
raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.600 euro (in luogo dei
previgenti 26.000). La circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti sul bonus. Si veda anche il sito dell'INPS.
La legge di stabilità 2015 (commi 16-17) ha modificato il regime fiscale dei "buoni
pasto", elevando da 5,29 a 7 euro la quota esente da tassazione, se si tratta di
buoni pasto elettronici. Lo stesso provvedimento (commi 26-34) ha disposto
l'erogazione in busta paga, in via sperimentale, delle quote di TFR maturando (per il
periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018). La misura è disposta per i lavoratori
dipendenti del settore privato e prevede che le somme siano sottoposte al regime di
tassazione ordinario anziché a tassazione separata. La stessa legge (comma 690)
ha poi elevato da 6.700 a 7.500 euro la franchigia IRPEF per i redditi da lavoro
dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio
nazionale,  da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd.
lavoratori frontalieri), disposta dalla legge di stabilità 2014 (comma 175).
La legge di stabilità 2016 (commi 182-189, come modificata dalla legge di bilancio
2017, commi 160-162) ha ridisciplinato il trattamento fiscale della parte variabile
della retribuzione dei lavoratori dipendenti privati, legata ad incrementi di produttività
e redditi assimilati. Tali redditi sono sottoposti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF con
aliquota al 10%, entro il limite di 3.000 euro lordi (elevato a 4.000 euro per le
imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) 
nei riguardi dei dipendenti privati con reddito non superiore a 80.000 euro.
Tale provvedimento ha modificato, in aumento, la misura delle detrazioni IRPEF
spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i
pensionati), al fine di allinearla con quanto previsto per i lavoratori dipendenti
(comma 290). Inoltre le norme hanno assimilato ai redditi di lavoro dipendente, a fini
IRPEF, il reddito dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscono, con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore
rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento
previdenziale (comma 114).
La legge di bilancio 2017, nel confermare la possibilità di convertire i premi di

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;66~art1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/aprile+2014/circolare+n.+8e+del+28+aprile+2014/CIRCOLARE++n++8_E+del+28+aprile+2014.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49842
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produttività in strumenti di welfare aziendale (servizi di assistenza ad anziani, servizi
di istruzione, ecc.), esclusi totalmente dall'imposizione IRPEF, ha esteso l'elenco dei
servizi richiedibili, includendovi anche: i contributi alle forme pensionistiche
complementari; i contributi di assistenza sanitaria; il valore di azioni offerte alla
generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. 
Per quanto riguarda le misure adottate a favore del lavoro autonomo, si rinvia al
relativo focus.

Focus

Principali agevolazioni fiscali per la famiglia 
aggiornato a 24 gennaio 2018

https://temi.camera.it/leg17/temi/lavoro_autonomo
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=principali_agevolazioni_fiscali_per_la_famiglia
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Principali agevolazioni fiscali per la famiglia

Introduzione
Nel presente lavoro si dà conto -  in estrema sintesi- delle principali agevolazioni
fiscali che interessano la famiglia, comprendendo nel novero sia le misure di favore
che concernono strettamente il nucleo familiare, sia quelle che lato sensu possono
intendersi quali "agevolazioni familiari" (ad es. agevolazioni fiscali immobiliari, spese
mediche etc). 

Detrazioni per carichi di famiglia
I carichi di famiglia danno diritto a detrazioni dall'imposta lorda (IRPEF) di importo
differenziato, sia in relazione al rapporto tra il contribuente e il soggetto a carico, sia
in relazione al reddito percepito dal contribuente (nel senso che l'importo delle
detrazioni si riduce all'aumentare del reddito). Tali agevolazioni spettano purché (ai
sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR) le persone alle quali si riferiscono non
possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. La legge di bilancio
2018 (n. 205 del 2017, commi 252 e 253) ha elevato da 2.840,51 a 4.000 euro la
soglia di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di
età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.
I familiari per cui possono spettare le agevolazioni sono (giusto il richiamo all'articolo
433 del codice civile):

coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti più prossimi;
genitori e, in loro mancanza, ascendenti più prossimi;
fratelli e sorelle;
suoceri, nuore, generi;
adottanti.

Per il coniuge e i figli la detrazione spetta se tali soggetti sono fiscalmente a carico,
ancorché conviventi o residenti all'estero. Per gli altri familiari si prescrive che essi
siano conviventi con il contribuente, ovvero che da esso percepiscano assegni
alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria (articolo 12,
comma 1, lettera d) del TUIR).

Detrazioni per figli a carico
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 483) ha
innalzato l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico: è stata in
particolare elevata da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età
pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di
età inferiore a tre anni, nonché dal 220 a 400 euro quella spettante per ciascun
figlio portatore di handicap, con le conseguenti modifiche al citato articolo 12,
comma 1, lettera c) del TUIR.
Resta fermo che, per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è
aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; in presenza di più figli
l'importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni figlio
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successivo al primo.
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, ha chiarito che la
detrazione spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori,
nonché dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap.
 La detrazione per i figli a carico è ripartita tra i genitori, non legalmente ed
effettivamente separati, nella misura del 50 per cento ciascuno. E' consentito, sulla
base di un accordo tra i genitori, attribuire interamente la detrazione al genitore con
un reddito complessivo di ammontare più elevato, in modo da permettere, in caso di
incapienza di uno dei genitori, il godimento per intero delle detrazioni da parte del
genitore fiscalmente capiente.
Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione, in mancanza di accordo,
spetta al genitore affidatario del (o dei) figlio (figli). Nell'eventualità di un affidamento
congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per
cento ciascuno, in mancanza di diverso accordo.
E' inoltre previsto, nell'ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o in parte, della
detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa è assegnata per intero
all'altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore affidatario l'intera
detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento, salvo diverso
accordo.
Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a
quest'ultimo per l'intero ammontare.
Infine, è statuito che per il primo figlio si applichino, se più convenienti, le detrazioni
per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, nei seguenti casi:

qualora l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli nati fuori del
matrimonio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia in seguito
legalmente ed effettivamente separato;
qualora vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non
sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed
effettivamente separato.

Tale misura costituisce dunque un'agevolazione per le famiglie monoparentali.
 Ai fini del calcolo delle predette detrazioni, il reddito complessivo è assunto al netto
del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle
relative pertinenze (articolo 12, comma 4-bis).
 Il comma 1-bis dell'articolo 12 prevede un'ulteriore detrazione ove vi siano almeno
quattro figli a carico, che ammonta a 1.200 euro.
Come già anticipato, le detrazioni per figli a carico (comma 2 dell'articolo 12)
spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un
reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 252 e 253) ha elevato da
2.840,51 a 4.000 euro la soglia di reddito complessivo per essere considerati
fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1°
gennaio 2019.Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si
sono verificate al mese in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3
dell'articolo 12).
Il comma 4 dell'articolo 12 del TUIR stabilisce che le detrazioni per carichi di
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famiglia spettano esclusivamente quando i rapporti contemplati nelle varie ipotesi
sono numeri maggiori di zero e minori di uno. Se il rapporto è pari a zero, minore di
zero o pari a uno le detrazioni non spettano.
Si ricorda che l'articolo 7, comma 2, lettera e) del D.L. 70/2011 ha sollevato i
contribuenti dall'obbligo di presentare ogni anno al sostituto d'imposta la domanda
contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle
condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono
l'attribuzione del beneficio fiscale. L'adempimento deve essere effettuato,
tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a
fruire delle predette detrazioni.

Detrazioni per coniuge a carico
Per usufruire della detrazione il coniuge a carico deve avere un reddito complessivo
annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
L'ammontare della detrazione non è fisso, ma varia in funzione del reddito
complessivo posseduto nel periodo di imposta. In sostanza, è prevista una
detrazione (800 euro per i redditi fino a 15.000 euro, 690 euro per i redditi fino a
40.000 euro) sulla base della quale calcolare l'importo effettivo, il quale diminuisce
all'aumentare del reddito.
Fino a 15.000 euro di reddito la detrazione si calcola mediante la seguente
operazione: 800 – [110 × (reddito complessivo/15.000)].
Tra i 15.000 e i 40.000 euro di reddito la detrazione è di 690 euro, a cui si
aggiungono: 10 euro tra 29.000 e 29.199; 20 euro tra 29.200 e 34.699; 30 euro tra
34.700 e 34.999; 20 euro tra 35.000 e 35.099; 10 euro tra 35.100 e 35.199.
Tra 40.000 e 80.000 la detrazione si calcola mediante la seguente operazione: 690
×  [(80.000 - reddito complessivo) ÷ 40.000].
Concretamente l'importo della detrazione per il coniuge a carico si aggira intorno ai
700 euro per i redditi fino a 40.000 euro. Per i contribuenti con un reddito di 8.000
euro la detrazione corrisponde a circa 740 euro. In corrispondenza di 35.000 euro di
reddito la detrazione è di 720 euro. Al di sopra dei 40.000 euro di reddito la
detrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi a 80.000 euro.
Di seguito una tabella esemplificativa: 
Reddito lordo Detrazione

8.000 740

15.000 690

35.000 720

40.000 690

60.000 345

75.000 86

  

Detrazione per altri familiari
La detrazione per gli altri familiari a carico (per ciascun familiare a carico e
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convivente) è ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Anche
in questo caso per calcolare la detrazione spettante, il cui importo diminuisce
all'aumentare del reddito complessivo, occorre effettuare un'operazione sulla base
della detrazione di 750 euro.
La formula per il calcolo è la seguente: 750 ×  [(80.000 - reddito complessivo) ÷
80.000].
I familiari per cui possono spettare le agevolazioni sono genitori e, in loro
mancanza, ascendenti più prossimi; fratelli e sorelle; suoceri, nuore, generi;
adottanti. È necessario che siano conviventi con il contribuente ovvero che ne
percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità
giudiziaria (articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR).

Detrazioni per i soggetti non residenti 
Si rammenta che l'articolo 24, comma 3-bis del TUIR - per effetto dell'articolo 7 della
legge europea n. 161 del 2014 - ha introdotto nel nostro ordinamento il regime
fiscale dei cd. non residenti Schumacker. 
Esso consente alle persone fisiche residenti in un altro Paese Ue o in uno degli
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale è assicurato
un adeguato scambio di informazioni, di beneficiare delle stesse detrazioni e
deduzioni Irpef previste per i contribuenti italiani a condizione che abbiano prodotto
almeno il 75% del loro reddito complessivo nel nostro Paese.  In attuazione di tali
disposizioni è stato emanato il decreto 21 settembre 2015 del ministero
dell'Economia e delle Finanze. La norma è in vigore dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2014 ed estende alle predette persone fisiche il sistema di
determinazione dell'imposta stabilito dagli articoli da 1 a 23 del Tuir, ivi comprese le
detrazioni e deduzioni previste dal Testo unico. Nel conteggio complessivo dei
redditi devono essere computati tutti i proventi risultanti dalle dichiarazioni
presentate nel Paese di residenza o di produzione del reddito (o da eventuali altre
certificazioni fiscali lì previste). 
 

Deduzioni fiscali su colf, badanti, baby sitter
L'articolo 10, comma 2, ultimo periodo del TUIR consente di dedurre dal reddito
imponibile i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi
domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti
delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. L'importo massimo
deducibile è di 1.549,37 euro.

Detrazioni fiscali per asili nido e bonus asilo nido
Per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili
nido, pubblici o privati, è possibile usufruire di una detrazione (articolo 1, comma
335, della legge n. 266 del 2005 e articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 2008
che ha disposto l'applicazione della misura a regime), per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se
il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è
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comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
La legge di bilancio 2017 (n. 232 del 2016, comma 355), con riferimento ai nati a
decorrere dal 1° gennaio 2016, ha attribuito, a partire dal 2017, un buono di 1.000
euro su base annua e parametrato a undici mensilità (importo massimo di 90,91
euro) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati,
nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore
dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è
corrisposto dall'INPS su domanda del genitore. il bonus asilo nido non è cumulabile
con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni
fiscali frequenza asili nido). 
Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle
di fruizione dei voucher asili nido o baby-sitting. Si ricorda che l'articolo 4, comma
24, lettera b), della legge 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio
2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del
congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli
undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. La
richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte
del congedo parentale. La legge di bilancio 2017 (n. 232 del 2016, commi 356-357)
ha previsto la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre
lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (cd. voucher
asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale.

Assegno di natalità
La legge di stabilità 2015 (n. 190 del 2014, commi da 125 a 129) ha previsto, per
ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un
assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di
nascita o adozione. L'assegno – che non concorre alla formazione del reddito
complessivo - è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del
terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Per poter ottenere il beneficio economico si richiede la condizione che il nucleo
familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica
corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L'importo dell'assegno di 960 euro annui
è raddoppiato quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è
in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non
superiore ai 7.000 euro annui. L'assegno è corrisposto ai cittadini italiani, UE, e
stranieri in possesso di permesso di soggiorno.
L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile,
per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 960 euro
ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a
1.920 euro.
Il finanziamento della misura è stato previsto fino al 2020: 202 milioni di euro per il
2015, 607 milioni per il 2016, 1.012 milioni per ciascun anno del biennio 2017-
2018, 607 milioni per il 2019 e 202 milioni di euro il 2020. Il D.P.C.M. 27 febbraio
2015 ha definito le procedure necessarie per l'erogazione e il monitoraggio del

http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2015-02-27
http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2015-02-27
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beneficio.
Per i nati fino al 2017, l'assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di
età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Per tale motivo, il finanziamento della misura è stato previsto fino al 2020.
La legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017) ha disposto
la proroga per il 2018 della normativa attualmente prevista dall'articolo 1, comma
125, della stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018 (comma 248), ma solo fino al primo anno di età o nel primo anno di
ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione (e non per i primi tre anni) per
un importo annuo di 960 euro erogato su base mensile (80 euro). Come in
precedenza, la misura è raddoppiata per ISEE familiari fino a 7.000 euro anni
(1.920 euro annui).

Contributi versati a fondi sanitari integrativi
L'art. 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR include tra gli oneri deducibili dal reddito
complessivo anche i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi di legge, che
erogano prestazioni in specifici ambiti di intervento individuati dal Ministro della
salute.
La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente
a carico, per la sola parte non dedotta da queste ultime

Iscrizione e abbonamenti a strutture sportive
L'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del TUIR consente di detrarre da IRPEF
il 19 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per
i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine
ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La
detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente
a carico. L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo
a 210,00 euro; la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i
genitori).  

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico
La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 28) ha reintrodotto la detraibilità
al 19%, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un
massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (articolo 15, comma 1, lettera i-
decies) del TUIR).

Le detrazioni per l'affitto
Si ricorda che in via generale il TUIR riconosce ai locatari di immobili adibiti ad
abitazione principale una detrazione per canoni di locazione pari a 300 euro, se il
reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 150 euro, se il reddito
complessivo è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro (articolo 16 del D.P.R. n.
917 del 1986).
Per i giovani con un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, con un reddito inferiore a
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15.493 euro, la detrazione è di 991,60 euro per i primi tre anni. La stessa
detrazione spetta ai lavoratori dipendenti fuori sede (la misura è di 495,80 euro se il
loro reddito è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro).
Gli inquilini che hanno un contratto a canone concordato hanno diritto ad una
detrazione di 495,80 euro se il loro reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
e di 247,90 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41
euro.
Il decreto-legge n. 47 del 2014 all'articolo 7 ha previsto una detrazione per il triennio
2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale,
pari, complessivamente, a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71
euro e a 450 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41
euro.
L'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR riconosce una detrazione IRPEF
del 19% per i canoni di locazione, per i canoni relativi ai contratti di ospitalità,
nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il
diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro e
cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso
una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da
quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. La legge di bilancio 2018
(comma 23) ha previsto che per gli studenti "fuori sede" per il 2017 e il 2018 il
requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa
provincia; lo stesso requisito è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone
montane o disagiate.
La detrazione spetta, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche per i
canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità (ovvero da atti di
assegnazione in godimento stipulati ai sensi della normativa vigente nello Stato in
cui l'immobile è situato), dagli studenti iscritti a un corso di laurea all'estero, purché
presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea
o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
consentano un adeguato scambio di informazioni a fini fiscali.

Il regime dell'abitazione principale 
In estrema sintesi si ricorda che l'abitazione principale del contribuente, come
definita ex lege, dal 2014 non è assoggettata a IMU (legge di stabilità 2014, n. 147
del 2013) e dal 2016 essa non sconta più nemmeno la TASI (legge di stabilità
 2016, n. 208 del 2015).
Sono previste agevolazioni specifiche anche in relazione all'acquisto dell'abitazione
principale non di lusso (imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento in
luogo del 9 per cento; imposte ipocatastali in misura fissa pari a 200 euro), alle
condizioni di legge.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha esteso la possibilità di usufruire
dell'imposta di registro con l'aliquota agevolata al 2 per cento anche a chi al
momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un
anno dalla data dell'atto. Lo stesso provvedimento (comma 56) ha introdotto
una detrazione IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il
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pagamento dell'IVA sull'acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe
energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per
cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali. 
Per ulteriori informazioni sulla tassazione degli immobili si rinvia
alla documentazione pubblicata sul sito internet della Camera.

Il leasing immobiliare abitativo
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 76 a 84, della legge n. 208 del
2015) ha disciplinato gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di
immobili da adibire ad uso abitativo (c.d. leasing immobiliare). Tale contratto
costituisce una forma di finanziamento alternativo al contratto di mutuo a favore
delle persone fisiche finalizzato all'acquisto o alla costruzione di un immobile da
adibire ad abitazione principale. In connessione a tale contratto sono previste le
seguenti agevolazioni fiscali: deducibilità ai fini Irpef e riduzione dell'imposta di
registro.
Con il contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo, la
banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su
scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è
posto per un dato tempo a fronte di un corrispettivo che deve tener conto del prezzo
di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto
l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo
prestabilito.

Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico
La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 3 della legge n. 205 del 2017)
ha prorogato la misura delle aliquote agevolate delle detrazioni in caso
di ristrutturazioni edilizie e di interventi per il risparmio energetico degli edifici,
introducendo alcune modifiche: in particolare sono stati potenziati i bonus per gli
interventi antisismici e per le riqualificazioni energetiche degli edifici condominiali.
Inoltre, limitatamente al 2018, è stata introdotta una detrazione del 36 per cento per
le spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione
a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni: le spese possono anche riguardare la realizzazione di impianti di
irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche
per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni. A differenza del
c.d. bonus mobili, tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia in
corso (articolo 1, commi 12-15 della legge n. 205 del 2017) .
Pertanto fino al 31 dicembre 2018 sono previste le seguenti detrazioni: 

50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia con il limite di spesa di
96.000 euro per unità immobiliare;
50 per cento per l'acquisto di mobili relativi a interventi di ristrutturazione edilizia
iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017, nel limite di spesa di 10.000 euro al
netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della
detrazione;
65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi
alle parti comuni degli edifici condominiali;

https://temi.camera.it/leg17/temi/tassazione_immobili
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36 per cento per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, nel
limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. 

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici
condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la
misura della detrazione al 65 per cento è prorogata per cinque anni, fino al 31
dicembre 2021 (legge di bilancio 2017). La misura della detrazione è ulteriormente
aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della
superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a
migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano
determinati standard.
Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a decorrere
dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione del 50 per
cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Qualora dalla realizzazione
degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la
detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione
spetta nella misura dell'80 per cento. Qualora gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le
detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per
cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di
due classi). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 46-quater) è stato previsto
che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1)
siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici, anche con
variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti lo consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori
di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente
del 75 e dell'85 per cento, se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
La legge di bilancio 2018 ha previsto una nuova ipotesi di detrazione maggiorata
per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica,
nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso
di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di
passaggio di due classi di rischio (nuovo comma 2-quater.1 dell'articolo 14 del D.L.
n. 63 del 2013).
 
Detrazioni Irpef per interessi passivi sui mutui ed intermediazione immobiliare
L'articolo 15, comma 1-ter del TUIR consente di detrarre dall'IRPEF il 19 per cento
dell'ammontare complessivo - non superiore a 2.582,28 euro - degli oneri sostenuti
per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione, di mutui ipotecari per la costruzione
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per poter usufruire della
detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune condizioni:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente
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o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine
dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso
dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; il mutuo deve essere
stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data
di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data
antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o
successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.
Detta detrazione è cumulabile con quella prevista (anch'essa nella misura del 19
per cento) per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto
dell'abitazione principale, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir, a
specifiche condizioni e per un periodo limitato (per tutto il periodo di durata dei
lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi
successivi al termine dei lavori stessi).
In ordine  a tale ultima detrazione di cui alla lettera b) dell'articolo 15 TUIR, essa
spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se
l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti
entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), per un importo massimo di
4.000,00 euro.  Essa spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione
principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno
antecedente o successivo al mutuo.
E' detraibile dall'IRPEF, nella misura del 19 per cento, l'ammontare dei compensi
comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in
dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità
(articolo 15, comma 1, lettera b-bis) del TUIR).

Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità
permanente, non autosufficienza
L'articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir consente di detrarre il 19 per
cento dei premi assicurativi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli
infortuni (rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da
qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana), se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal
contratto, per un importo complessivamente non superiore a 530 euro (a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014). Il limite è pari a 1.291,14 per
i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per
oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Detrazione per spese di istruzione
E' consentito ai contribuenti detrarre dall'IRPEF (articolo 15, comma 1, lettera
e-bis) del TUIR) il 19 per cento delle spese di istruzione sostenute per la frequenza
di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo
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2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o
studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente
a carico sia per il contribuente stesso. E' inoltre detraibile, per la medesima
percentuale, l'ammontare delle spese sostenute per la frequenza di corsi
universitari (lettera e) del medesimo articolo 15). 

Detrazione per le spese mediche
Il TUIR (articolo 15, comma 1, lettera c)) consente al contribuente di usufruire di
una detrazione del 19 per cento per le spese mediche sostenute nel periodo
d'imposta (totale delle spese sostenute nel corso dell'anno) purché
superi la franchigia di 129,11 euro. .

Spese funebri
Viene riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in
dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo
di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse
(articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR).

Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR sono deducibili dal reddito
complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi
effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

Spese mediche e per assistenza specifica nei casi di disabilità
Sono deducibili (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR) le spese
mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati dalla legge (ex articolo 3
della legge 104 del 1992). Ai fini della deduzione, la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati, e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili
dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si
considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il
suo reddito.
L'Agenzia delle Entrate effettua una periodica ricognizione dell'insieme di
agevolazioni fiscali spettanti alle persone affette da disabilità. Qui l'aggiornamento
a marzo 2016.

Spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione
Le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilit%C3%A0.pdf
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parte delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale. In
particolare (articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del TUIR) è deducibile dal reddito
complessivo il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi, purché
debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato che ha curato la relativa
procedura.Per avvalersi della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di
genitore adottivo (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate  n. 77 del 28.05.2004).
E' dunque un'agevolazione fruibile a prescindere dall'effettiva conclusione della
procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. La deduzione
deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del
periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute. Non si
potranno considerare, ai fini della deduzione, le spese sostenute per le relazioni e
gli incontri postadottivi.

Contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea 
I contributi versati per riscattare gli anni di laurea consentono di recuperare il
periodo del corso legale universitario nell'anzianità contributiva necessaria per
accedere alla pensione, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, lettera e) del TUIR: la
norma prevede tra gli oneri deducibili anche i contributi previdenziali e assistenziali
versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento. Il riscatto degli
anni di laurea rientra a pieno titolo in tale fattispecie (circolare 29/E del 2001).
Ove il riscatto sia eseguito in favore di familiari a carico che non hanno cominciato
un'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, i
contributi versati possono essere detratti dall'Irpef nella misura del 19% (articolo 2,
comma 5-bis, Dlgs n. 184/1997).

ISEE
L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel
costo, alla situazioni economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata
attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito
dal D. Lgs. 109/1998 quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate.
L'Isee, calcolato sulla base d'una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale
annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se
richieste ad enti erogatori diversi.
L'articolo 5 del D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia) ha demandato ad un D.P.C.M.,
proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF,
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'ISEE. Contestualmente, ad un ulteriore D.P.C.M., è stata richiesta la
regolamentazione del sistema dei controlli e del sistema informativo dell'Isee.
Relativamente a questo secondo aspetto, il decreto 8 marzo 2013 Definizione delle
modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ha istituito la Banca Dati delle
prestazioni agevolate che dà attuazione pratica all'obbligo degli enti erogatori di
trasmettere all'INPS i dati dei soggetti che ne hanno beneficiato.
Nel corso della XVII legislatura, raggiunta l'Intesa con le regioni, lo schema di
Regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Atto del
Governo n. 18) è stato esaminato dalle Camere e successivamente approvato con

http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Documents/12112014%20ISEE%20scheda%20tecnica.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;109
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201%7Eart5
http://www.cisl.it/sito-sociali.nsf/a693419f21dca3a7c1257b18005c12bf/fb343e777cc91fc6c1257be200316320/$FILE/ALL.1%2020130308_DI%202.pdf
http://www.cisl.it/sito-sociali.nsf/a693419f21dca3a7c1257b18005c12bf/fb343e777cc91fc6c1257be200316320/$FILE/ALL.1%2020130308_DI%202.pdf
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e0db2ac0-2fb6-4697-b27f-a9c99ffc6b76&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e0db2ac0-2fb6-4697-b27f-a9c99ffc6b76&title=scheda
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/schedalavori/getSchedaCamera.asp?atto=018&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=3
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/schedalavori/getSchedaCamera.asp?atto=018&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=3
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il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Con la riforma, gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l'ISEE come indicatore della
situazione economica, anche se possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri
ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Ai fini
dell'applicazione del nuovo ISEE, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti
con l'individuazione delle nuove soglie.
Il nuovo ISEE introduce disposizioni innovative:

nella nozione di reddito vengono inclusi – a fianco del reddito complessivo ai
fini Irpef – tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (quali
cedolare secca sugli affitti, premi di produttività) e tutti i redditi esenti, compresi
tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, quali:
assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di
accompagnamento; i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività
mobiliari. Viceversa sono sottratte, dalla somma dei redditi, spese e franchigie
riferite al nucleo familiare;

per quanto riguarda la componente patrimoniale, riferita ai costi dell'abitare: il
valore della prima casa viene abbattuto a due terzi e viene considerato solo il
valore dell'immobile eccedente il valore del mutuo ancora in essere;
la scala di equivalenza viene modificata con un ammontare crescente al
numero di figli;
per quanto riguarda la disabilità: vengono introdotte tre distinte classi di
disabilità - media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono
a diversi trattamenti economici;
per quanto riguarda le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: si prevede
la possibilità per il disabile adulto convivente con la famiglia di origine, di
costituire nucleo anagrafico a sé stante;
viene introdotto l'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato,
in caso di variazioni siginificative in corso d'anno dell'indicatore della situazione
reddituale dovute a modifiche della situazione lavorativa (licenziamenti/cassa
integrazione);
per le prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni: viene stabilito il
principio secondo il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non
coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo
familiare del figlio, a meno che non sia coniugato con persona diversa dall'altro
genitore o via sia legale separazione;
per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario:
vengono di regola considerati come facenti parte dello stesso nucleo familiare i
genitori dello studente richiedente non conviventi, salvo eccezioni,
puntualmente enunciate;
il sistema dei controlli sulla veridicità dei dati utili per il calcolo ISEE viene
rafforzato affidando un ruolo centrale all'INPS che, al fine di rilevare la veridicità
di quanto autocertificato dai cittadini, può avvalersi di controlli incrociati con le
banche dati dell'Agenzia delle Entrate e degli archivi amministrativi delle altre
amministrazioni pubbliche. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle
entrate, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all'INPS,
l'esistenza di omissioni o difformità.

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7B7BE2AE20-8CCC-4C8E-B6BC-AF330BB12C65%7D
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Il Decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo
della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonchè delle
relative istruzioni per la compilazione ha reso pienamente operativa la riforma
dell'ISEE a partire dal 1° gennaio 2015. 
In relazione alla compilazione della dichiarazione sostituiva unica (DSU), la legge di
stabilità 2015 (legge 190/2014), al comma 314, ha ampliato la sfera delle
informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe
Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conto
correnti bancari. 
L'articolo 10 del D. Lgs. 147/2017 istitutivo del Reddito di inclusione (ReI) dispone,
al fine di semplificare gli adempimenti e, al contempo, di migliorare la fedeltà nelle
dichiarazioni, che le DSU a fini ISEE siano effettuate con modalità precompilata.

http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/istruzioni%20DSU.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/istruzioni%20DSU.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;147
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Detrazioni IRPEF
Accanto alle rimodulazioni per i lavoratori dipendenti, tra le modifiche al sistema
delle detrazioni IRPEF si ricordano le seguenti:
- la proroga della disciplina delle detrazioni spettanti per le ristrutturazioni edilizie e
delle spese di riqualificazione energetica;
- le modifiche alla disciplina delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici,
conseguente alle modifiche alla disciplina del finanziamento degli stessi, con una
detrazione del 26 per cento, sia per le persone fisiche che per le società, per
importi da 30 a 30.000 euro (articolo 11, commi da 1 a 7 del decreto-legge n. 149
del 2013);
- l'ampliamento della detrazione per erogazioni liberali, al fine di includervi le spese
sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle università (decreto-legge n. 104 del 2013);
- l'innalzamento  a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) del limite massimo delle
erogazioni liberali per cui spetta la detrazione del 26 per cento (e la deduzione
IRES entro il 2 per cento del reddito di impresa), se effettuate a favore delle
ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (commi 137 e 138 della legge di stabilità 2015);
- gli incentivi fiscali per le parti che si sono avvalse nel 2015 delle procedure di
negoziazione assistita e di arbitrato, come delineate dalle più recenti norme di
deflazione del contenzioso civile (decreto-legge n. 132 del 2014). In particolare, in
tali ipotesi si ha diritto a una detrazione d'imposta commisurata al compenso
versato all'avvocato o all'arbitro, fino a 250 euro con un limite di spesa di 5 milioni di
euro (articolo 21-bis del decreto-legge n. 83 del 2015);
- il ripristino dal 2018 della detrazione del 19 per cento con riferimento alle
spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale
e interregionale, nel limite annuo di 250 euro (legge di bilancio 2018, comma 28);
- la detrazione del 19 per cento, a decorrere dal 2018, a favore delle persone fisiche
che sottoscrivono contratti di assicurazione che coprono il rischio di eventi
calamitosi relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo (legge di bilancio 2018,
comma 768).

https://temi.camera.it/leg17/temi/tassazione_immobili#2079
https://temi.camera.it/leg17/temi/finanziamento_partiti#5774
https://temi.camera.it/leg17/temi/misure_per_l_efficienza_del_processo_civile
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d


324

a_hidden_area/20_temi/irpef_post/2619

Regime fiscale delle locazioni
L'istituto della cedolare secca, introdotto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (in
tema di federalismo fiscale municipale), dal 2011 consente ai proprietari di immobili
adibiti ad uso abitativo, in luogo di pagare ordinariamente l'Irpef sui redditi da
locazione, di optare per un regime sostitutivo sui medesimi proventi (comprensivo di
imposte di registro e bollo sui relativi contratti), con aliquota pari al 21 per cento
(contratti a canone libero) ed al 10 per cento (contratti a canone concordato).
In origine le norme prevedevano severe sanzioni, in caso di omessa od irregolare
registrazione: la conversione automatica del contratto a quattro anni rinnovabili e
l'applicazione di un canone ridotto (triplo della rendita catastale più adeguamento
Istat). Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di tali norme (articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 23
del 2011) per eccesso di delega. Nel corso della conversione del D.L. n. 47 del
2014 è stata inserita una norma che ha fatto salvi, fino alla data del 31 dicembre
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di
locazione stipulati ai sensi della predetta disciplina, dichiarata incostituzionale. Con
la legge di stabilità 2016 (comma 59) è stata fissata la misura del canone di
locazione dovuto dai conduttori che hanno beneficiato (nel periodo intercorso dal 7
aprile 2011 al giorno 16 luglio 2015) della predetta rideterminazione ex lege, per
mancata o parziale registrazione del contratto: l'importo del canone di locazione
dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo
della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
L'aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone concordato è stata
progressivamente ridotta nel tempo: in un primo momento dal 21 al 15 per cento
(decreto-legge n. 102 del 2013) e infine al 10 per cento (decreto-legge n. 47 del
2014). La riduzione, inizialmente disposta per il solo quadriennio 2014-2017, è stata
da ultimo estesa al 2018 e al 2019 (legge di bilancio 2018, comma 16). Il decreto-
legge n. 47 del 2014 (articolo 7) ha anche introdotto agevolazioni fiscali per il
triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione
principale.
Con riferimento all'IRPEF (articolo 4, comma 74 della legge n. 92 del 2012) sono
state rideterminate le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile; in
particolare, dal 2013 è diminuita dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai
canoni dei fabbricati concessi in locazione.
La legge di stabilità 2014 (commi 49 e 50) per assicurare il contrasto all'evasione
fiscale nel settore delle locazioni abitative, ha attribuito ai Comuni compiti di
monitoraggio in relazione ai contratti di locazione, anche utilizzando il registro di
anagrafe condominiale.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4) ha consentito di optare per la cedolare
secca al 21 per cento anche per i redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili
ad uso abitativo, a specifiche condizioni ed anche se stipulati on line, a partire dal
1° giugno 2017.

Focus

Il regime fiscale delle locazioni brevi 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=50
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=il_regime_fiscale_delle_locazioni_brevi
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aggiornato a 23 ottobre 2017
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Il regime fiscale delle locazioni brevi
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4) ha previsto la possibilità di optare per
l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi
derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone
fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di
intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti
stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi
informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche
nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una
ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a
seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.
Rientrano nel perimetro delle locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la
prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali,
stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. Le
locazioni brevi possono essere stipulate anche tramite soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con
persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Gli intermediari che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in
qualità di sostituti d'imposta, effettuano una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare
dei corrispettivi incassati all'atto dell'accredito, provvedono al relativo versamento
entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello unico di
versamento (F24). Nel caso di mancato esercizio dell'opzione per la cedolare secca
la ritenuta così operata sarà considerata dal locatore a titolo di acconto. 
L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale delle locazioni brevi
con la circolare 24/E del 12 ottobre 2017. Si segnala inoltre la guida aggiornata ad
ottobre 2017.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 24 novembre 2017 ha
trasmesso al Parlamento una segnalazione sulla norma descritta, evidenziando
profili di impatto restrittivo della concorrenza: l'obbligo fiscale inerente all'assunzione
della qualità di sostituto d'imposta, infatti, rappresentando un ulteriore onere
amministrativo non direttamente collegato con l'attività d'impresa svolta dagli
operatori del settore, è ritenuto suscettibile di disincentivare gli intermediari dal
mettere a disposizione dei conduttori forme di pagamento digitale sulle proprie
piattaforme. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/ottobre+2017/circolare+n.+24+del+12+10+2017/Circolare+n.+24+del+12-10-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa+tre/Guida_Locazioni_brevi.pdf
http://www.camera.it/temiap/2018/02/16/OCD177-3380.pdf
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Le addizionali IRPEF
Nel corso del tempo, diverse misure hanno inciso sulla misura delle addizionali e, in
particolare, sulla possibilità delle regioni di manovrare l'aliquota di spettanza
dell'addizionale regionale IRPEF.
La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 509) ha differito al 2015 le norme in
materia di manovrabilità dell'addizionale Irpef da parte delle regioni, contenute
all'art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. In particolare, tra le norme di cui è stata
posticipata la decorrenza vi è l'autorizzazione a innalzare la misura delle detrazioni
per carichi di famiglia - a carico dell'addizionale regionale - e la possibilità di
introdurre detrazioni fiscali in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni
servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.
 La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015) ha
disposto dispone la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e
le addizionali attribuite ai medesimi enti. Detta sospensione è stata prorogata per il
2017 dalla relativa legge di bilancio e, da ultimo, anche ad opera della legge di
bilancio 2018 (comma 37). In particolare, è stata prorogata al 2018 la sospensione
dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui
aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Fanno eccezione al
blocco degli aumenti, tra l'altro, la TARI, gli aumenti dei tributi deliberati da comuni
risultanti da fusione, il contributo di sbarco nonché le misure adottate per il settore
sanitario. Sempre in deroga al blocco degli aumenti, i comuni possono istituire o
rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno previsto per Roma
capitale (art. 4 del D. L. n. 50 del 2017).

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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Agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
Nel corso degli ultimi anni si sono succedute e stratificate diverse misure volte ad
attrarre risorse umane in Italia, prevedendo agevolazioni fiscali condizionate al
trasferimento della residenza.
L'articolo 44 del D.L. n. 78 del 2010 ha agevolato il rientro di docenti e ricercatori,
prevedendo che solo una parte del loro reddito (10 per cento) è assoggettata ad
imposizione. In un primo momento l'accesso al beneficio era consentito ai ricercatori
e docenti che trasferivano la residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 31
maggio 2010 e i sette anni solari successivi (30 maggio 2017). Con la legge di
bilancio 2017 (comma 149) l'agevolazione è stata resa permanente non essendo
più prevista una data ultima utile per poter far rientro in Italia. La norma trova quindi
applicazione anche per docenti e ricercatori, aventi i requisisti richiesti, che si
trasferiscono in Italia dopo il 30 maggio 2017. Resta fermo che il periodo di fruizione
è limitato complessivamente a quattro periodi di imposta. Chiarimenti sui requisiti
soggettivi, misura dell'agevolazione, durata e redditi agevolabili sono stati forniti
dall'Agenzia delle entrate con circolare 17/E del 2017.
La legge n. 238 del 2010 ha disciplinato gli incentivi fiscali per il rientro dei
lavoratori in Italia. Tale disciplina, vigente fino al 2017, prevede la concessione di
incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività
di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, avviate in Italia, in favore di "contro-
esodati", ovvero cittadini italiani e degli altri Stati dell'Unione europea che, dopo
aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia ed essersi
quindi trasferiti all'estero, hanno deciso di tornare nel territorio dello Stato. Per
effetto delle modifiche che si sono susseguite, i cittadini dell'Unione europea in
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 238 del 2010, purché rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2015, hanno la possibilità di applicare gli incentivi fiscali
da essa previsti fino al periodo d'imposta 2017. Gli stessi soggetti, in alternativa, 
possono optare per il regime dei lavoratori impatriati di seguito descritto.
Il D.Lgs. n. 147 del 2015 (attuativo della delega fiscale) all'articolo 16 ha previsto
un regime speciale per lavoratori impatriati a favore dei lavoratori che rivestono
una qualifica per cui sia richiesta alta qualificazione o specializzazione ovvero
che rivestono ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque
periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Il
reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo concorre alla formazione del
reddito complessivo solo limitatamente al 50 per cento del suo
ammontare. L'agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati spetta per cinque
periodi di imposta e, precisamente, per quello in cui il soggetto trasferisce la
residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. La legge di
bilancio 2017 ha esteso ai lavoratori autonomi la possibilità di accedere al
beneficio, riducendo la quota sottoposta a tassazione rispetto all'originario 70 per
cento. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve
essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un
rapporto di lavoro instaurato con questa, o con società con cui vi è un rapporto di
controllo. 
Allo scopo di uniformare la disciplina vigente in materia di rientro di lavoratori
dall'estero, la misura agevolativa è altresì estesa ai lavoratori rientranti in Italia, ai
sensi dell'apposita disciplina della legge n. 238 del 2010, affidando alle norme
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secondarie di attuazione il compito di coordinare le disposizioni agevolative di
favore. Il decreto-legge n. 244 del 2016 (articolo 3, comma 3-novies) ha riaperto il
termine per l'esercizio dell'opzione sul regime fiscale applicabile, in favore dei
lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, fino al 30 aprile 2017 (termine
festivo, prorogato al 2 maggio 2017), secondo le modalità attuative che sono state
individuate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31
marzo 2017. Per accedere all'agevolazione, irrevocabile, i lavoratori devono
presentare un'apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro. L'istanza dovrà
contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l'indicazione
dell'attuale residenza in Italia e l'impegno a comunicare ogni variazione della
residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima
fruizione del beneficio. L'opzione consente di fruire del regime speciale per il
quinquennio 2016/2020. L'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge n. 50 del
2017 con una norma di interpretazione autentica ha chiarito che i soggetti che si
sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali
previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il
regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del
2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia
mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici
fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. L'articolo 8-bis del decreto-
legge n. 148 del 2017 consente ai lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre
2015 di applicare il regime più favorevole (di cui alla legge n. 238 del 2010) anche
per il periodo d'imposta 2016, rinviando l'opzione per il nuovo regime limitatamente
al quadriennio 2017-2020. Inoltre si dispone che le disposizioni sul rimpatrio di
docenti, ricercatori e lavoratori si applichino nei limiti e alle condizioni delle norme
UE in tema di aiuti di Stato cd. de minimis. 
L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, ha fornito
chiarimenti interpretativi sui regimi agevolativi sopra descritti.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+31+marzo+2017+impatriati/PROVV64188+del+31.03.2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+17+del+23+maggio+2017/CIRCOLARE+REGIMI+AGEVOLATIVI+PER+PERSONE+FISICHE+CHE+TRASFERISCONO+LA+RESIDENZA+FISCALE+IN+ITALIA+-REGISTRO+CIRCOLARI.0000017.23-05-2017-U+%282%29.pdf
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Imposta sostitutiva per i nuovi residenti in Italia
La legge di bilancio 2017 (comma 152) ha introdotto l'articolo 24-bis del TUIR il
quale disciplina un regime opzionale volto a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali
investitori. Si prevede un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero
per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, a
condizione che non siano state residenti nel nostro Paese in almeno nove dei dieci
periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. La
norma, inoltre, consente di estendere il regime ai familiari, a patto che questi
spostino la residenza in Italia e versino la tassa per i residenti non domiciliati nel
territorio. L'imposta sostitutiva è pari a 100 mila euro all'anno, per chi esercita
l'opzione, e a 25 mila euro, per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti
del regime. Con provvedimento 8 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate sono state
definite le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione, e
dettate le istruzioni per il versamento del tributo.
Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati
ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella
trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno
applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia.
L'Agenzia delle entrate al riguardo ha fornito chiarimenti interpretativi con la
circolare n. 17/E del 2017.

Atti di sindacato ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10585 presentata da
SANGA GIOVANNI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 15/02/2017

https://temi.camera.it/leg17/temi/il_disegno_di_legge_di_bilancio_per_il_triennio_2017_2019
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={797AB4F9-D0AB-4CF1-A3CA-750731EC856C}
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+17+del+23+maggio+2017/CIRCOLARE+REGIMI+AGEVOLATIVI+PER+PERSONE+FISICHE+CHE+TRASFERISCONO+LA+RESIDENZA+FISCALE+IN+ITALIA+-REGISTRO+CIRCOLARI.0000017.23-05-2017-U+%282%29.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/10585
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/10585
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Tassazione degli strumenti finanziari
A decorrere dal 1° luglio 2014 l'aliquota della tassazione dei redditi di natura
finanziaria è passata dal 20 al 26 per cento (articolo 3 del decreto-legge n. 66 del
2014).
La legge di stabilità 2015 ha aumentato l'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per
cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR
(trattamento di fine rapporto).
La legge di bilancio 2018 ha sottoposto i redditi di capitale e i redditi diversi
conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in
relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a
tassazione con la richiamata aliquota al 26 per cento, analogamente a quanto
previsto per le partecipazioni non qualificate.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia allo specifico tema.

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_tassazione_di_transazioni_e_strumenti_finanziari
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La sospensione dei termini tributari per il sisma in centro Italia nel 2016
Il D.M. 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti
e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi,
scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, a
favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto
2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il
termine del 16 dicembre è stato successivamente prorogato da ultimo al 30
novembre 2017 dal decreto-legge n. 8 del 2017 e al 31 dicembre 2017 per i
soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori
dal decreto-legge n. 50 del 2017. Per tali soggetti il decreto-legge n. 8 del 2017, ha
previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla
garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti nell'anno
2018. La garanzia dello Stato su tali finanziamenti è stata concessa con il D.M. 3
agosto 2017.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, e per
i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori, entro il
16 febbraio 2018. Tali soggetti diversi possono versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018
(art. 48, comma 11, del D.L. n. 189 del 2016).
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle
sospensioni disposte, devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (art.
48, comma 12, del D.L. n. 189 del 2016).
 L'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in aggiunta alla
sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino
al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi
a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016
(allegato 2). Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei
mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1). Si prevede, inoltre, la
sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma
per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (comma 2).
I residenti nei comuni colpiti dal sisma possono richiedere ai propri sostituti di
imposta di non operare le ritenute alla fonte (c.d. busta pesante) a decorrere dal 1°
gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (art. 48, comma 1-bis). La ripresa del
versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta per la c.d. busta
pesante, avviene entro il 16 dicembre 2017 anche mediante rateizzazione, fino a
un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo
alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo
per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di
eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016): per disciplinare tale rateizzazione deve
essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30
novembre 2017. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono
richiedere la c.d. busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto
di imposta (modifiche apportate all'articolo 48, comma 11, dal D.L. n. 8 del

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-13&atto.codiceRedazionale=17A06292&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-13&atto.codiceRedazionale=17A06292&elenco30giorni=true
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2017). L'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, modificando il citato
articolo 48, ha prorogato la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli
adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.M. 1° settembre 2016.
Fino allo scadenza dei termini delle sospensioni sono conseguentemente sospesi i
termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS,
nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali (comma 2, modificato dal D.L. n. 50 del 2017).
Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di
contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi
sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che
chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota
capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1  gennaio 2021 per i finanziamenti
richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di
ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
È prevista inoltre l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018
(termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone
fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei
comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.
Con il D.L. n. 91 del 2017 è stata eliminata la locuzione che circoscrive l'esenzione
delle imposte di bollo e di registro "esclusivamente per quelli" (istanze, contratti e
documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario
straordinario.
Infine è disposta la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine per
emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati, propedeutiche ad usufruire
delle agevolazioni fiscali (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e
Tasi fino alla ricostruzione).
 L'articolo 43 (commi 1-5) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, contiene
ulteriori proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a
favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli
eventi sismici nel centro Italia. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16
febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi,
dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati,
limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A
favore di tali soggetti diversi è prevista la possibilità di versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino
a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.
L'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ha previsto
l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e
catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili, ricevuti per
successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli
eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a
far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi
di legge (nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del
2016).
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L'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha prorogato dal 30 ottobre 2017 al
31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa
dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati anche
mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo,
a decorrere dal mese di maggio 2018. L'articolo 2-bis dello stesso provvedimento
ha inoltre stabilito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei
mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la
proroga è al 31 dicembre 2020 se localizzate in una ‘zona rossa') e la ripresa della
riscossione dal 1° giugno 2018.
La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 736) ha prorogato al 31
maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e
interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i
quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione
dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) possono versare le somme
oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante
rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9
rate) di pari importo. Inoltre è stato differito al mese di novembre 2018 il pagamento
delle rate, già in scadenza nel mese di novembre 2017, da parte degli istituti
autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che
hanno aderito alla definizione agevolata (comma 1127). 
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/E del 2018, ha chiarito che coloro che
hanno richiesto l'applicazione della c.d. busta paga pesante possono versare a rate
le ritenute non operate dai sostituti d' imposta, anche se è venuto meno il rapporto
di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca
della sospensione già richiesta.

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+19+del+6+marzo+2018/Risoluzione++n.+19_E+del+6+marzo+2018.pdf
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Tassazione del settore produttivo

La XVII Legislatura è stata caratterizzata da un progressivo alleggerimento
dell'imposizione sui fattori produttivi e da una complessiva opera di
semplificazione degli adempimenti fiscali posti a carico delle persone giuridiche,
con lo scopo di sostenere la crescita economica e ridare slancio alle imprese
italiane.
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L'imposta sul reddito d’impresa (IRI)
La legge di bilancio 2017 (commi 547-548) ha introdotto e disciplinato l'imposta sul
reddito d'impresa (IRI). Destinatari della nuova IRI sono le imprese individuali e le
società di persone in contabilità ordinaria. Tali soggetti possono esercitare la
relativa opzione (che opera per cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile), la quale
comporta l'applicazione di un'aliquota del 24 per cento sugli utili trattenuti presso
l'impresa. Si deducono dal reddito d'impresa le somme prelevate a carico degli utili
(o delle riserve di utili) dall'imprenditore o dai soci, che vengono invece tassate
secondo le ordinarie regole Irpef.  Scopo delle norme è incentivare il reinvestimento
degli utili all'interno delle piccole e medie imprese.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 58) ha precisato il trattamento tributario
spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime
(anche a seguito della cessazione dell'attività). Per effetto della legge di bilancio
2018 (comma 1063), che ne ha differito di un anno l'applicazione, l'imposta è
operativa dal 1° gennaio 2018.

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/il_disegno_di_legge_di_bilancio_per_il_triennio_2017_2019_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/il_disegno_di_legge_di_bilancio_per_il_triennio_2017_2019_d
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Il regime forfetario agevolato (ex "minimi")
La legge di stabilità 2015 (commi 54-89) ha istituito un nuovo regime forfetario di
determinazione del reddito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in
forma individuale, assoggettato a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15
per cento, senza limiti di tempo. All'interno del nuovo regime è prevista una
specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal
caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni. Si rinvia
all'approfondimento per ulteriori informazioni

Focus

Misure a favore del lavoro autonomo approvate nella XVII legislatura 
aggiornato a 22 giugno 2017

https://temi.camera.it/leg17/temi/disegno_di_legge_di_stabilit_2015
https://temi.camera.it/leg17/post/misure_a_favore_del_lavoro_autonomo_approvate_nella_xvii_legislatura
https://temi.camera.it/leg17/post/misure_a_favore_del_lavoro_autonomo_approvate_nella_xvii_legislatura
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=misure_a_favore_del_lavoro_autonomo_approvate_nella_xvii_legislatura
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Misure a favore del lavoro autonomo approvate nella XVII legislatura

La dichiarazione precompilata per i professionisti 

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, comma 909) ha previsto (nuovo
articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015) che, nell'ambito di un programma di
assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture
elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati
dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti
arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata,
compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione:
- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di
liquidazione periodica dell'IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con
i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da
versare, compensare o richiedere a rimborso.

Deducibilità delle spese nel lavoro autonomo

Gli articoli 8 e 9 della legge n. 81 del 2017 (c.d. jobs act degli autonomi) hanno
modificato la disciplina relativa alla deducibilità delle spese nel lavoro autonomo,
intervenendo sull'articolo 54, comma 5, del TUIR.
In particolare l'articolo 8, comma 1, interviene sulla disciplina delle deduzioni dal
reddito di lavoro autonomo, prevedendo che tutte le spese (vitto, alloggio,
viaggio, trasporto, ecc.) relative all'esecuzione dell'incarico di lavoro conferito e
sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura
per il professionista. Pertanto i valori corrispondenti a tali spese sono irrilevanti
per il professionista; i costi sono deducibili per il committente in base alle ordinarie
regole applicabili alla categoria di reddito.
Si prevede, inoltre, che le spese di vitto e di alloggio sostenute dal lavoratore
autonomo nell'esercizio dell'incarico e addebitate analiticamente al committente non
sono sottoposte alle soglie di deducibilità ordinariamente previste (limite di
deducibilità del 75 per cento, nel limite del 2 per cento del reddito di lavoro
autonomo professionale).
Si ricorda che la disposizione in esame è stata oggetto di recenti interventi da parte
del legislatore. In particolare con l'articolo 10 del D.Lgs. n. 175 del 2014
(semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata, in attuazione della delega
fiscale) è stato previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di
alimenti e bevande (vitto e alloggio) acquistate direttamente dal committente
non costituiscono compensi in natura per il professionista. Con tale norma è
stato sostituito il precedente sistema con il quale si richiedeva, ai fini della
deducibilità, la fatturazione delle prestazioni da parte del professionista e la sua
consegna al committente. Con l'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016 tale
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meccanismo è stato esteso anche alle prestazioni di viaggio e trasporto acquistate
direttamente dal committente.
L'articolo 9 dispone che sono integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di
lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per
l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale,
nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio
e soggiorno.
Si ricorda che la norma previgente prevedeva la deducibilità nella misura del 50
per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di
aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Sono integralmente deducibili, nel limite di 5.000 euro all'anno, le spese
sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del
mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina
vigente.
Le spese in argomento sono quelle sostenute per il pagamento di servizi
specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati
di cui al D.Lgs. n. 150 del 2015 (agenzie del lavoro) e consistenti nell'assistenza
prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato
del lavoro.
Sono altresì integralmente deducibili (senza indicazione di limiti) gli oneri
sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di
lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Entrambe le modifiche (previste dagli articoli 8 e 9) si applicano a partire dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Il regime forfetario agevolato

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89)
ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale
un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a
un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento, senza
limiti di tempo. All'interno del nuovo regime è prevista una specifica disciplina di
vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5
per cento e può essere utilizzata per cinque anni.
Per accedere al nuovo regime agevolato che costituisce il regime "naturale" per
chi possiede i requisiti (illustrati nella circolare 10/E del 2016 da parte dell'Agenzia
delle entrate), sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di
attività esercitata. Tali soglie, a seguito delle modifiche previste dalla legge di
stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro. Le spese sostenute nell'esercizio
dell'attività non sono analiticamente deducibili, ad eccezione dei contributi
previdenziali, ma sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (coefficienti di
redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività. Sono previsti inoltre dei
vantaggi sul versante degli adempimenti, che sono fortemente semplificati (es.
esonero dalle comunicazioni per lo spesometro, black list e dichiarazioni d'intento),
nonché per il regime contributivo.

http://www.camera.it/temiap/allegati/2016/04/04/OCD177-1874.pdf
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Possono accedere al regime forfetario anche coloro che sostengono spese per
il personale nel limite massimo di 5 mila euro. Possono accedervi anche coloro
che effettuano cessioni all'esportazione; il D.L. n. 193 del 2016 (art. 7-sexies)
ha previsto, tuttavia, che le cessioni all'esportazione sono ammesse nei limiti,
anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti
con apposito decreto ministeriale da emanare. Tra i requisiti per l'accesso il
limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti
effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio
precedente (stock), che non deve superare i 20 mila euro. Nel calcolo dei beni
strumentali non rilevano i beni immobili.
Per poter beneficiare del regime di vantaggio per le nuove attività (aliquota al 5
per cento per cinque anni) è necessario che:

il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un'attività artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di
altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel
periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro
soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai
limiti previsti per il regime forfetario.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 111-113) ha
modificato tale disciplina, allargandone il perimetro di applicabilità. In particolare
sono state aumentate di 10.000 euro le soglie dei ricavi per accedere al regime
(per le attività professionali l'aumento è di 15.000 euro). La disciplina di vantaggio
con aliquota forfetaria al 5 per cento può essere utilizzata per cinque anni.
Possono accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con
una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi
stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro
dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell'anno
precedente i 30.000 euro. E' stato modificato il calcolo per la contribuzione dovuta
a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione
previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si
prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria
INPS dovuta ai fini previdenziali.
La legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 88) prevede che coloro che al 31
dicembre 2014 rientravano nel previgente regime dei minimi con aliquota al 5 per
cento possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al
completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del
trentacinquesimo anno di età. Si ricorda, inoltre, che il D.L. n. 192 del 2014 (decreto
milleproroghe: articolo 10, comma 12-undecies) ha consentito ai soggetti in
possesso dei requisiti di avvalersi per l'anno 2015 dello stesso regime fiscale di
vantaggio per i contribuenti "minimi", in deroga a quanto previsto dalla legge di
stabilità per il 2015. 

Valore Coefficiente
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Gruppo di settore soglia dei
ricavi di redditività

Industrie alimentari e delle bevande 45.000 40%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 50.000 40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e
bevande 40.000 40%

Commercio ambulante di altri prodotti 30.000 54%

Costruzioni e attività immobiliari 25.000 86%

Intermediari del commercio 25.000 62%

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione 50.000 40%

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche,
Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed
Assicurativi

30.000 78%

Altre attività economiche 30.000 67%

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi "di favore" vigenti, ovvero il
regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con
aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità (i previgenti "minimi" con aliquota al 5 per cento), il regime
contabile agevolato (per gli "ex minimi").
 

Agevolazioni IRAP e "cuneo fiscale"

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 70 a 72 della legge n. 208 del
2015) ha esentato da IRAP i soggetti che operano nel settore agricolo, le
cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e le cooperative ed i loro consorzi
che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore
selvicolturale, a decorrere dal 2016.
Il medesimo provvedimento (commi 123 e ss.gg.) ha elevato gli importi deducibili
dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, rafforzando le
deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed
equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle
persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni.
Si chiarisce (comma 125) che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap
per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture
ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività
svolta presso dette strutture, più del 75 per cento del proprio reddito
complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma
organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse
all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque
configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti
dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
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Si ricorda inoltre che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 20 e ss.gg. della
legge n. 190 del 2014) ha disposto l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo
sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti
deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera
in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In sostanza, ove la sommatoria
delle deduzioni – analitiche o forfetarie – previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore
deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.
Di conseguenza sono state ripristinate, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le originarie misure delle
aliquote IRAP, che erano state ridotte del 10 per cento per effetto dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: esse tornano ad essere dunque
pari al 3,9 per cento (aliquota ordinaria), al 4,20 per cento (aliquota applicata ai
concessionari pubblici), al 4,65 per cento (banche) e al 5,9 per cento
(assicurazioni). Per salvaguardare i soggetti che hanno versato l'acconto IRAP, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, secondo il criterio previsionale (e
cioè computando le minori aliquote "intermedie", fissate dal decreto-legge n.
66/2014) vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di riduzione delle
aliquote. Il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP, calcolato
in ragione delle menzionate minori aliquote, avverrà in sede di saldo relativo al
suddetto periodo d'imposta.
Il medesimo provvedimento (articolo 1, comma 21 della legge n. 190 del 2014)
attribuisce un credito d'imposta IRAP ai soggetti passivi che non si avvalgono
di dipendenti nell'esercizio della propria attività. Il credito d'imposta è pari al 10
per cento dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015 l'Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni
punti in merito alla deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre,
risponde alle domande sul credito d'imposta previsto per i contribuenti che non si
avvalgono di lavoratori dipendenti e scioglie i dubbi su public utilities e società che
ricorrono a contratti di somministrazione.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 73 della legge n. 208 del 2015) ha
esteso la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70
per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei
due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso
datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente
contratto.
Si ricorda comunque che l'articolo 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
consente dal 2013 alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote IRAP fino ad
azzerarle.
Nel solco delle agevolazioni IRAP si inquadrano anche i seguenti interventi,
succedutesi nel tempo:

l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base
occupazionale (articolo 1, comma 132 della legge n. 147 del 2013, legge di
stabilità 2014): in particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/giugno+2015/circolare+22e+del+09+giugno+2015/CIR22E+del+09062015.pdf
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IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro
dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
l'elevazione delle deduzioni (articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 228
del 2012, legge di stabilità 2013) per i lavoratori assunti a tempo
indeterminato e quelle operanti in favore dei contribuenti di minori
dimensioni.  In particolare, è stato innalzato da 4.600 a 7.500 euro l'importo
deducibile, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del
soggetto passivo IRAP. Viene altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro
l'importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età
inferiore ai 35 anni. E' poi elevato da 9.200 a 15.000 euro l'importo massimo
deducibile per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se
tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni.
Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in
favore dei soggetti di minori dimension i, ovvero quelli con base imponibile
non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni.
relativamente al rapporto tra IRAP e imposte sui redditi, l'articolo 2 del D.L. 201
del 2011 aveva reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES
e IRPEF), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la
quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Il medesimo provvedimento
ha altresì incrementato le agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratrici e
giovani di età inferiore ai 35 anni; tale disposizione è stata adeguata, da parte
delle citate norme della legge di stabilità 2015, all'ulteriore abbassamento
dell'imposizione sul lavoro a tempo indeterminato.

Tali interventi si inquadrano nell'alveo delle misure adottate al fine di ridurre il cd.
cuneo fiscale, ovvero la differenza tra l'onere del costo del lavoro e il reddito
effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore.
La legge di bilancio 2018 innalza, limitatamente all'anno 2018, la quota
deducibile dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali;
quest'ultimo viene reso integralmente deducibile, in luogo dell'ordinaria
deducibilità del 70 per cento.
 

Microcredito
Il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 disciplina
il microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del D.Lgs. n. 385 del 1993
(TUB). Nell'attività di microcredito rientra il finanziamento finalizzato a sostenere
l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa,
organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a
responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere
l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
Sono esclusi i finanziamenti ai lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da
più di cinque anni ovvero con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità.
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/1/14G00184/sg
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Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha introdotto, ai commi da 148 a
159, una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri
in Italia. Tra l'altro, si interviene sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e
ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di
abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e
IRAP in favore dei predetti soggetti.
Il comma 150 ha esteso l'ambito applicativo e la misura delle agevolazioni, di
carattere temporaneo, che spettano ai lavoratori altamente qualificati o
specializzati che rientrano in Italia secondo l'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del
2015. In particolare sono ammessi alla detassazione parziale anche i redditi di
lavoro autonomo.
 Si dispone (decreto-legge n. 50 del 2017) che i soggetti trasferiti in Italia entro il 31
dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e
che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i
lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio
fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni.
In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative
sanzioni e interessi.
 

Abolizione degli studi di settore e introduzione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale

L'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha previsto l'abolizione degli studi
di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2018 (comma 931 della legge di bilancio 2018),  indici sintetici di
affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più
affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti,
al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della
collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
La disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale è stata integrata dall'articolo
9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
L'istituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale ha l'obiettivo esplicito di favorire
l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte del contribuente. Si intende inoltre migliorare la
collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di
comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Gli indici riguardano gli
esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una
metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta;
in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la
normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con
riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il
grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Tale grado di
affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso al regime premiale.
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Equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese

La legge di stabilità 2016 (comma 821) ha disposto che i Piani operativi POR e
PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si
intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come
esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla
Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE e dal
Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione
per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari
a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite
Stati e regioni.

https://temi.camera.it/leg17/temi/legge_di_stabilit__2016
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Indici sintetici di affidabilità fiscale
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 9-bis) disciplina l'introduzione di indici
sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in
relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la
progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli
studi di settore. Si rinvia all'approfondimento sulle misure in favore del lavoro
autonomo per ulteriori informazioni. La legge di bilancio 2018 (comma 931) ha
differito l'avvio della nuova disciplina al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2018.

https://temi.camera.it/leg17/post/misure_a_favore_del_lavoro_autonomo_approvate_nella_xvii_legislatura
https://temi.camera.it/leg17/post/misure_a_favore_del_lavoro_autonomo_approvate_nella_xvii_legislatura
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
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Internazionalizzazione, economia digitale e FinTech
Gli interventi sulla fiscalità delle imprese condotti nel corso della legislatura hanno
fornito risposte a molteplici istanze globali, tra cui l'esigenza di apertura ai mercati
digitali mondiali.
Col decreto legislativo in tema di crescita e internazionalizzazione delle imprese
(D.Lgs. n. 147 del 2015), emanato in attuazione delle prescrizioni dettate dalla
legge di delega fiscale, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di
rapporti con i Paesi esteri.
Tra le principali misure si ricordano: la revisione degli accordi tra imprese aventi
attività estera ed amministrazione finanziaria (cd. ruling di standard internazionale),
che ha ampliato la portata oggettiva dell'accordo, prevedendo un'attività di
consulenza da parte dell'Agenzia delle entrate relativa ai nuovi investimenti esteri (si
veda in proposito anche il regime dell'adempimento collaborativo); la revisione delle
norme in tema di dividendi esteri e, in particolare, da Stati aventi un regime fiscale
privilegiato; le modifiche alle controlled foreign companies; il regime di trasferimento
della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che
esercitano imprese commerciali; la cd. branch exemption, ossia la possibilità che in
capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza
fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero.
In tale ottica, la legge di stabilità 2016 (commi 142-147) ha semplificato la
deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list, estendendo anche a tali
componenti le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nel TUIR.
Sempre nell'ottica di semplificazione, il provvedimento ha eliminato l'elenco
tassativo (contenuto in decreti o altri provvedimenti amministrativi) degli Stati o
territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della
disciplina delle controlled foreign companies -CFC (cd. Black list CFC). A tale scopo
è stato previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini
della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore
al 50 per cento di quello applicabile in Italia.
Sotto un diverso profilo, la legge di bilancio 2018 (commi 1010-1019) ha previsto
una specifica forma di tassazione delle imprese operanti nel settore del digitale (web
tax), anche modificando i criteri di individuazione delle stabili organizzazioni
d'impresa, regolamentando anche le imprese FinTech.
 Si rinvia al tema web sulla lotta all'evasione fiscale per una disamina più completa
della materia.

Focus

La tassazione del settore FinTech 
aggiornato a 22 febbraio 2018

http://www.camera.it/leg17/682?atto=161-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=161-bis&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_delega_per_la_riforma_fiscale_e_assistenziale
https://temi.camera.it/leg17/temi/adempimenti_fiscali#l_adempimento_collaborativo
https://temi.camera.it/leg17/temi/ires_irap#6116
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/undefined
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/undefined
https://temi.camera.it/leg17/temi/evasione_fiscale, https://temi.camera.it/leg17/temi/ires_irap#5053
https://temi.camera.it/leg17/temi/evasione_fiscale, https://temi.camera.it/leg17/temi/ires_irap#5053
https://temi.camera.it/leg17/temi/evasione_fiscale, https://temi.camera.it/leg17/temi/ires_irap#5053
https://temi.camera.it/leg17/temi/evasione_fiscale, https://temi.camera.it/leg17/temi/ires_irap#5053
https://temi.camera.it/leg17/temi/evasione_fiscale
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=la_tassazione_del_settore_fintech
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La tassazione del settore FinTech
La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 43-45 della legge n. 205 del 2017) ha
introdotto alcune agevolazioni fiscali e finanziarie in favore dei soggetti operanti
nel settore del FinTech, ovvero della tecnologia digitale applicata ai servizi
finanziari. In primo luogo si introduce uno specifico regime fiscale dei proventi
derivanti dalle attività di peer to peer lending; in particolare, si dispone
l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26 per cento,
 sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero derivanti da
prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non
professionali. Sono poi semplificati gli adempimenti a carico dei soggetti che
svolgono attività nel settore finanziario: in particolare, con riferimento agli atti in cui
vi è l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, tale obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei
dati identificativi richiesti dalla legge per l'attribuzione del codice fiscale.
Tali norme sembrano recepire le indicazioni pervenute dagli stakeholders nel corso
dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia
finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo, condotta dalla
Commissione VI Finanze della Camera ed il cui documento conclusivo è stato
approvato il 13 dicembre 2017.
Nel citato documento, la Commissione ha formulato tre ordini di raccomandazioni,
riguardanti:

l'opportunità di Piano d'azione del Governo orientato a tale settore e combinato
con un ambiente politico stabile;
la diffusione della conoscenza;
il sostegno ad un esteso programma di educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale, nonché di alfabetizzazione digitale del Paese.

http://www.camera.it/leg17/1102?id_commissione=06&shadow_organo_parlamentare=2080&sezione=commissioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&breve=c06_tecnologia&scheda=true
http://www.camera.it/leg17/1102?id_commissione=06&shadow_organo_parlamentare=2080&sezione=commissioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&breve=c06_tecnologia&scheda=true
http://www.camera.it/leg17/1102?id_commissione=06&shadow_organo_parlamentare=2080&sezione=commissioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&breve=c06_tecnologia&scheda=true
http://www.camera.it/leg17/1102?id_commissione=06&shadow_organo_parlamentare=2080&sezione=commissioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&breve=c06_tecnologia&scheda=true
http://www.camera.it/leg17/1102?id_commissione=06&shadow_organo_parlamentare=2080&sezione=commissioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&breve=c06_tecnologia&scheda=true
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/12/13/leg.17.bol0928.data20171213.com06.pdf
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/12/13/leg.17.bol0928.data20171213.com06.pdf
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La fiscalità nell'economia digitale (web tax)
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1010-1016) ha introdotto
una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, così
dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito
internazionale ed europeo. In primo luogo le norme modificano i criteri per
determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato,
al fine di allentare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività
nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita un'imposta sulle transazioni
digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con
un'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione, al netto dell'IVA.
L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente,
che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni
superiore alle 3.000 unità. Sono escluse le prestazioni rese nei confronti di soggetti
committenti che hanno aderito al regime agevolato forfetario per imprese e
professionisti di ridotte dimensioni. L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento
del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con
obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla
legge. 
L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto per le società non
residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo
di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un
ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili
organizzazioni di società non residenti, la possibilità di accedere ad una procedura
di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari
dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. La nuova
procedura appare quale un generale strumento antielusione e antiabuso diretto a
imprese multinazionali, senza discriminare tra imprese digitali e non digitali (si veda
il relativo paragrafo).
La legge di stabilità 2014 ha introdotto una specifica disciplina fiscale del
settore della pubblicità on line, in particolare in tema di transfer
pricing e di tracciabilità dei pagamenti. 
Sotto il primo profilo si prevede che le società operanti nella raccolta di
pubblicità on line, al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle
operazioni con società non residenti collegate, devono utilizzare indicatori di
profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della
propria attività (norma antielusiva). 
Sotto il secondo profilo per l'acquisto delle predette tipologie di servizi è stabilito
l'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del
beneficiario (articolo 1, commi 177 e 178, della legge n. 147 del 2013). Il D.L. n. 16
del 2014, abrogando il comma 33 della citata legge di stabilità, ha eliminato
l'obbligo ivi previsto di acquistare servizi di pubblicità on line da soggetti
titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana (c.d.
"emendamento Boccia").
Nel corso della XVII Legislatura sono state inoltre presentate la proposta di
legge A.C. 3076 Quintarelli volta a contrastare l'elusione fiscale nelle transazioni

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/contenzioso_tributario#la_cooperazione_e_collaborazione_rafforzata_per_le_multinazionali_non_residenti_in_italia
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3076&sede=&tipo=
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eseguite per via telematica e il disegno di legge A.S. 2526 recante misure in
materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale. Si segnala al riguardo
l'audizione del Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi. Nel
corso dell'esame sono state svolte ulteriori audizioni.

Focus

Indagine conoscitiva sulla fiscalità digitale 
aggiornato a 27 febbraio 2018

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47258.htm
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2017/03/Audizione_digital-tax.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/47258_documenti.htm
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=indagine_conoscitiva_sulla_fiscalit__digitale
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Indagine conoscitiva sulla fiscalità digitale
Il 10 giugno 2014 la Commissione Finanze della Camera ha deliberato l'avvio di
un'indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale. Una delle
questioni che l'indagine conoscitiva consentirà di esaminare è costituita
dall'oggettiva obsolescenza del sistema tributario, sia a livello sovranazionale sia a
livello italiano, il quale in molti ambiti ha dimostrato ormai la sua incapacità a
rimanere al passo con il processo di evoluzione digitale che sta investendo in questi
anni settori sempre più ampi del settore produttivo, lasciando in tal modo adito a
fenomeni distorsivi, di concorrenza fiscale impropria, quando non addirittura di
elusione o evasione. Nella medesima prospettiva, un'altra problematica su cui si
focalizzerà l'indagine riguarderà l'individuazione dei correttivi da apportare ai
meccanismi della fiscalità e alla stessa operatività dell'amministrazione finanziaria, al
fine di sottoporre correttamente ed efficacemente a prelievo i flussi di reddito
generati dalle nuove forme dell'economia digitalizzata. Sotto un ulteriore profilo,
l'attività conoscitiva costituirà l'occasione per vagliare, anche attraverso un
confronto con le esperienze degli altri Paesi e con le indicazioni provenienti dalle più
autorevoli istituzioni internazionali, le strategie di politica tributaria, sia a livello
nazionale, sia a livello dell'Unione europea, sia a livello globale, più adatte per
accompagnare e sostenere lo sviluppo dell'economia digitale. L'intera analisi
condotta attraverso l'indagine sarà dunque finalizzata a indicare quali siano gli
interventi di riforma dell'attuale assetto normativo tributario, nonché delle relative
strutture amministrative, più adeguati a cogliere tutte le opportunità insite in tale
fondamentale fattore di modernizzazione del tessuto economico e di sostegno alla
crescita, soprattutto nell'attuale difficile contesto congiunturale, nonché per
rispondere alle sfide poste dalla concorrenza internazionale e dalla globalizzazione
di molti mercati. Si segnalano le audizioni di Confindustria Cultura, Confindustria
Digitale e del Prof. Franco Gallo.
Nel Regno Unito, a partire dal 1 aprile 2015, è stata istituita la "diverted profits
tax" volta ad arginare il dirottamento di utili presso Paesi a bassa fiscalità da parte
delle grandi multinazionali (digitali e non). La disciplina, incidente sulle imposte
dirette, consente di applicare l'imposta, con una aliquota del 25 per cento in due
casi: 1) nei confronti di società non residenti che forniscano beni e servizi a soggetti
residenti, quando l'amministrazione finanziaria ritenga che l'attività economica sia
svolta aggirando la normativa sulla stabile organizzazione; 2) nel caso in cui
vengano utilizzati accordi privi di sostanza economica (con società collegate non
residenti) al fine di ottenere vantaggi fiscali. Al riguardo si segnalano i seguenti
documenti del governo britannico: una guida dettagliata della nuova imposta e
un'analisi dell'imposta all'interno del disegno di legge finanziaria per il 2015.
Si segnala, inoltre, uno studio comparativo sulla c.d. "web tax" nelle altre
giurisdizioni (M. Pennisi, Baker & McKenzie) presentato nel corso di un convegno
alla Camera dei deputati il 24 aprile 2015.
Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del progetto
BEPS: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e
i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10% del totale delle imposte sulle
società. Il progetto Beps, avviato dall'Ocse nel 2013, si inserisce nell'ambito
dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva e mira a
contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso

http://www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-981.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-982.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-982.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-980.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385264/technical_note_measure_2148.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385741/Diverted_Profits_Tax.pdf
http://www.camera.it/temiap/allegati/2015/10/05/OCD177-1530.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm
http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm
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giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese
multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello
internazionale. Esso si basa su un Action Plan costituito da 15 azioni strategiche.
Scopo del progetto è coadiuvare i governi nell'ottica di proteggere la base
imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare
che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al
legittimo esercizio di attività di natura transnazionale. Si segnala il dossier del
Servizio bilancio del Senato.
La Commissione europea ha definito le sue proposte per la creazione di
un Mercato Unico Digitale da attuare entro il 2016. La strategia si basa su tre
pilastri: 1) migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i
consumatori e le imprese; 2) creare un contesto favorevole e parità di condizioni
affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi; 3) massimizzare il
potenziale di crescita dell'economia digitale.
I ministri economici di Italia, Germania, Francia e Spagna il 9 settembre 2017 hanno
sottoscritto una dichiarazione a sostegno di una iniziativa per la tassazione delle
imprese dell'economia digitale. L'iniziativa ha lo scopo di sollecitare una imposizione
delle imprese che svolgono attività economica in Europa senza corrispondere un
livello di tassazione adeguata, mettendo a repentaglio i principi di equità fiscale e la
sostenibilità del modello economico e sociale del continente.
In occasione del vertice dell'Unione europea sul digitale (Tallinn settembre 2017) la
Commissione ha presentato la comunicazione "Un sistema fiscale equo ed efficace
nell'Unione europea per il mercato unico digitale" nella quale si sottolinea la
necessità di un'imposizione fiscale equa ed efficace, che stia al passo con la rapida
trasformazione digitale dell'economia. Sono prospettate alcune ipotesi per soluzioni
a breve termine: un'imposta di compensazione sul fatturato delle aziende digitali; la
ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali, il prelievo sulle entrate generate dalla
fornitura di servizi digitali o da attività pubblicitarie.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941275/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_it.htm
http://www.tesoro.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6a-FzPXXAhUGAxoKHUErCpMQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3DCOM%3A2017%3A547%3AFIN&usg=AOvVaw0utqvTnElmbOC_KIuAI44h
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6a-FzPXXAhUGAxoKHUErCpMQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3DCOM%3A2017%3A547%3AFIN&usg=AOvVaw0utqvTnElmbOC_KIuAI44h
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Aliquote IRES
L'alleggerimento del prelievo sui settori produttivi è avvenuto anche (legge di
stabilità 2016, commi 61-64) mediante la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 al 24
per cento, operante a decorrere dal 2017.
Si rammenta in questa sede che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della cd. Robin Hood Tax
(vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel
settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del
gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del
2008), senza effetti retroattivi; la norma è stata censurata sotto il profilo della
ragionevolezza e della proporzionalità.
 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=10
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Cuneo fiscale e agevolazioni IRAP
La legge di stabilità 2015 (commi 20) ha disposto l'integrale deducibilità dall'IRAP
del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le
vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. Il medesimo
provvedimento (comma 21) ha attribuito un credito d'imposta IRAP ai soggetti
passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività.
La legge di stabilità 2016 (comma 73) ha esteso la deducibilità del costo del
lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore
stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d'imposta, a decorrere
dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a
partire dalla cessazione del precedente contratto. Per il 2018 (legge di bilancio
2018, comma 116) detto costo è integralmente deducibile. La medesima legge
(commi da 70 a 72) ha esentato da IRAP i soggetti che operano nel settore
agricolo, le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e le cooperative ed i loro
consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel
settore selvicolturale, a decorrere dal 2016. Detto provvedimento (commi 123 e
ss.gg.) ha inoltre elevato gli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti
di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome
collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche
esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici
esercenti arti e professioni.
Nel solco delle agevolazioni IRAP si inquadra anche l'applicazione a regime delle
deduzioni per l'incremento di base occupazionale (comma 132 della legge di
stabilità 2014): i soggetti passivi IRAP possono dedurre il costo del personale, ove
stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento
d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Tali interventi (oltre a quelli elencati nel tema web dedicato alla tassazione delle
persone fisiche) si inquadrano nell'alveo delle misure adottate al fine di ridurre il cd.
cuneo fiscale, ovvero la differenza tra l'onere del costo del lavoro e il reddito
effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore.
 

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/irpef
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Settore bancario e assicurativo
Il legislatore è intervenuto a più riprese sulla fiscalità delle banche e delle
assicurazioni, anche per coordinare la relativa disciplina con le nuove norme in
tema di crisi bancaria. Tra i principali interventi si ricordano:
-         la modifica delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, che consente a
banche ed assicurazioni di includere nella base imponibile le perdite e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, nell'esercizio in cui sono contabilizzate e
nei quattro successivi (commi 158-161 della legge di stabilità 2014);
-         l'equiparazione (decreto-legge n. 91 del 2014) del regime fiscale di Cassa
Depositi e Prestiti S.P.A a quello delle banche;
-         la modifica (articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015) alla disciplina
fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche ed assicurazioni, rese
deducibili in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni);
-         il nuovo trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o
conversione di strumenti di capitale nell'ambito delle procedure di risoluzione
bancaria (legge di stabilità 2016, commi 170 e 171), che non concorrono a
formare il reddito imponibile dell'emittente. Il provvedimento detassa parzialmente 
anche i valori derivanti dal cd. bail in, i conferimenti del Fondo di risoluzione e le
somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura
di risoluzione.
-         l'introdotta addizionale IRES (commi 65-69 della legge di stabilità 2016) del
3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari. A fronte di tale addizionale, le norme
(commi 67 e 68) rendono integralmente deducibili gli interessi passivi; sono escluse
(legge di bilancio 2017, comma 49) dall'addizionale le società di gestione dei fondi
comuni di investimento (SGR);
-         le agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile (legge di
bilancio 2017, comma 51), per le quali è detassato il 75 per cento delle somme
destinate a incremento del capitale proprio.
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Il regime delle Siiq
Con riferimento al settore immobiliare, si ricorda in questa sede che il decreto-
legge n. 133 del 2014 (articolo 20, commi da 1 a 3) ha introdotto sostanziali
modifiche al regime delle Società di intermediazione immobiliare quotate - SIIQ,
volte a facilitarne l'accesso a un regime fiscale agevolato. La norma ha inciso in
particolare sui requisiti partecipativi dei soci, uniformando inoltre il regime fiscale a
quello dei fondi immobiliari. Tra le misure introdotte, in particolare, viene previsto un
nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli
immobili oggetto di locazione.
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ACE - Aiuto alla Crescita Economica
Per incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane, negli ultimi anni è stata
modificata la disciplina in materia di Aiuto alla crescita economica – ACE, istituto
che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante
dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.
L'articolo 19 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha disposto una maggiorazione del
40 per cento dell'ACE per le società ammesse alla quotazione nei mercati
regolamentati. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 7) ha rideterminato,
abbassandole, le aliquote ACE, già modificate dalla legge di bilancio 2017 (articolo
1, commi 549-553, della legge n. 232 del 2016). In particolare, dall'ottavo periodo
d'imposta della sua applicazione, l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale
del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento in luogo del previgente 2,7 per
cento. Inoltre la misura di aliquota disposta per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017 è fissata nella misura dell'1,6 per cento, in luogo del 2,3 per cento.
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Agevolazioni fiscali per le nuove imprese
Le imprese startup e gli incubatori certificati godono di agevolazioni fiscali
specifiche.
Le startup innovative, disciplinate dagli articoli 25-35 del D. L. n. 179 del 2012),
sono  imprese di nuova costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A
questa tipologia d'impresa, che deve possedere specifici requisiti, sono riconosciute
misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo. Oltre a requisiti
necessari (tra i quali si segnalano: costituzione da non più di 5 anni, valore della
produzione non superiore a 5 milioni annui, non distribuzione degli utili, oggetto
sociale sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico), l'impresa deve possedere almeno uno tra i requisiti
alternativi che identificano il carattere innovativo dell'attività: deve sostenere spese
di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore
totale della produzione; deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale
altamente qualificato in determinate misure alternative; deve essere titolare o
depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario.
Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale
dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare
16/E dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta
di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro
delle Imprese (articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012).
Alle startup innovative inoltre si applica una disciplina di deroga alla normativa sulle
società di comodo e in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi
"non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro
confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad
esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini
Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del
10,5% (citato articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012). Le stesse sono
inoltre esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per
compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11-novies del decreto-legge n. 3
del 2015).
Nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti opera
l'esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro
che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti
delle predette imprese (articolo 27 del D.L. 179 del 2012).
Sono previsti incentivi fiscali anche per l'investimento nel capitale di rischio
delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche. In particolare
tale agevolazione è stata resa strutturale dalla legge di bilancio 2017: per le
persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF pari al 30 per cento
dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche
l'incentivo consiste in una deduzione dall'imponibile IRES del 30 per cento
dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (articolo 1, comma 66
della legge n. 232 del 2016). Gli incentivi operano sia per gli investimenti diretti in
startup innovative, sia per quelli indiretti (mediante OICR e altre società che
investono prevalentemente in startup e PMI innovative). A partire dal 2017, la

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+n++16+dell%2711+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+n++16+dell%2711+giugno+2014.pdf
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fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella
startup innovativa per un minimo di tre anni. Fino al 2016, le aliquote dell'incentivo
ammontavano al 19 per cento per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20
per cento per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25 per
cento e al 27 per cento nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione
sociale o in ambito energetico. Dal 2017, invece si applica l'aliquota unica al 30 per
cento.
 Con riferimento agli incentivi di natura finanziaria, si ricorda la possibilità per le
suddette categorie di imprese di raccogliere capitale di rischio con modalità
innovative, segnatamente attraverso portali online (crowdfunding); tale modalità di
raccolta di capitale, inizialmente riservata alle startup ed alle PMI innovative, è stata
da ultimo estesa a tutte le PMI (articolo 1, comma 70, della legge n. 232 del 2016).

L'articolo 4  del D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento la definizione di
piccole e medie imprese innovative, destinate ad accedere ad alcune
semplificazioni, agevolazioni ed incentivi in precedenza riservati alle startup
innovative. Tali disposizioni si applicano solo alle PMI innovative costituite da non
oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea
in materia di aiuti di Stato.

Il sostegno delle nuove imprese è stato assicurato anche mediante incentivi fiscali a
vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di
avvio delle nuove imprese (articolo 31 del D.L. 98 del 2011, attuato con D.M. 21
dicembre 2012). I proventi degli investitori non sono soggetti ad imposizione
qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi
attivi sia investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese,
con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non
superiore a 50 milioni di euro. Gli incentivi sono confermati se, decorso un anno
dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento, il valore
dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno
solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi. Infine, le quote o
azioni delle società in cui investono i Fondi per il Venture Capital devono essere
direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e devono
essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un
periodo di 12 mesi. Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente
da investitori professionali.

Al fine di favorire gli investimenti in startup, la legge di bilancio 2017 ha previsto la
possibilità per le società quotate di acquisire le perdite fiscali di società
startup partecipate per almeno il 20 per cento. Sono previste diverse condizioni,
tra cui le seguenti: le azioni della società cessionaria o della società che controlla
direttamente o indirettamente la società cessionaria, devono essere negoziate in un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
effettivo scambio di informazioni; la società cedente non deve svolgere in via
prevalente attività immobiliare; la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle

https://temi.camera.it/leg17/temi/disciplina_mutui#4728
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perdite fiscali (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 76-80).



362

a_hidden_area/20_temi/ires_irap_post/2634

Agevolazioni fiscali per le infrastrutture
 A seguito degli interventi apportati con l'articolo 33 del D.L. 179 del 2012, e
successivamente modificati dal decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 19) il
legislatore ha delineato ulteriori modalità di sostegno alla realizzazione di nuove
opere:

in via sperimentale, viene introdotto un credito d'imposta per nuove opere di
importo superiore a 200 milioni di euro entro il limite massimo del 50 per cento
del costo dell'investimento; esso spetta per la realizzazione di nuove opere
infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale con contratti di partenariato
pubblico privato (PPP) a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla
costruzione e gestione dell'opera stessa; l'approvazione della progettazione
definitiva sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016.
è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura
necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario,
sempre per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro, cumulabile
con la misura precedente;
in alternativa, è prevista la "defiscalizzazione" delle nuove opere incluse in piani
o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai
sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011), consistente nella possibilità di
compensare le imposte con quanto dovuto alla PA a titolo di contributo pubblico
a fondo perduto.

Il richiamato decreto-legge n. 133 del 2014 ha ampliato l'ambito operativo di detti
incentivi (articolo 11), che sono stati estesi alle opere previste in piani o programmi
approvati da amministrazioni pubbliche, riducendo da 200 a 50 milioni di euro il
valore dell'opera al di sopra del quale viene concessa l'agevolazione. Il valore delle
opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati
da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.
 Tra gli altri interventi di rilancio del settore delle infrastrutture, si ricorda in questa
sede la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 83
del 2012), con l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota al 12,5 per
cento(resa strutturale, e non solo applicabile alle prime emissioni, dal D.L. n. 133
del 2014).
 

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_tassazione_di_transazioni_e_strumenti_finanziari
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_tassazione_di_transazioni_e_strumenti_finanziari
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_tassazione_di_transazioni_e_strumenti_finanziari
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Superammortamento e altre agevolazioni
La legge di stabilità 2016 ha introdotto numerose agevolazioni fiscali per il settore
produttivo. 
Si segnalano tra l'altro:

l'applicazione opzionale (comma 121) per gli imprenditori individuali di
un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli
immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015;
la proroga (commi da 887 a 897) dei termini per la rivalutazione di quote e
terreni da parte delle persone fisiche, con l'incremento all'8 per cento l'aliquota
della relativa imposta sostitutiva. La misura è stata ulteriormente prorogata
dalla legge di bilancio 2017 (commi da 554 a 564) e dalla legge di bilancio
2018 (commi 997-998), confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla
relativa imposta sostitutiva:

Con la legge di bilancio 2017 (commi 17-23) si è intervenuti sulla tassazione dei
redditi delle cd. imprese minori assoggettate alla contabilità semplificata,
sostituendo il vigente principio di competenza con il principio di cassa.
La legge di bilancio 2018  (commi 29-36) ha prorogato per l'anno 2018 le cd.
misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese
ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a
fronte di nuovi investimenti effettuati. Dette misure sono state in origine disposte
dalla legge di stabilità per il 2016 e poi prorogate, con alcuni ampliamenti, dalla
legge di bilancio 2017 (iperammortamento). In particolare, la misura di
superammortamento consente di maggiorare del 40 per cento gli ammortamenti
delle imprese con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018
(ovvero sino al 30 giugno 2019, a specifiche condizioni). Il cd. iperammortamento
consente di maggiorare del 150 per cento gli ammortamenti su beni ad alto
contenuto tecnologico (Industria 4.0).

https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/il_disegno_di_legge_di_bilancio_per_il_triennio_2017_2019_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/la_nota_di_aggiornamento_del_documento_di_economia_e_finanza_2017_d
https://temi.camera.it/leg17/temi/indagine_conoscitiva_industria_4_0#cos___industria_4_0
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Zone Franche Urbane
Il legislatore ha utilizzato l'istituto delle Zone Franche Urbane, aree geografiche
entro le quali vigono specifiche agevolazioni (anche fiscali) per persone fisiche e
imprese, allo scopo di:

 promuovere la crescita di territori colpiti da calamità naturali;
sostenere le regioni del Mezzogiorno.

Si rinvia all'approfondimento per una disamina più completa dell'istituto e delle
attuali ZFU.

Focus

Le attuali Zone Franche Urbane (ZFU) 
aggiornato a 19 gennaio 2018

https://temi.camera.it/leg17/post/le_attuali_zone_franche_urbane__zfu_
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/post/561?appro=le_attuali_zone_franche_urbane__zfu_
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Le attuali Zone Franche Urbane (ZFU)
Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima
prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di
piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo
economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale,
economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. Si tratta di
una disciplina introdotta per la prima volta in Francia nel 1996 e finalizzata alla
valorizzazione di talune aree urbane svantaggiate.
Per quanto riguarda la normativa italiana, l'istituzione delle ZFU è stata inizialmente
prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, il quale ha istituito
un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La legge
finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale
stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali
che, oggi, trovano la loro definizione all'interno del decreto interministeriale 10 aprile
2013 in attuazione di quanto previsto dall'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n.179.
L'individuazione delle Zone Franche Urbane prevede agevolazioni fiscali e
previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle micro e 
piccole imprese localizzate all'interno dell'Obiettivo Convergenza (Campania,
Calabria, Sicilia e Puglia), nonché nel territorio dei comuni della provincia di
Carbonia - Iglesias. 
Tali agevolazioni consistono in:

esenzione dalle imposte sui redditi
esenzione dall'IRAP
esenzione dall'imposta municipale propria
esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

Si ricorda che la prima ZFU ad essere effettivamente costituita è stata quella de
L'Aquila, a seguito del sisma del 2009. L'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39 ha affidato al CIPE il compito di individuare, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, delle zone
franche urbane nell'ambito dei territori interessati dal sisma del 2009, alle quali
applicare le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge n. 296 del 2006. Il
CIPE, con deliberazione n. 39 del 13 maggio 2010, ha individuato e perimetrato la
"Zona franca urbana de L'Aquila" nonché disposto l'assegnazione delle relative
risorse. Le disposizioni attuative sono state, quindi, dettate, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2012, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con la circolare n. 39/E del 2013 l'Agenzia delle
entrate, in condivisione con il MISE e con l'INPS, ha chiarito alcuni aspetti della
disciplina agevolativa rivolta alle imprese localizzate nella zona franca del comune
dell'Aquila.
Per quanto riguarda le altre regioni, l'articolo 37 del D.Lgs. n. 179 del 2012 ha
previsto l'istituzione e il finanziamento di alcune ZFU nel
Mezzogiorno. Successivamente è stato emanato il regolamento attuativo, decreto
10 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale prevede la concessione di agevolazioni sotto
forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+39e+del+24+dicembre+2013/cir39e+del+24+12+13x.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-11&atto.codiceRedazionale=13A05992&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-11&atto.codiceRedazionale=13A05992&elenco30giorni=false


366

a_hidden_area/20_temi/ires_irap_post/le_attuali_zone_franche_urbane__zfu_

dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane dell'Obiettivo Convergenza,
nonché nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per i quali le misure
agevolative sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei programmi di sviluppo
e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis". Tale decreto è
stato successivamente integrato dal decreto interministeriale del 21 gennaio
2014, al fine di consentire l'applicazione delle agevolazioni fiscali anche alle ZFU
ricadenti nel territorio della Regione Puglia.
Il decreto 5 giugno 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato e
integrato il decreto 10 aprile 2013. Tra le varie modifiche si segnala, in particolare,
che anche le imprese che adottano il regime forfettario (ai sensi dell'art. 1, commi
da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), possono accedere alle
agevolazioni a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari con le modalità previste
dal comma 70 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per il periodo di
imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello
sviluppo economico in assenza di apposita contabilità separata, deve essere
predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della
determinazione del reddito prodotto nella ZFU. Nelle zone franche urbane già
finanziate, le risorse rivenienti dalle revoche, nonché quelle divenute disponibili a
seguito di rinuncia alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzate
dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione, nella medesima ZFU
dalla quale le predette risorse rivengono, delle agevolazioni collegate al decreto,
con termini e modalità stabiliti con provvedimento del Ministero.
Con la circolare 30 settembre 2013, n. 32024 del Ministero dello sviluppo
economico, sono stati forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai
limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive
previste dal suddetto decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti
interessati, anteriormente all'adozione dei bandi per la presentazione delle
domande, le modalità di funzionamento dell'intervento.
Con decreto direttoriale 13 dicembre 2013 è stato adottato il bando per l'attuazione
dell'intervento nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Con due
decreti direttoriali del 13 gennaio 2014 sono stati adottati i bandi per l'attuazione
dell'intervento in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche
Urbane (ZFU) della regione Calabria e della regione Campania. Le risorse
disponibili per la concessione delle agevolazioni sono pari complessivamente a 98
milioni di euro per la Campania e circa 55 milioni di euro per la Calabria. Con
decreto direttoriale 23 gennaio 2014 sono state definite modalità e termini di
presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e
piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione
Siciliana. Con decreto direttoriale 18 aprile 2014 è stato adottato il bando per
l'attuazione dell'intervento in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle
Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Puglia. La fruizione delle agevolazioni
potrà avvenire con le modalità e nei  termini indicati con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2014.
Il D.L. n. 66 del 2014 (articolo 22-bis) ha autorizzato la spesa di 75 milioni per
il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche
urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (articolo 37, comma 1, del D.L. n.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/dm_21_gennaio_2014F.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/dm_21_gennaio_2014F.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-06&atto.codiceRedazionale=17A06678&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-09&atto.codiceRedazionale=13A08069
http://10.101.6.67:8090/pdf/content/focus/Con%20decreto direttoriale 13 dicembre 2013 � stato adottato il bando per l'attuazione dell'intervento nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-27&atto.codiceRedazionale=14A00407&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-28&atto.codiceRedazionale=14A00408&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&atto.codiceRedazionale=14A00435&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-30&atto.codiceRedazionale=14A00435&elenco30giorni=false
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Bando_attuativo_per_Zfu_Puglia_20140417.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+06052014+zone+franche+urbane/-Provv62309.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+06052014+zone+franche+urbane/-Provv62309.pdf
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179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del
2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza(nell'ambito dei
comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora,
Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca
del Comune di Lampedusa (istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98 del
2011). Tuttavia la tabella E allegata alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del
2014) ha disposto un definanziamento delle risorse destinate agli interventi nelle
zone franche urbane (ZFU) previste dall'articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, che
comporta la riduzione da 75 a 40 milioni delle risorse disponibili per il 2015.
Il D.L. n. 78 del 2015 ha previsto l'istituzione di una Zona Franca Urbana nel
territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in
alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le microimprese con
sede all'interno della Zona Franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali nei
due periodi di imposta (quello in corso e quello successivo), finanziate con 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (articolo 12). L'Agenzia delle
entrate con il provvedimento del 29 aprile 2016 ha stabilito i termini e le modalità
di fruizione dei benefici che si concretizzano nell'esenzione dalle imposte sui redditi,
dall'Irap e dall'Imu, per gli anni 2015 e 2016. Con la risoluzione 78/E del 22
settembre 2016, l'Agenzia ha fornito delle precisazioni sui benefici fiscali previsti per
le micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana dell'Emilia Romagna
(esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap e dall'Imu). In particolare, la risoluzione
si sofferma sugli adempimenti contabili richiesti alle imprese ai fini della
"separazione" delle attività che possono beneficiare delle agevolazioni ZFU da
quelle che ne sono escluse, sia in virtù dell'applicazione della disciplina nazionale
sia di quella comunitaria. Il decreto-legge n. 244 del 2016 (art. 14,
commi 12-quinquies e 12-sexies) ha esteso le suddette esenzioni dalle imposte
fino al 2019.
Lo stesso decreto-legge n. 78 del 2015 ha previsto l'istituzione di una Zona Franca
Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della
regione Sardegna. Ai fini dell'istituzione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
nell'anno 2016 (articolo 13-bis).

Sul piano europeo, si ricorda che l'efficacia dell'istituzione delle zone franche
urbane (ZFU) è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea,
approvazione che può essere richiesta solo a seguito della concreta individuazione
delle ZFU. Il procedimento di approvazione è disciplinato dagli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'UE, in materia di divieto di aiuti di Stato, i quali
prevedono la possibile concessione di deroghe.

In materia di ZFU si segnalano le mozioni Sandra Savino e Palese n. 1-00540,
Prodani, Pellegrino ed altri n. 1-00047, Fedriga ed altri n. 1-00704, Gigli e Dellai
n. 1-00705 e Dorina Bianchi e Causin n. 1-00749 concernenti iniziative per
l'istituzione di zone franche urbane in Friuli Venezia Giulia.
Sul sito del MISE è presente una specifica pagina sulle ZFU.

La legge di stabilità 2016:
- delimita l'ambito territoriale del finanziamento delleagevolazioni alle zone

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={CBFEF42E-716F-4291-B775-F203D4CBCE54}
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+78+del+22+settembre+2016/RISOLUZIONE.0000078.22-09-2016.pdf
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http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=1-00047
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND�ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2002884
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franche urbane, circoscrivendole a quelle individuate dalla delibera CIPE n.
14/2009 e dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue
(commi 603 e 604 della legge n. 208 del 2015);
- istituisce zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal
sisma del 2012, delimita le caratteristiche delle microimprese che possono
beneficiare delle agevolazioni della zona franca, reca norme applicative dell'istituita
zona franca e individua le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi
fino a 100 mila euro, esenzione dall'IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) per
il 2016. Con il provvedimento 6 giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha definito le
modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle microimprese che
svolgono la propria attività nella zona franca istituita nei territori della Lombardia
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'elenco dei soggetti ammessi al
beneficio, con relativo ammontare spettante, è stato approvato con decreto
direttoriale del 31 maggio 2016. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (art.46-sexies) ha
prorogato le agevolazioni fiscali per tali zone franche fino al 31 dicembre 2017.
La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 719) ha disposto una ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2018.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/giugno+2016+provvedimenti/provvedimento+06062016+sisma/Provv+prot+87040+del+6+Giugno+2016.pdf
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2034699-decreto-direttoriale-31-maggio-2016-zf-lombardia-elenco-delle-imprese-ammesse-alle-agevolazioni
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2034699-decreto-direttoriale-31-maggio-2016-zf-lombardia-elenco-delle-imprese-ammesse-alle-agevolazioni


369

a_hidden_area/20_temi/ires_irap_post/enti_non_commerciali

La tassazione degli enti non commerciali
Con riferimento agli enti non commerciali, si ricorda preliminarmente che la legge di
stabilità 2015  (comma 655) ha innalzato dal 5 al 77,74 per cento la quota
imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali (tra cui rientrano a titolo
esemplificativo gli enti operanti nel terzo settore, i trust e le fondazioni bancarie).
La legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la riforma
del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale.  In attuazione della delega, in vigore dal 3 luglio 2016, è stato emanato il
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 che disciplina l'istituto del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112
prevede la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, consentendo tra
l'altro all'impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (entro certi limiti) ed
estendendo il novero di attività che configurino una utilità sociale, conferendo inoltre
alcuni incentivi fiscali.
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 reca il Codice del Terzo settore, con il quale si
provvede tra l'altro al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e
delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la
disciplina tributaria applicabile a tali enti; sono disciplinati i titoli di solidarietà degli
enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale.
Si veda l'approfondimento per una sintesi delle principali norme fiscali e finanziarie
nel Codice del Terzo Settore.

Focus

La riforma del terzo settore 
aggiornato a 22 febbraio 2018
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La riforma del terzo settore
La legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la riforma
del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale. 
In attuazione della delega, in vigore dal 3 luglio 2016, è stato emanato il D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 111 che disciplina l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (A.G. n. 419): il provvedimento si propone il
completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, mediante: la
razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e
dei requisiti per l'accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle
procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; l'introduzione di
obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina
sanzionatoria. 
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 prevede la revisione della disciplina in materia di
impresa sociale (A.G. n. 418). L'impresa sociale è stata introdotta nell'ordinamento
italiano dalla legge n. 118 del 2005, indi disciplinata dal D.Lgs. n. 155 del 2006. Il
D.Lgs. n. 112 del 2017 opera una riscrittura di quel D.Lgs. n. 155 del 2006
(disponendone al contempo l'abrogazione). L'impresa sociale è qualificazione che
può essere assunta da soggetti aventi qualsiasi forma giuridica, ad alcune
fondamentali condizioni secondo la disciplina previgente: l'operatività in settori
considerati di utilità sociale; il divieto di distribuzione degli utili ai soci. Su ambedue i
profili incide il D.Lgs. n. 112 del 2017, il quale prevede la possibilità per l'impresa
sociale di distribuire dividendi ai soci (beninteso entro certi limiti) ed estende il
novero di attività che configurino una utilità sociale. Sono previsti inoltre prevede
alcuni incentivi fiscali (per capitale investito in imprese sociali sorte da non oltre tre
anni, o per utili ed avanzi di gestione mantenuti nella riserva indivisibile o nel
capitale dell'impresa). Altri profili riguardano i controlli interni e il coinvolgimento di
lavoratori, utenti e altri interessati. Il Governo ha accolto parte delle condizioni
espresse alle Commissioni parlamentari nei pareri espressi a seguito dell'esame
dell'A.G. 418. In particolare si è incluso esplicitamente, all'art. 1, comma 2,  le
società unipersonali tra gli enti che non possono assumere la qualifica di impresa
sociale.
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 reca il Codice del Terzo settore (A.G. n. 417) con
il quale si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e
delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la
disciplina tributaria applicabile a tali enti. In particolare il Titolo X (artt. 79-89)
disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore. Esso si compone di 4
Capi. Il Capo I (artt. 79-83) reca le disposizioni generali. Sostanzialmente il capo in
esame: - dispone l'applicazione agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese
sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, il quale reca specifiche
misure di sostegno. Agli stessi enti si applicano inoltre le norme del TUIR relative
all'IRES, in quanto compatibili; - introduce un regime fiscale opzionale per la
determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore,
vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse
generale, basato sui coefficienti di redditività; - prevede un credito d'imposta per
coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo
settore non commerciali; - reca disposizioni relative al trattamento fiscale degli enti
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del Terzo settore, con l'applicazione di ulteriori benefici non previsti dalle previgenti
norme tributarie; - introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni
previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non
commerciali e di cooperative sociali. Il Capo II (artt. 84-86) detta disposizioni sulle
organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Sostanzialmente il capo in esame: - elenca una serie di attività che, ai fini delle
imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle organizzazioni
di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato; - disciplina il regime tributario delle associazioni di
promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico
nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le previgenti norme, con
alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione; - prevede per le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la possibilità di
applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività
commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000
euro nel periodo d'imposta precedente. Il Capo III (art. 87) introduce una disciplina
specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per
le attività degli enti del Terzo settore. Il Capo IV (artt. 88-89) detta le disposizioni
transitorie e finali, disciplinando alcune agevolazioni fiscali e molteplici previsioni di
coordinamento, ai fini della 'intersezione' della disciplina del codice del Terzo settore
con la normativa vigente.
Si segnala inoltre che il Titolo IX disciplina i titoli di solidarietà degli enti del
terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale. In sintesi, il titolo in esame: -
prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad
operare in Italia possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati
di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo
settore; - disciplina il regime fiscale del c.d. social lending al fine di favorire la
raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo
d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto
per i titoli di Stato. 
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La sospensione dei termini tributari per il sisma in centro Italia nel 2016
Il D.M. 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti
e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi,
scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, a
favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto
2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il
termine del 16 dicembre è stato successivamente prorogato da ultimo al 30
novembre 2017 dal decreto-legge n. 8 del 2017 e al 31 dicembre 2017 per i
soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori
dal decreto-legge n. 50 del 2017. Per tali soggetti il decreto-legge n. 8 del 2017, ha
previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla
garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti nell'anno
2018. La garanzia dello Stato su tali finanziamenti è stata concessa con il D.M. 3
agosto 2017.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, e per
i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori, entro il
16 febbraio 2018. Tali soggetti diversi possono versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018
(art. 48, comma 11, del D.L. n. 189 del 2016).
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle
sospensioni disposte, devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (art.
48, comma 12, del D.L. n. 189 del 2016).
 L'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in aggiunta alla
sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino
al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi
a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016
(allegato 2). Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei
mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1). Si prevede, inoltre, la
sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma
per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (comma 2).
I residenti nei comuni colpiti dal sisma possono richiedere ai propri sostituti di
imposta di non operare le ritenute alla fonte (c.d. busta pesante) a decorrere dal 1°
gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (art. 48, comma 1-bis). La ripresa del
versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta per la c.d. busta
pesante, avviene entro il 16 dicembre 2017 anche mediante rateizzazione, fino a
un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo
alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo
per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di
eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016): per disciplinare tale rateizzazione deve
essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30
novembre 2017. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono
richiedere la c.d. busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto
di imposta (modifiche apportate all'articolo 48, comma 11, dal D.L. n. 8 del

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-13&atto.codiceRedazionale=17A06292&elenco30giorni=true
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373

a_hidden_area/20_temi/ires_irap_post/la_sospensione_dei_termini_tributari_per_il_sisma_in_centro_italia_nel_2016

2017). L'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, modificando il citato
articolo 48, ha prorogato la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli
adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.M. 1° settembre 2016.
Fino allo scadenza dei termini delle sospensioni sono conseguentemente sospesi i
termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS,
nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali (comma 2, modificato dal D.L. n. 50 del 2017).
Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di
contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi
sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che
chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota
capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1  gennaio 2021 per i finanziamenti
richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di
ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
È prevista inoltre l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018
(termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone
fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei
comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.
Con il D.L. n. 91 del 2017 è stata eliminata la locuzione che circoscrive l'esenzione
delle imposte di bollo e di registro "esclusivamente per quelli" (istanze, contratti e
documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario
straordinario.
Infine è disposta la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine per
emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati, propedeutiche ad usufruire
delle agevolazioni fiscali (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e
Tasi fino alla ricostruzione).
 L'articolo 43 (commi 1-5) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, contiene
ulteriori proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a
favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli
eventi sismici nel centro Italia. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16
febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi,
dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati,
limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A
favore di tali soggetti diversi è prevista la possibilità di versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino
a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.
L'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ha previsto
l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e
catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili, ricevuti per
successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli
eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a
far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi
di legge (nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del
2016).
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L'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha prorogato dal 30 ottobre 2017 al
31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa
dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati anche
mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo,
a decorrere dal mese di maggio 2018. L'articolo 2-bis dello stesso provvedimento
ha inoltre stabilito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei
mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la
proroga è al 31 dicembre 2020 se localizzate in una ‘zona rossa') e la ripresa della
riscossione dal 1° giugno 2018.
La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 736) ha prorogato al 31
maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e
interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i
quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione
dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) possono versare le somme
oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante
rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9
rate) di pari importo. Inoltre è stato differito al mese di novembre 2018 il pagamento
delle rate, già in scadenza nel mese di novembre 2017, da parte degli istituti
autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che
hanno aderito alla definizione agevolata (comma 1127). 
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/E del 2018, ha chiarito che coloro che
hanno richiesto l'applicazione della c.d. busta paga pesante possono versare a rate
le ritenute non operate dai sostituti d' imposta, anche se è venuto meno il rapporto
di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca
della sospensione già richiesta.
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