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Area giuridica: SERVIZIO FISCALE 

         Roma, 30 aprile 2014 

 

Oggetto:   Novità fiscali  

Con la presente circolare poniamo alla Vostra attenzione le principali novità fiscali contenute nel D.L. 24 aprile 

2014, n. 66 (di seguito, per brevità, anche “D.L. n. 66” o “decreto Irpef”), contenente “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, non ancora convertito in 

legge. 

* * * 

1. CREDITO D’IMPOSTA PER LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI 

Il legislatore tributario è intervenuto a modificare l’art. 13 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico 

delle imposte sui redditi - c.d. TUIR), al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul 

lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo 

fiscale. 

Più precisamente, il comma 1-bis, inserito nell’art. 13 del TUIR, riconosce un credito ai titolari di reddito di 

lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su 

detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.  

L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in 

caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di 

reddito complessivo pari a 26.000 euro. 

Potenziali beneficiari del credito, attualmente riconosciuto esclusivamente per l’anno 2014, sono innanzitutto 

i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:  

 dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR;  
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 dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del TUIR, di seguito 

specificati:  

a) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);  

b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in 

relazione a tale qualità (lett. b);  

c) somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o 

addestramento professionale (lett. c);  

d) redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);  

e) remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);  

f) prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);  

g) compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).  

I contribuenti, titolari dei redditi indicati, devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, 

di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR1.  

Per aver diritto al credito è necessario, come detto, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo 

per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro, assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale e delle relative pertinenze ai sensi del comma 6-bis del predetto art 13. 

Sono, dunque, esclusi dal credito in parola i contribuenti che: 

- non sono titolari di redditi innanzi elencati; 

- non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle 

detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR o 

- pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a 

euro 26.000.  

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 66 prevede 

che il credito in oggetto sia riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta, ripartendone il relativo 

ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in 

                                                           
1
 Sono pertanto esclusi dal beneficio in oggetto i c.d. “incapienti”, in quanto è necessario che l’IRPEF lorda calcolata 

sui redditi in esame sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del 

TUIR. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito nella circolare n. 8/E/2014 che non rileva la circostanza che 

l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia 

previste dall’art. 12 del TUIR. 
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vigore del decreto Irpef. 

A tal proposito, si rammenta che, ai sensi del comma 1 dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, “sostituti 

d’imposta”, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di 

lavoro dipendente, sono:  

- gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;  

- le società e le associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;  

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del 

TUIR;  

- le imprese agricole;  

- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;  

- il curatore fallimentare;  

- il commissario liquidatore;  

- il condominio. 

I medesimi soggetti, in base al primo comma dell’art. 24 del citato d.P.R. n. 600, sono tenuti ad applicare la 

ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da 

essi corrisposti2.  

I sostituti d’imposta devono riconoscere il credito “in via automatica”; in altri termini, i sostituti d’imposta, 

che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il 

credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei 

beneficiari. 

Il credito, come specificato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, verrà 

riconosciuto ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in 

cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, 

i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma 

restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. 

Inoltre, i sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei 

                                                           
2
 A tale riguardo, l’Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 8/E ha precisato che, per effetto del richiamo ai 

sostituti d’imposta di cui all’art. 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono tenuti a riconoscere il credito anche:  

- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;  

- le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza 

della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. 
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dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza 

del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che 

verranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta stessi entrano in possesso 

(ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di 

lavoro intercorsi nell’anno 2014).  

Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 66, il credito “è rapportato al periodo di lavoro 

nell’anno”; pertanto, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito deve essere rapportato in relazione alla 

durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati 

nell’anno3.  

Il sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito, deve utilizzare l’ammontare complessivo delle ritenute 

disponibile in ciascun periodo di paga. A tale proposito, l’Agenzia delle entrate sempre nella circolare n. 8/E fa 

presente che rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’IRPEF, 

alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o 

al contributo di solidarietà.  

In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a 

tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizzi, per la differenza, i contributi 

previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.  

I contributi utilizzati per l’erogazione del credito, determinati dall’incapienza del monte ritenute e non versati 

dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall’INPS dall’ammontare delle ritenute da 

versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. 

L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e 

assimilati (CUD). Gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno essere indicati nel 

Modello 770. 

Invece, i soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, le cui 

remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, possono richiedere il credito nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei 

modelli delle dichiarazioni stesse, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ovvero richiederlo a 

                                                           
3
 Nella predetta circolare n. 8/E è stato chiarito che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo 

conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto Irpef delle 

deroghe a tal riguardo. 
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rimborso4. 

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di 

un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto 

d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta stesso il quale potrà recuperare il credito 

eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la 

comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine 

rapporto.  

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito in tutto o in parte non 

spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. 

Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13, il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, 

le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative 

addizionali regionale e comunale.  

Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’IRAP dei soggetti 

eroganti. 

 

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP 

L’art. 2 del D.L. n. 66 interviene a ridurre le aliquote IRAP applicabili al periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 20135, nel seguente modo: 

Soggetti interessati Periodo d’imposta 2013 Periodo d’imposta 2014 

Generalità dei contribuenti 3,9% 3,5% 

Soggetti operanti nel settore agricolo e 

cooperative di piccole pesca 

1,9% 1,7% 

Banche ed altri soggetti finanziari 4,65% 4,2% 

Imprese di assicurazione 5,9% 5,3% 

Imprese titolari di concessioni per la 

gestione di servizi e opere pubbliche 

diverse da quelle di costruzione e 

4,2% 3,8% 

                                                           
4
 A tale proposito, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei 

redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia 

stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato 

prima del mese di maggio. 
5
 Vale a dire il 2014, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. 
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gestione di autostrade e trafori 

La riduzione delle aliquote è fruibile parzialmente già in sede di versamento dell’acconto IRAP 2014. In 

particolare, le aliquote da utilizzare, ai soli fini del calcolo dell’acconto col metodo previsionale6, sono le seguenti: 

Soggetti interessati Aliquote applicabili 

Generalità dei contribuenti 3,75% 

Soggetti operanti nel settore 

agricolo e cooperative di 

piccole pesca 

1,8% 

Banche ed altri soggetti 

finanziari 

4,75% 

Imprese di assicurazione 5,7% 

Imprese titolari di concessioni 

per la gestione di servizi e 

opere pubbliche diverse da 

quelle di costruzione e 

gestione di autostrade e trafori 

4% 

Il saldo 2014 dovrà invece essere determinato applicando le nuove aliquote sopra evidenziate. 

Per effetto del disposto di cui al comma 4 dell’art. 2 in commento, la variazione dell’aliquota deliberata dalle 

regioni deve essere sommata alla nuova misura ordinaria7.  

 

3. MODIFICHE IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. legge Finanziaria 2008), all’art. 1, comma 209, come noto, ha stabilito 

che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le 

amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, debba essere effettuata 

                                                           
6
 Adottando il metodo c.d. storico non si avrebbe invece alcun vantaggio, atteso che l’acconto è determinato assumendo, 

come base di riferimento, il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014 (salvi obblighi di ricalcolo), riportante l’imposta 

dovuta nel 2013 e ancora calcolata sulla base delle aliquote 2013. 
7
 Pertanto, qualora l’aliquota base del 3,9% sia stata applicata, nel 2013, in misura pari al 4,82% (per effetto 

dell’incremento dello 0,92% deciso dalla Regione), detto valore andrà ricalcolato, per il 2014, mantenendo inalterata la 

variazione prevista (0,92%) e sommando quest’ultima al nuovo valore base (3,5% + 0,92% = 4,42%). 
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esclusivamente in forma elettronica. 

Inoltre, amministrazioni ed enti appena citati non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma 

cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio del documento in formato 

elettronico. 

Dall’ultima ricognizione contenuta nel provvedimento dell’ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 

del 30 settembre 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione risultano suddivise nelle seguenti macrocategorie:  

a) Amministrazioni centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di 

regolazione dell’attività economica ecc.);  

b) Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, 

Aziende ospedaliere e istituti di ricovero, ASL, Camere di Commercio, Autorità portuali, Università, 

ecc.);  

c) Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.).  

L’art. 6 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, ha previsto le seguenti tempistiche per l’entrata in vigore della 

disciplina in commento: 

 dal 6 giugno 2014 obbligatoriamente per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed 

assistenza sociale; 

 dal 6 giugno 2015 obbligatoriamente per le restanti amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle 

amministrazioni locali, dei fornitori non residenti in Italia e dei soggetti incaricati della trasmissione 

telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3 del d.P.R. 22.07.1998, n. 322; 

 per le Amministrazioni locali, i fornitori delle PPAA non residenti in Italia e i soggetti incaricati della 

trasmissione telematica delle dichiarazioni la data di decorrenza sarà determinata con apposito 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica 

amministrazione. 

L’art. 25 del decreto Irpef anticipa la predetta scadenza del 6 giugno 2015 al 31 marzo 2015 e prevedendo 

che a decorrere dalla suddetta data anche le amministrazioni locali dovranno uniformarsi a quanto previsto in 

tema di fatturazione elettronica. 

Inoltre, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le 

fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni dovranno riportare: 
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a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136;  

b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di 

manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi 

dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 

riportano i predetti codici Cig e Cup8.  

 

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA 

L’art. 3 del D.L. n. 66 statuisce un aumento delle ritenute e delle imposte sostitutive, rispettivamente dal 

20% al 26%, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR, e sui redditi diversi di natura 

finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR9. 

Sono esclusi dalla disposizione in esame: 

a) le obbligazioni e altri titoli di Stato di cui all’art.31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati; 

b) le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. white list di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-

bis, comma 1, del TUIR e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati10 (per i quali troverà 

applicazione l’aliquota del 12,5% in luogo di quella precedente pari al 20%); 

c) i titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’art. 8, comma 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70; 

d) gli interessi corrisposti a società veicolo non residenti per l’emissione di obbligazioni sui mercati 

internazionali ex art. 26-quater, comma 8-bis, del d.P.R. n. 600/73 (i quali continuano ad essere 

assoggettati alla ritenuta del 5%); 

e) gli utili corrisposti alle società e agli enti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea oppure in 

Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella c.d. white list di cui all’art. 

                                                           
8
 Tale adempimento permetterà il rilascio automatico delle certificazioni dei crediti per il loro utilizzo tramite la 

piattaforma elettronica di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. 
9
 Si tratta dei redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri 

proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali 

o collettive di portafoglio, ecc.) e dei redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a 

titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute 

estere, ecc.). 
10

 Per l’individuazione degli Stati white listed, l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E/2012 ha precisato che 

occorre fare riferimento al D.M. 4 settembre 1996, che individua gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di 

informazioni, e alle successive modifiche o integrazioni. L’art. 1 del D.M. 11 gennaio 2013 ha inserito nell’elenco 

anche l’Islanda. 
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168-bis del TUIR (ai quali continua ad applicarsi la ritenuta dell’1,375%); 

f) gli utili corrisposti a fondi pensione europei e di Stati SEE white list (che restano soggetti alla ritenuta 

dell’11%); 

g) il risultato di gestione dei fondi di previdenza complementare italiani (ai quali continua ad applicarsi 

l’imposta sostitutiva dell’11%). 

Quanto alla decorrenza, la nuova aliquota si applica: 

 agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR divenuti esigibili e ai redditi 

diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014; 

 ai dividendi e proventi a essi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014; 

 agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se 

rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all’art. 

26 del d.P.R. n. 600/1973, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014; 

 agli interessi, ai premi ed agli altri proventi derivanti da obbligazioni e da altri titoli similari di cui 

all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014; 

 ai risultati maturati sulle gestioni individuali di portafoglio (risparmio gestito) a decorrere dal 1° 

luglio 2014. 

Per i proventi e per i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad organismi di 

investimento collettivo del risparmio, l’aliquota si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in 

sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni; sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 

2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l’aliquota precedente del 20%. 

Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del 

TUIR, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati 

successivamente alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31 

dicembre 2011, ovvero per una quota pari al 76,92%, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.  

Al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente alla predetta data, i 

commi da 15 a 18 del citato art. 3 prevedono la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto, ovvero il 

valore già affrancato alla data del 1° luglio 1998 (art. 14, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 461 del 1997) dei titoli, 

quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti 

posseduti alla data del 30 giugno 2014, mediante esplicita opzione e versamento, entro il 16 novembre 2014, 

dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20%. In tal modo la nuova aliquota si applicherà 
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esclusivamente sui plusvalori che matureranno a decorrere dal 1° luglio 2014.  

Il contribuente che determina l’imposta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (c.d. regime 

dichiarativo) può esercitare l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2014 nella 

quale andranno indicati l’ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate 

entro il 30 giugno 2014.  

Invece, nel caso del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 461, l’opzione dovrà 

essere comunicata entro il 30 settembre 2014 all’intermediario, il quale provvederà al versamento dell’imposta 

sostitutiva entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.  

 

5. NOVITÀ PER I VERSAMENTI EFFETTUATI CON MODELLO F24 

Il decreto Irpef ha introdotto importanti novità con riferimento ai modelli di pagamento F24. 

Più precisamente, l’art.11 del D.L. n. 66 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti mediante 

modello F24 potranno essere eseguiti: 

a. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o 

Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a 

zero; 

b. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli 

intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (servizi di home banking delle banche e di poste 

Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), nel caso in cui siano effettuate delle 

compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; 

c. esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli 

intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel o Fisconline nonché servizi di home 

banking delle banche e di poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), nel 

caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. 

L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati 

con l’Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su 

propri strumenti di pagamento, previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad 

operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni 

effetto. 

 

6. MODIFICHE IN TEMA DI RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 
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L’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità per il 2014), come noto, ha 

riaperto i termini per eseguire le rivalutazioni dei beni d’impresa e delle partecipazioni, risultanti dal bilancio 

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, di proprietà delle società di capitali e degli enti commerciali che non 

adottano i principi contabili internazionali. 

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui 

redditi e dell’IRAP mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di 

eventuali addizionali, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. 

L’art. 1, comma 142, della legge n. 147 consente inoltre l’affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo 

della rivalutazione con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, 

dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. 

Per effetto del disposto di cui al comma 145 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2014, le imposte 

sostitutive avrebbero dovuto essere versate in 3 rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, con 

possibilità di compensazione, rispettivamente: 

 la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di 

imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;  

 le successive entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 

relative ai periodi d’imposta successivi11. 

L’art. 4, comma 11, del D.L. n. 66 ha modificato la suddetta previsione, stabilendo che le imposte sostitutive 

dovute per la rivalutazione e l’eventuale affrancamento del saldo attivo devono essere versate in unica soluzione 

entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 

dicembre 2013 (16 giugno 2014). Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 

1997, n. 241. 

La norma appare in contrasto con l’art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), 

secondo la quale “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata 

anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”; la scadenza del prossimo 16 giugno 2014 fissata 

per il versamento dell’intero importo non sarebbe dunque conforme allo Statuto del contribuente. 

 

7. COMPENSAZIONI DI CREDITI CON SOMME DOVUTE IN BASE AGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL 

CONTENZIOSO  

                                                           
11

 In sostanza, la prima rata andava versata il prossimo 16 giugno 2014 e le altre due, rispettivamente, il 16 giugno 2015 

e 16 giugno 2016. 
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L’art. 9, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, come noto, ha introdotto la possibilità di compensare i crediti 

non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti nei 

confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario 

nazionale, con le somme dovute in base agli istituti deflattivi del contenzioso. 

L’art. 39 del decreto Irpef ha eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2012, stabilizzando la 

compensazione in oggetto. 

 

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’art. 50, comma 12, del D.L. n. 66 prevede una apposita clausola di salvaguardia a garanzia del maggior 

gettito Iva stimato in relazione al pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione. 

In base a tale disposizione, qualora dal monitoraggio sulle maggiori entrate per Iva, derivante dal pagamento 

dei predetti debiti, effettuato dal Ministro dell’economia e delle finanze emerga un andamento che non consenta 

il raggiungimento dell’obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l’anno 2014, con apposito 

decreto da emanare entro il 30 settembre 2014 dovrà essere stabilito l’aumento delle accise di cui alla Direttiva 

del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 in materia di tabacchi, alcol, prodotti energetici ed elettricità, 

tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo. 

* * * 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Dott. Andrea Scozzese 

 

 

 

 


