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Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 17 dicembre 2012 (1) ha approvato il mo-
dello per l’istanza di rimborso delle maggiori im-
poste sui redditi versate a causa della mancata de-
duzione dell’IRAP relativa al costo del lavoro ed
ha fornito importanti chiarimenti in merito alle
modalità di calcolo della nuova deduzione analiti-
ca e di quella forfetaria spettante in caso di soste-
nimento di interessi passivi.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato poi reso
disponibile il 3 gennaio 2013 il programma da uti-
lizzare per compilare l’istanza di rimborso.
L’art. 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 (2), ha previsto, al fine di ridurre il costo del
lavoro e favorire l’occupazione, la deduzione inte-
grale, in sede di determinazione del reddito d’im-
presa e di quello di lavoro autonomo, dell’IRAP
dovuta in relazione alle spese per il personale di-
pendente ed assimilato. 
La deduzione, che si applica a decorrere dal perio-
do d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, con-
sente agli esercenti arti e professioni e alle impre-
se labour intensive di ottenere una maggiore ridu-
zione del carico fiscale sul costo del lavoro rispet-
to alla precedente norma (3) che stabiliva la dedu-
zione del 10%, dell’IRAP forfetariamente riferita
all’imposta dovuta sulla quota imponibile delle
dette spese per il personale. Quest’ultima disposi-
zione è stata, infatti, abrogata dal comma 1-bis
dell’art. 2 del D.L. n. 201/2011 con riguardo alle

spese in esame, e resta, pertanto, applicabile sol-
tanto in caso di sostenimento di interessi passivi
ed oneri assimilati. 
L’art. 4, comma 12, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(4) ha poi stabilito che l’IRAP versata in relazione
al costo del lavoro è deducibile in sede di determi-
nazione del reddito d’impresa o di lavoro autono-
mo anche anteriormente al 2012. 
L’Agenzia delle entrate aveva fornito, nella circo-
lare 19 giugno 2012, n. 25/E (5), un primo chiari-
mento in relazione alla normativa in esame, in me-
rito alla quale erano restate, però, ancora aperte al-
cune importanti questioni, affrontate dall’Assoni-
me nella circolare del 28 maggio 2012, n. 14.
Il provvedimento del 17 dicembre 2012 e le istru-
zioni per la compilazione dell’istanza di rimborso
hanno dato soluzione ad alcune problematiche, ri-
levanti anche ai fini della compilazione di UNICO
2013, ma restano ancora da chiarire le modalità di

Le istanze di rimborso per l’IRAP
sul costo del lavoro
non dedotta integralmente

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 17 dicembre 2012 e le istruzioni per la
compilazione dell’istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a causa
della mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del lavoro hanno fornito alcuni impor-
tanti chiarimenti, rilevanti anche ai fini della compilazione di UNICO 2013, ma restano
ancora da chiarire le modalità di individuazione dell’IRAP deducibile analiticamente e
l’ammontare degli stanziamenti previsti.

di Gianfranco Ferranti

Gianfranco Ferranti - Responsabile Dipartimento scienze tributa-
rie - Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze

Note:
(1) Protocollo n. 2012/140973.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
(3) Contenuta nell’art. 6, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2.
(4) Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
(5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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individuazione dell’IRAP deducibile analiticamen-
te e l’ammontare degli stanziamenti previsti. 

I rapporti tra la deduzione analitica
e quella forfetaria
Nei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 2 del D.L. n.
201/2011 è stabilita l’abrogazione della deduzione
forfetaria del 10% dell’IRAP in presenza di spese
per il personale dipendente e assimilato. Anche ta-
le abrogazione decorre dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2012. 
È restata, quindi, ferma la deduzione di un importo
pari al 10% dell’IRAP forfetariamente riferita alla
quota imponibile degli interessi passivi ed oneri
assimilati. 
Nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza di
rimborso è stato ora correttamente precisato che
l’IRAP analiticamente deducibile va determinata
al netto dell’imposta già dedotta forfetariamente
qualora non siano stati sostenuti interessi passivi. 
Invece in caso di sostenimento sia di spese per il
personale che di interessi passivi le deduzioni,
analitica e forfetaria, si cumulano. 
Poiché, a partire dal 2012, la deduzione forfetaria
del 10% dell’IRAP si affianca, come detto, a quel-
la analitica dell’imposta relativa al costo del per-
sonale, in caso di sostenimento di entrambe le ti-
pologie di spese si pone la questione se l’IRAP
sulla quale va applicata la percentuale del 10% va-
da assunta al netto o al lordo dell’importo dello
stesso tributo dedotto analiticamente. 
In base al tenore letterale della norma parrebbe
che per il calcolo del 10% debba essere preso a ba-
se l’intero importo dell’imposta dovuta. D’altra
parte, anche per gli anni anteriori al 2012 si calco-
la in tal modo la deduzione forfetaria in presenza
delle sole spese per interessi passivi (in assenza di
costo del lavoro).
Era stato, però, osservato (6) che, in base ad un’in-
terpretazione logico-sistematica, l’imposta avreb-
be dovuto essere assunta al netto di quella dedotta
analiticamente, al fine di non duplicare gli effetti
della deduzione e perché non appare «ipotizzabile
che l’IRAP specifica sul costo del lavoro possa ri-
ferirsi, neppure forfetariamente, a quella che grava
sugli oneri finanziari» (7). 
In merito a tale problema l’Assonime aveva osser-
vato, nella circolare n. 14 del 2012, che la norma
non fornisce elementi decisivi a sostegno dell’una

o dell’altra tesi, ma che «da un punto di vista si-
stematico si potrebbe sostenere corretta la tesi che
prevede l’assunzione di un parametro al netto del-
la componente lavoro, dal momento che tale com-
ponente è soggetta ad un regime suo proprio e
quindi non dovrebbe influenzare il calcolo rilevan-
te ai fini di un altro regime. Sotto altro profilo, tut-
tavia, si potrebbe rilevare come il dato letterale
deponga per la convivenza piena tra i due sistemi
di deduzione, nel senso che, sia pur riferita alla so-
la componente di interessi passivi, la deduzione
forfetaria continui ad essere parametrata all’IRAP
totale di periodo. Inoltre, non può sottovalutarsi il
fatto che, rimanendo applicabile per la componen-
te interessi un regime di deduzione di natura forfe-
taria, tale regime - in assenza di un’esplicita indi-
cazione contraria del legislatore - può ben conti-
nuare ad essere parametrato, come in precedenza,
all’IRAP complessiva, senza con ciò creare disto-
nia con il nuovo regime di deduzione analitica del-
la componente lavoro. Si tratterebbe, in sostanza,
di un ulteriore beneficio indiretto della nuova di-
sposizione, che consentirebbe in questo modo di
utilizzare il plafond del 10% interamente per la
componente interessi, laddove in precedenza esso
andava condiviso anche con la componente di co-
sto del lavoro». 
La stessa Associazione aveva rilevato che la solu-
zione di tale questione riverbera effetti, oltre che a
regime, anche sull’ammontare dell’imposta am-
messa a rimborso e che non sussistono particolari
problemi se il contribuente si era avvalso della de-
duzione forfetaria del 10% in presenza di soli costi
per lavoro: in questi casi l’istanza di rimborso po-
trà essere presentata per chiedere la restituzione
dell’imposta relativa alla differenza tra la deduzio-
ne analitica e quella forfetaria, nei casi ovviamen-
te in cui quest’ultima risultasse inferiore alla pri-
ma. Se invece il contribuente si era avvalso della
deduzione forfetaria in presenza sia di costi per la-
voro che di costi per interessi passivi, si sarebbero

Note:
(6) Si veda: L. Gaiani, «L’Irap amplia la deducibilità», in Il Sole - 24
Ore del 25 gennaio 2012, pag. 17; A. Mastroberti, «Deduzione dalle
imposte sui redditi dell’Irap relativa alle spese per il personale», in il
fisco, Le Guide, n. 6/2011, pag. 39; G. Ferranti, «Parte l’operazione
rimborsi per l’IRAP sul costo del lavoro non dedotta integral-
mente», in Corr. Trib. n. 13/2012, pag. 929.
(7) Così L. Gaiani, op. loc. ult. cit.
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potuti prospettare «esiti di-
versi a seconda della soluzio-
ne accolta per il suddetto pro-
blema: se fosse ritenuta cor-
retta la tesi che ammette la
piena convivenza dei due si-
stemi di deduzione, il contri-
buente dovrebbe semplice-
mente calcolare l’IRAP affe-
rente alla componente lavoro
e la deduzione corrisponden-
te si andrebbe ad aggiungere
a quella forfetaria già fruita.
Se invece fosse ritenuta cor-
retta la tesi che limita la base di calcolo della de-
duzione forfetaria - assumendosi una base depura-
ta della componente lavoro - il contribuente do-
vrebbe diminuire l’importo relativo alla deduzione
analitica di un ammontare pari alla differenza tra
la deduzione forfetaria originariamente fruita e
quella rideterminata in base al nuovo criterio e su
questa base determinare se vi sia o meno spazio
per un’istanza integrativa».
Nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza di
rimborso è stato ora precisato che l’IRAP analiti-
camente deducibile va determinata al netto del-
l’imposta già dedotta forfetariamente qualora non
siano stati sostenuti interessi passivi e che, in caso
di sostenimento di entrambe le componenti, le de-
duzioni, invece, si cumulano. 
Non è stato, quindi, chiesto il ricalcolo della dedu-
zione del 10% per tenere conto della fruizione an-
che di quella relativa al costo del lavoro. Si evin-
ce, pertanto, che resta possibile utilizzare il
plafond del 10% interamente per la componente
interessi, mentre in precedenza lo stesso risultava
condiviso con la componente lavoro.
Resta, in ogni caso, evidente la disparità tra il trat-
tamento, ai fini delle imposte sui redditi, tra l’I-
RAP relativa al costo del personale, deducibile per
l’intero ammontare (analiticamente determinato), e
quello dell’imposta relativa agli interessi passivi e
oneri assimilati, deducibile in misura forfetaria,
pari al 10% dell’IRAP complessivamente dovuta.
Per evitare tale disparità si dovrebbe stabilire il
calcolo analitico anche della deduzione dell’IRAP
afferente gli interessi passivi.
La questione di legittimità costituzionale sorta in
relazione al costo del lavoro si pone, evidentemen-

te, anche con riguardo alla
deduzione forfetaria dell’I-
RAP relativa agli interessi
passivi.

Il calcolo dell’IRAP
deducibile in via analitica
Nella norma è specificato,
analogamente a quanto avve-
nuto per la precedente dedu-
zione forfetaria, che l’IRAP
è ammessa in deduzione ai
sensi dell’art. 99, comma 1,
del T.U.I.R. 

L’IRAP deducibile è, quindi, quella versata a titolo
di saldo del periodo precedente e di acconto di
quello successivo, nei limiti, per quanto concerne
l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta per
il medesimo periodo d’imposta. Non è, inoltre,
consentito tenere conto del versamento effettuato
con riguardo ad un periodo d’imposta la cui base
imponibile IRAP non risulta incisa dai costi per il
personale dipendente. Questi principi sono stati af-
fermati dall’Agenzia delle entrate nella circolare
14 aprile 2009, n. 16/E (8), e ribaditi nelle istru-
zioni per la compilazione dell’istanza di rimborso.
Pertanto, il calcolo della quota imponibile delle
dette spese per il personale dipendente e assimila-
to va effettuato distintamente per il periodo d’im-
posta cui si riferisce il versamento a saldo e per
quello relativo ai versamenti degli acconti. 
L’Agenzia delle entrate non ha ancora precisato
ufficialmente il criterio di calcolo dell’IRAP dedu-
cibile. Al riguardo si ritiene che occorra innanzi-
tutto determinare la quota imponibile delle spese
per il personale dipendente e assimilato. Va, quin-
di, individuato il rapporto tra il costo del lavoro
non deducibile, al netto delle deduzioni previste, e
l’intero valore della produzione imponibile, sem-
pre al netto delle deduzioni. Le percentuali così
determinate vanno applicate all’ammontare, rispet-
tivamente, dell’imposta versata a saldo e di quella
versata in acconto (9). 

IRAP analiticamente deducibile
Nelle istruzioni per la compilazione
dell’istanza di rimborso è stato
precisato che l’IRAP analiticamente
deducibile va determinata al netto
dell’imposta già dedotta
forfetariamente soltanto qualora non
siano stati sostenuti interessi passivi.
Invece in caso di sostenimento sia di
spese per il personale che di
interessi passivi le deduzioni,
analitica e forfetaria, si cumulano.

IL PARERE DELL’AGENZIA

Note:
(8) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(9) Si veda G. Ferranti, «La deduzione dalle imposte sui redditi
dell’IRAP relativa al costo del lavoro: le questioni ancora aperte»,
in Corr. Trib. n. 10/2012, pag. 697.
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Con le stesse modalità si deve procedere in pre-
senza di IRAP versata a seguito di ravvedimento
operoso, di iscrizione a ruolo di imposte dovute
per effetto della riliquidazione della dichiarazione
o dell’attività di accertamento. In questi ultimi ca-
si le modalità di calcolo sopra illustrate vanno ap-
plicate con riguardo al periodo d’imposta prece-
dente (che può risultare anche lontano nel tempo)
nel quale è stato sostenuto il costo del lavoro e al
quale si riferisce l’IRAP pagata.
Dovrebbero rilevare, oltre alle retribuzioni corren-
ti maturate dai dipendenti nel corso dell’esercizio
e alle spese di trasferta e simili, anche i costi im-
putati a titolo di accantonamento per TFR e per
ogni altra tipologia di accantonamento attinente al
rapporto di lavoro a fronte di erogazioni da effet-
tuarsi in esercizi successivi. Si possono, infatti,
determinare situazioni in cui vengono effettuati
per il personale dipendente accantonamenti di un
certo rilievo che vanno al di là del normale stan-
ziamento del TFR, quali, ad esempio, quelli opera-
ti per l’attuazione di particolari programmi di in-
centivazione all’esodo del personale nei casi di ri-
strutturazione aziendale.
Nella circolare n. 25/E del 2012 (10) l’Agenzia
delle entrate ha affermato che la norma trova ap-
plicazione anche «in presenza di oneri sostenuti
per gli amministratori e i collaboratori coordinati e
continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli
di lavoro dipendente dall’articolo 50, comma 1,
lettera c-bis) del T.U.I.R.», a condizione che si
tratti di retribuzioni percepite per prestazioni non
rientranti «nell’oggetto dell’arte o professione di
cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di la-
voro autonomo, esercitate dal contribuente». In ta-
le ultima ipotesi, infatti, il compenso erogato non
è rilevante ai fini della deduzione analitica dell’I-
RAP dall’IRES, «in quanto, in linea di principio,
si tratta di un costo integralmente deducibile ai fi-
ni IRAP per la società che lo ha sostenuto e di un
componente reddituale tassato per il soggetto pas-
sivo d’imposta che lo ha percepito».
Tra i detti compensi sono compresi anche gli ac-
cantonamenti relativi al trattamento di fine manda-
to degli amministratori inquadrati quali collabora-
tori coordinati e continuativi, anch’essi indeduci-
bili in sede di determinazione del valore della pro-
duzione, indipendentemente dalla loro collocazio-
ne in bilancio.

Le istanze di rimborso per gli anni precedenti
L’art. 4, comma 12, del D.L. n. 16/2012 ha stabili-
to che con provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate sono stabilite:
– le modalità di presentazione delle istanze di rim-
borso relative ai periodi d’imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali
fosse ancora pendente il termine di cui all’art. 38
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
– ogni altra disposizione di attuazione dell’art. 2
del D.L. n. 201/2011, relativamente, quindi, sia al-
la disciplina della deduzione «a regime» che a
quella dei rimborsi.
A tale previsione è stata data attuazione con l’e-
manazione del provvedimento in esame.
In merito alla individuazione della detta data di
pendenza del termine per il rimborso, l’Assonime
aveva rilevato, nella circolare n. 14 del 2012, che
il riferimento avrebbe dovuto intendersi effettuato
al D.L. n. 201/2011 e che quindi tale data avrebbe
dovuto essere quella del 28 dicembre 2011; infatti
la previsione è stata inserita nel corpo di tale prov-
vedimento (comma 1-quater dell’art. 2) e quindi i
riferimenti in essa contenuti non possono che ri-
guardare il provvedimento medesimo. In altri ter-
mini, la norma consente di presentare l’istanza di
rimborso nei casi in cui il termine di 48 mesi viene
a cadere nel periodo compreso tra il 28 dicembre
2011 (data di  entrata in vigore del D.L. n.
201/2011) e il 2 marzo 2012 (data di entrata in vi-
gore del D.L. n. 16/2012).
Tale conclusione è stata confermata nel punto 2.5.
del provvedimento, nel quale è precisato che l’i-
stanza di rimborso va presentata:
– in generale, entro il termine di 48 mesi dalla data
del versamento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
602/1973;
– entro 60 giorni dalla data di attivazione della
procedura telematica che ne consente l’invio,
«quando il termine di 48 mesi (purché ancora pen-
dente alla data del 28 dicembre 2011)» cade entro
il 60° giorno successivo alla predetta data di atti-
vazione.
Nella risoluzione 2 dicembre 2008, n. 459/E (11),
l’Agenzia delle entrate ha affermato che, in base

Note:
(10) Punto 5.7.
(11) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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alla consolidata giurispruden-
za della Corte di cassazione
(12), al fine di individuare il
dies a quo da cui inizia a de-
correre il termine previsto a
pena di decadenza per pre-
sentare istanza di rimborso
occorre stabilire se l’obbliga-
zione tributaria esisteva o
meno al momento del paga-
mento. Nel caso in cui il pa-
gamento è stato effettuato in
totale assenza del presuppo-
sto, il termine inizia a decor-
rere dalla data del pagamento
stesso, mentre, nel caso in cui
la richiesta di restituzione ri-
guardi eccedenze di versa-
menti in acconto o di paga-
menti aventi carattere di provvisorietà cui non cor-
risponda successivamente la determinazione di
quello stesso obbligo in via definitiva, il termine
decorre dal momento del versamento del saldo.
Nella circolare n. 16/E del 2009 è stato conferma-
to tale orientamento.
Anche l’Assonime aveva affermato, nella circolare
n. 14 del 2012, che il dies a quo avrebbe dovuto
essere individuato nella data del pagamento del
saldo dell’anno in cui il diritto alla deduzione
avrebbe dovuto essere esercitato e che tale termine
consente il rimborso anche dell’imposta relativa
agli acconti pagati nell’anno precedente ma riferiti
allo stesso anno. 
Nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza è
stato precisato che può essere chiesto «il rimborso
delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure
della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicem-
bre 2007 (per i versamenti in acconto il termine
decorre dal momento del versamento del saldo,
come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 di-
cembre 2008)». Il detto rimborso spetta, quindi, a
partire dall’imposta sui redditi relativi all’anno
2007 (acconti IRES/IRPEF pagati nel 2007 e saldo
pagato nel 2008).
La norma ha, inoltre, stabilito che il provvedimen-
to direttoriale avrebbe dovuto essere predisposto
tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4
dell’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (13),
cioè delle condizioni e dei limiti stabiliti in rela-

zione alla precedente «cam-
pagna» di rimborsi prevista
in occasione dell’introduzio-
ne della deduzione forfetaria
del 10% dell’IRAP (in rela-
zione alla quale è in corso
l’invio delle comunicazioni
delle somme disponibili, che
è possibile riscuotere, entro
sei mesi, presso gli uffici po-
stali, presentando un docu-
mento d’identità e la scheda
allegata alla comunicazione).
Nel punto 2.4 del provvedi-
mento in esame è stato coe-
rentemente stabilito che an-
che questa volta i rimborsi
avvengano, come in passato,
mediante il meccanismo del

click day, distintamente per ciascuna area geogra-
fica, determinata in base al domicilio fiscale indi-
cato dal contribuente nell’ultima dichiarazione dei
redditi presentata, secondo il programma allegato
allo stesso provvedimento. 
I primi contribuenti ammessi a presentare, esclusi-
vamente in via telematica, l’istanza di rimborso,
dalle ore 12 del 18 gennaio 2013, sono quelli resi-
denti nella regione Marche, mentre gli ultimi sono
quelli delle province di Brescia, Cremona e Man-
tova, per i quali è prevista la trasmissione dalle ore
12 del 15 marzo dello stesso anno.
Le istanze di rimborso si considerano presentate
secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi
telematici, determinato dal periodo di tempo inter-
corrente tra l’attivazione della procedura telemati-
ca per ciascuna area geografica e l’invio dell’i-
stanza (entro 60 giorni). 
Se le istanze sono trasmesse in data e ora antece-
dente a quella prevista dal programma, alle stesse
viene assegnata, per l’area geografica di riferimen-
to, l’ultima posizione.
L’Agenzia provvederà a soddisfare innanzitutto le
richieste di rimborso validamente liquidate che si
riferiscono ai periodi d’imposta più remoti e,

Calcolo della deduzione forfetaria
Nelle istruzioni per la compilazione
dell’istanza di rimborso delle
maggiori imposte sui redditi versate a
causa della mancata deduzione
dell’IRAP relativa al costo del lavoro è
stato implicitamente chiarito che la
deduzione forfetaria dalle imposte sui
redditi del 10% dell’IRAP, spettante in
caso di sostenimento di interessi
passivi, va calcolata assumendo
l’imposta regionale totale del
periodo, anche se si fruisce della
deduzione analitica relativa alle spese
per il personale dipendente. Questo
chiarimento assume rilevanza anche
per la compilazione di UNICO 2013. 
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Note:
(12) Si vedano le sentenze 20 dicembre 2007, n. 26863, in Banca
Dati BIG Suite, IPSOA; 26 maggio 2008, n. 13478, ivi; 2 dicembre
2008, n. 28559, ivi.
(13) Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



nell’ambito del medesimo pe-
riodo d’imposta, è data prio-
rità alle istanze di rimborso
secondo l’ordine di trasmis-
sione dei flussi telematici, ri-
ferito a ciascuno degli Uffici
delle entrate territorialmente
competenti.
Nel comma 4 dell’art. 6 del
D.L. n. 185/2008 era specifi-
cato che i rimborsi sarebbero
stati effettuati nel rispetto dei
limiti di spesa espressamente
individuati (100 milioni di
euro per il 2009, 500 per il
2010 e 400 per il 2011) e che
ai fini del completamento de-
gli stessi si sarebbe provve-
duto all’integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi. Era sorto, quindi, il dub-
bio se il richiamo della disciplina precedente si
dovesse estendere anche agli stanziamenti a suo
tempo previsti, pari, complessivamente, ad un mi-
liardo. Peraltro, nel D.L. n. 185/2008 erano stati
espressamente indicati gli anni nei quali sarebbero
dovuti avvenire i rimborsi, che non sono stati
menzionati nella nuova norma. 
Appare difficile ritenere che tale rinvio normativo
possa essere, a tale riguardo, sufficiente, anche in
considerazione del fatto che nella relazione tecni-
ca che accompagna il D.L. n. 16/2012 si afferma
che «si stima che la disposizione in esame non de-
termini oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato,
consentendo, altresì, di perseguire importanti be-
nefici in termini di efficienza e di razionalizzazio-
ne delle modalità di effettuazione dei rimborsi in
esame». 
Dalla lettura di tale relazione emerge, quindi, che
la norma non comporta effetti sul gettito, il che la-
scerebbe presumere che con la stessa si sia voluto
soltanto regolamentare le modalità di effettuazione
dei rimborsi, che avrebbero dovuto comunque es-
sere erogati al fine di evitare una pronuncia di ille-
gittimità costituzionale della disposizione che in
passato ha impedito di dedurre integralmente l’I-
RAP relativa alle spese per il personale dipendente
ed assimilato.
Tale ricostruzione interpretativa appare conferma-
ta dalla affermazione contenuta nella relazione

tecnica, secondo la quale la
nuova norma è stata introdot-
ta al fine di rendere più effi-
cienti e razionali le modalità
di effettuazione dei rimborsi. 
Nel punto 2.8 del provvedi-
mento è stato ora stabilito
che qualora le disponibilità
finanziarie di un esercizio
non consentano di erogare
integralmente i rimborsi li-
quidati di uno o più periodi
d’imposta, quelli relativi al
primo periodo interamente
non pagato saranno erogati
in acconto proporzionalmen-
te rispetto all’ammontare
complessivo dei rimborsi li-

quidati e che tali pagamenti saranno integrati, a
saldo delle somme richieste, nel corso degli eserci-
zi successivi. Da tale affermazione si evince, quin-
di, che le somme spettanti dovrebbero essere rim-
borsate integralmente. Nella norma non sono stati,
però, esplicitamente precisati i limiti di spesa an-
nualmente previsti. 

Le istanze già presentate
Possono fruire del rimborso anche i contribuenti
che hanno già presentato un’apposita istanza «car-
tacea», a condizione che la stessa sia stata inviata
entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data
del versamento. 
Con riguardo alla analoga procedura di rimborso
prevista dall’art. 6 del D.L. n. 185/2008 l’Agenzia
delle entrate aveva affermato (14) che «si conside-
ra validamente presentata l’istanza di rimborso
motivata dalla deducibilità dell’IRAP, anche se
non specificamente riferita al costo del lavoro e
agli interessi passivi». Sono, pertanto, valide an-
che le istanze con le quali è stato, ad esempio,
chiesto il rimborso delle imposte sui redditi dovute
in relazione alla mancata deduzione di tutta l’I-
RAP versata.
Occorre controllare se nei periodi d’imposta inte-
ressati siano state sostenute spese per il personale
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Istanze di rimborso
per gli anni precedenti
Nel provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 17
dicembre 2012 è stato chiarito che le
istanze di rimborso conseguenti alla
mancata deduzione dell’IRAP nei
periodi d’imposta precedenti a quello
in corso al 31 dicembre 2012 possono
essere presentate se il termine di 48
mesi di cui all’art. 38 del D.P.R. n.
602/1973 viene a cadere nel periodo
compreso tra il 28 dicembre 2011
(data di entrata in vigore del D.L. n.
201/2011) e il 2 marzo 2012 (data di
entrata in vigore del D.L. n. 16/2012).
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Nota:
(14) Nella premessa della circolare 14 aprile 2009, n. 16/E, in Ban-
ca Dati BIG Suite, IPSOA.



dipendente e assimilato, in quanto in caso contra-
rio non spetta la deduzione.
Nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza è
stato affermato che la stessa va presentata «anche
se per le stesse annualità è stata già presentata l’i-
stanza (“Modello per l’istanza di rimborso ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185”)». 
È stato poi precisato che le domande di rimborso
presentate, per i periodi precedenti a quello in cor-
so al 31 dicembre 2012, con istanze cartacee, ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, alla data
del 2 marzo 2012 (di entrata in vigore del D.L. n.
16/2012), devono essere trasmesse all’Agenzia
delle entrate «entro 60 giorni dalla data di attiva-
zione della procedura telematica, per consentirne
l’esame in via prioritaria». 
In tali casi «spetta il rimborso dell’importo origi-
nariamente richiesto in misura non superiore a
quella spettante ai sensi dell’art. 2 del D.L. n.
201/2011», compilando il quadro RI. Se al mo-
mento di trasmissione telematica dell’istanza il
termine di 48 mesi è ancora pendente, l’importo
rimborsabile è pari a quanto richiesto in base alla
disciplina del detto art. 2, «anche se superiore a
quanto originariamente richiesto tramite istanza
cartacea».

I periodi d’imposta in perdita
L’Agenzia delle entrate aveva precisato, nella cir-
colare n. 16/E del 2009, che la deduzione forfeta-
ria dell’IRAP competeva anche nell’ipotesi in cui
nel periodo di imposta di riferimento fosse emerso
un risultato negativo ai fini delle imposte sui red-
diti. In tal caso la rideterminazione del reddito da-
va luogo ad una maggiore perdita da computare in
diminuzione del reddito relativo al primo periodo
d’imposta utile successivo. 
L’Agenzia aveva, altresì, stabilito che, al fine di
consentire alla stessa di venire a conoscenza delle
maggiori perdite rideterminate, i contribuenti inte-
ressati dovevano presentare comunque l’istanza in
via telematica, anche se nella stessa non veniva
evidenziato alcun importo da rimborsare.
Le conseguenze della detta rideterminazione era-
no, peraltro, diverse a seconda che la perdita fosse
stata o meno già utilizzata in un periodo d’imposta
per il quale sia stata già presentata la dichiarazione
dei redditi.

Infatti, se la perdita era stata già utilizzata il con-
tribuente poteva richiedere il rimborso della mag-
giore IRES o IRPEF versata in tale periodo di im-
posta mediante la presentazione dell’istanza di
rimborso. 
Qualora, invece, la perdita rideterminata non fosse
stata ancora utilizzata, la stessa avrebbe potuto es-
sere utilizzata in compensazione nel primo eserci-
zio utile, purché risultasse ancora pendente il ter-
mine previsto per il riporto.
L’impostazione interpretativa sopra illustrata è sta-
ta confermata nelle istruzioni per la compilazione
dell’istanza, nelle quali è stato precisato che la ri-
determinazione del reddito può dare luogo «a una
maggiore perdita da computare in diminuzione del
reddito relativo al primo periodo d’imposta utile
successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti da-
gli artt. 8 e 84 del T.U.I.R.».
Pertanto, nel rigo RI4, colonna 1, vanno indicate
le perdite delle imprese in contabilità ordinaria e
quelle delle imprese in contabilità semplificata
(relative, però, al solo anno 2007, perché dal 2008
è stata abolita per tali soggetti la possibilità del ri-
porto in avanti delle perdite). Nella colonna 2 van-
no indicate le perdite degli esercenti arti e profes-
sioni, limitatamente, anche in tal caso, a quelle
dell’anno 2007.
Nel rigo RI4 non vanno, invece, indicate le mag-
giori perdite che trovano capienza nel reddito im-
ponibile dello stesso esercizio, perché in questo
caso va evidenziato, nel rigo RI5, un rimborso
d’imposta. Quest’ultimo rigo va compilato (bar-
rando la colonna 1) anche se la perdita, incremen-
tata per effetto della deduzione dell’IRAP, è stata
già utilizzata in successivi periodi d’imposta.

I rimborsi in caso di opzione per il regime
di trasparenza o per quello del consolidato 
Le istruzioni per la compilazione dell’istanza di
rimborso hanno confermato quanto affermato nella
circolare n. 8/E del 2009 (15), nella quale l’Agen-
zia delle entrate aveva precisato che per le società
trasparenti la deduzione va effettuata dalla stessa
società in sede di determinazione della base impo-
nibile da assoggettare a tassazione ai fini delle im-
poste sui redditi.
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(15) Punto 5.2.



In merito alle modalità operative per la fruizione
della deduzione è stato chiarito che la società deve
rideterminare il proprio reddito al netto della de-
duzione e comunicare, quindi, ai propri soci la
quota di rispettiva spettanza affinché ciascuno di
questi, previa rideterminazione del debito di impo-
sta individuale, possa presentare - ricorrendone i
presupposti - istanza di rimborso della maggiore
imposta assolta.
Nelle dette istruzioni è, altresì, previsto che, per
consentire una corretta liquidazione del rimborso,
l’istanza del soggetto trasparente deve essere pre-
sentata non oltre la data di presentazione di quella
del soggetto partecipante.
L’imprenditore titolare dell’impresa familiare pre-
senta, invece, l’istanza per rideterminare sia il pro-
prio reddito che quello dei collaboratori, i quali
devono poi provvedere ad evidenziare il rimborso
nelle proprie istanze. L’eventuale maggiore perdita
che emerge dalla rideterminazione è di spettanza
del solo titolare dell’impresa familiare.
In caso di partecipazione al regime del consolidato
fiscale nazionale, occorre distinguere:
– gli esercizi anteriori all’avvio del consolidato,
per i quali legittimata alla presentazione dell’istan-
za di rimborso è la singola società interessata;
– gli esercizi di avvio del consolidato e quelli suc-
cessivi: in tali casi legittimata alla presentazione
dell’istanza di rimborso è la consolidante, sulla ba-
se degli imponibili IRES rideterminati dai singoli
soggetti partecipanti. Anche le società consolidate
devono presentare l’istanza, ancorché nella stessa
non sia evidenziato alcun importo da rimborsare.

Le operazioni straordinarie
Nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza
sono state disciplinate anche le ipotesi di operazio-
ni straordinarie con estinzione del soggetto dante
causa, come accade nella fusione per incorporazio-
ne e nella scissione totale. 
In questi casi gli aventi causa (incorporante o so-
cietà beneficiarie) devono presentare l’istanza per
conto del soggetto estinto, al fine di evidenziare le
maggiori perdite rideterminate e maturate in un
periodo d’imposta anteriore all’estinzione. 
L’avente causa al quale è stata trasferita la perdita
deve, altresì, presentare un’apposita istanza per ri-
chiedere il rimborso ovvero utilizzarla a riduzione
del reddito nella prima dichiarazione utile.

In particolare, in caso di scissione totale le società
beneficiarie, al fine del riconoscimento delle mag-
giori perdite loro attribuite, devono presentare
un’apposita istanza per conto della scissa, eviden-
ziando i dati relativi ai periodi d’imposta nei quali
le maggiori perdite sono maturate. 
Se, invece, le maggiori perdite rimangono in capo
alla società scissa parzialmente, si ritiene che la
stessa sia tenuta a presentare l’istanza evidenzian-
do la maggiore perdita, comprensiva della parte at-
tribuita alle beneficiarie. Caso analogo è quello
del conferimento di azienda effettuato da una so-
cietà che non risulta estinta.
Si ritiene, altresì, che in caso di conferimento
dell’unica azienda dell’imprenditore individuale il
rimborso spetti alla persona fisica conferente per-
ché si tratta di un credito che non è stato trasmesso
alla conferitaria.
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Con la legge di stabilità 2013 (1) il legislatore ha
previsto importanti novità in materia di IVAFE e
IVIE eliminando diverse distorsioni e profili di in-
compatibilità comunitaria che caratterizzavano
l’originaria disciplina prevista dal D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 (2).

IVAFE
L’imposta sulle attività finanziarie detenute al-
l’estero (IVAFE) si applica dal 2012, e i versamen-
ti fatti nel 2012 per il 2011 si considerano in ac-
conto. Così viene evitata una discriminazione de-
gli investimenti all’estero rispetto a quelli in Italia,
che sono stati assoggettati all’imposta di bollo in
misura percentuale (1 per mille per il primo anno e
1,5 per mille per i successivi) solo a partire dal
2012.
Da ora in poi, però, anche per l’IVAFE, come per
l’IRPEF, dovranno essere versati gli acconti.
Inoltre, viene eliminata la distorsione consistente
nel fatto che, nella prima versione della legge,
l’imposta fissa di 34,20 euro sui conti correnti e li-
bretti di risparmio era prevista solo se i conti e li-

bretti erano detenuti in Paesi UE e dello Spazio
economico europeo che concedessero lo scambio
d’informazioni; negli altri casi si applicava l’im-
posta proporzionale dell’1 per mille.
Le novità sopra sinteticamente illustrate sono con-
tenute nell’art. 1, commi 518 e 519, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il
2013) (3). 

Discriminazione dei movimenti di capitale
La versione dell’IVAFE originariamente introdotta
dal D.L. n. 201/2011 violava l’art. 64 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (applica-
bile anche agli Stati SEE), secondo il quale «sono

Risolte le incompatibilità comunitarie
per IVAFE e IVIE, ma su UNICO
restano numerosi dubbi applicativi

Con la legge di stabilità 2013 il legislatore è intervenuto sulla disciplina di IVAFE e IVIE eliminan-
do l’entrata in vigore sostanzialmente retroattiva prevista al momento della originaria istituzio-
ne delle due imposte. È così ora previsto che IVAFE e IVIE sono applicabili solo a decorrere
dal 2012 e che le imposte che i contribuenti hanno versato nel 2012 per il 2011 si considera-
no pagate a titolo di acconto per il 2012. Il legislatore ha inoltre introdotto, a regime, per il fu-
turo, l’obbligo di versare gli acconti IVAFE e IVIE secondo le scadenze dettate per le im-
poste sui redditi. Con l’occasione si è intervenuti eliminando dal previgente assetto delle
discipline alcune macroscopiche violazioni del diritto comunitario, ma non sembra che si
sia riusciti a porre rimedio a tutti i dubbi applicativi che le due imposte comportano: molti
ostacoli continuano a derivare dalla complessità dei calcoli imposti dalla disciplina dell’IVA-
FE per i contribuenti, che non sembrano attenuati dalle bozze del modello UNICO PF, co-
me continua a presentare notevoli aspetti incerti e gravi incoerenze con il Trattato UE anche la
determinazione della base imponibile IVIE.

di Marco Piazza

Marco Piazza - Professore di economia e tecnica degli scambi inter-
nazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Stu-
dio Associato Piazza

Note:
(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
(3) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

C. Benigni, «Tobin TAX, IVIE e IVAFE», n. 3/2013,
pag. 69
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vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali
tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi
terzi» (4).
Affinché l’IVAFE non violi in Trattato si dovrebbe
fare in modo che esista una sostanziale corrispon-
denza con l’imposta di bollo ordinaria gravante
sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari
disciplinata dall’art. 13, comma 2-bis e 2-ter, della
Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Con riferimento ai conti correnti e libretti di ri-
sparmio esistevano invece fondamentali differen-
ze: mentre infatti, in base all’art. 13, comma 2-bis,
let t . a) , della Tariffa allegata al  D.P.R. n.
642/1972, quelli detenuti da persone fisiche presso
banche italiane sono tassati con l’imposta fissa di
34,20 euro per ciascun conto e l’imposta non è do-
vuta quando il valore medio di giacenza annua dei
conti e libretti, intrattenuti con lo stesso interme-
diario, non supera 5.000 euro (5), per l’IVAFE
questo regime trovava applicazione limitatamente
ai conti e libretti intrattenuti con intermediari resi-
denti in Paesi UE o SEE white list (6). Per i conti e
libretti intrattenuti con altri intermediari (ad esem-
pio, banche americane, giapponesi, ecc.) si doveva
applicare l’imposta proporzionale dell’1 per mille
per il 2012 e 1,5 per mille per gli anni successivi,
oltre tutto senza esoneri per i rapporti di minore
importo (7).
Tuttavia, la maggior tassazione prevista dalla legi-
slazione sull’IVAFE poteva essere evitata affidan-
do il conto corrente o libretto di risparmio estero in
amministrazione (con o senza intestazione) ad una
fiduciaria italiana o comunque in custodia, ammi-
nistrazione o gestione ad intermediari residenti; nel
qual caso, infatti, l’intermediario residente applica
l’imposta di bollo ordinaria, esattamente con le re-
gole previste dall’art. 13, comma 2-bis, della Tarif-
fa allegata al D.P.R. n. 642/1972 (8).
Sotto questo aspetto si deve ricordare che per la
Corte di giustizia (9):
1) un contribuente residente che percepisce redditi
da investimenti o da collocamenti effettuati in un
altro Stato membro non si trova in una situazione
oggettivamente differente da quella di un contri-
buente residente che percepisce redditi da investi-
menti o da collocamenti effettuati nel suo Stato
membro di residenza (10);
2) l’introduzione da parte di uno Stato membro di
una differenza di trattamento in funzione del luogo

d’investimento dei capitali ha l’effetto di dissuade-
re un residente in tale Stato membro dall’investire
o dal collocare i suoi capitali in una società stabili-
ta in un altro Stato membro e produce altresì un
effetto restrittivo per le società stabilite in altri
Stati membri in quanto costituisce nei loro con-
fronti un ostacolo alla raccolta di capitali nel pri-
mo Stato membro (11); 
3) l’assoggettamento da parte di uno Stato membro
dei redditi mobiliari provenienti da collocamenti e
da investimenti effettuati in un altro Stato membro
ad una tassazione supplementare rispetto a quelli
provenienti da collocamenti e da investimenti ef-
fettuati nel primo Stato membro costituisce di per
sé un trattamento fiscale sfavorevole in contrasto
con la libera circolazione dei capitali (12); 
4) come risulta da una giurisprudenza consolidata,
provvedimenti nazionali che limitano la libera cir-
colazione dei capitali possono essere giustificati
per le ragioni di cui all’art. 58 CE o per motivi im-
perativi di interesse generale, purché siano idonei
a garantire il conseguimento dello scopo persegui-
to e non vadano oltre quanto necessario per il suo
raggiungimento (13); 
5) la Corte ha ammesso che l’esigenza di garantire

Note:
(4) In base all’art. 64, le disposizioni di cui all’art. 63 lasciano im-
pregiudicata l’applicazione ai Paesi terzi di qualunque restrizione
in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni
nazionali o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i
movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi o ad essi diretti,
che implichino investimenti diretti.
(5) Nota 3-bis all’art. 13 della Tariffa.
(6) L’esonero per i rapporti il cui valore medio di giacenza annua,
presso il medesimo intermediario, non superi 5.000 euro è
espressamente confermato dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 5 giugno 2012, art. 5.1.
(7) Cfr. art. 19, comma 20, del D.L. n. 201/2011.
(8) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 5 giu-
gno 2012, art. 5 e circolare 2 luglio 2012, n. 28/E, per. 2.2, in Banca
Dati BIG Suite, IPSOA.
(9) Corte di giustizia, 1° luglio 2010, causa C-233/09.
(10) Par. 47 della sentenza C-233/09.
(11) Par. 31 della sentenza C-233/09. V., in tal senso, sentenze 12
dicembre 2006, causa C-446/04, «Test Claimants in the FII Group
Litigation», punto 166, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; 18 dicem-
bre 2007, causa C-436/06, «Grønfeldt», punto 14.
(12) Par. 40 della sentenza C-233/09.
(13) Par. 49 della sentenza C-233/09. V., in tal senso, sentenza 23
ottobre 2007, causa C-112/05, «Commissione/Germania», punti
72 e 73, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, nonché la giurisprudenza
ivi citata.
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l’efficacia dei controlli fiscali costituisce un moti-
vo imperativo d’interesse generale che può giusti-
ficare una restrizione all’esercizio delle libertà
fondamentali garantite dal Trattato (14); 
6) tuttavia, anche se la necessità di tutelare l’effi-
cacia dei controlli fiscali può confortare l’opinione
secondo cui la riscossione della ritenuta d’imposta
liberatoria può essere effettuata solo da interme-
diari stabiliti nel territorio nazionale, essa non può
giustificare il fatto che i redditi assoggettati a tale
ritenuta e i redditi che non lo sono subiscano un
trattamento differente per quanto concerne l’impo-
sta comunale addizionale (15).
Ed inoltre, secondo la stessa sentenza, conforme-
mente alla giurisprudenza, un trattamento fiscale
sfavorevole in contrasto con una libertà fondamen-
tale non può essere considerato compatibile con il
diritto dell’Unione per l’esistenza di altri vantaggi,
anche supponendo che tali vantaggi esistano (16) e
anche una limitazione di una libertà fondamentale
di debole portata o di importanza minore è vietata
dal Trattato (17). 
Tenuto conto di questi principi generali, è evidente
come la normativa italiana, prima della legge di
stabilità, fosse criticabile, sia per il fatto di aver
dato all’IVAFE efficacia anticipata di un anno ri-
spetto al nuovo regime di tassazione dei prodotti
finanziari detenuti in Italia, sia per il fatto di aver
previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio
detenuti all’estero una tecnica di tassazione diver-
sa da quella vigente per analoghe tipologie di in-
vestimento italiane.
Restano altri aspetti che andrebbero approfonditi.

«Prodotti finanziari» e «attività finanziarie»
In primo luogo si deve osservare come la nozione
di «attività finanziarie» detenute all’estero conte-
nuta nell’art. 19 del D.L. n. 201/2011 per l’IVAFE
non coincida con la nozione (peraltro non chiara-
mente definita) di «prodotto finanziario» contenu-
ta nell’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa Allegato
A, Parte Prima del D.P.R. n. 643/1972 (18). Quin-
di il presupposto oggettivo dei due tributi non cor-
risponde.

Prodotti finanziari
Per prodotti finanziari si intendono (19) «gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma di investimento
di natura finanziaria». Il concetto di «prodotto fi-

nanziario» non è meglio definito dalla legge e an-
che la dottrina in materia è molto scarsa. Come è
stato osservato in dottrina (20), «il legislatore ha
optato per una definizione così generica del con-
cetto di prodotto finanziario al fine di estendere a
forme di investimento diverse dagli strumenti fi-
nanziari parte della disciplina del TUF, quali, ad
esempio, le norme riferite all’appello al pubblico
risparmio o all’offerta fuori sede».
Dal TUF si evince che un prodotto finanziario de-
ve possedere due requisiti: 
– deve trattarsi di una «forma di investimento»
– e deve essere «di natura finanziaria».
Secondo la citata dottrina, il concetto di investi-
mento riconduce a un conferimento di denaro dal
cui impiego possa derivare un guadagno futuro,
un ritorno economico, se si vuole un eventuale
(aleatorio) incremento di valore rispetto al versa-
mento effettuato all’atto dell’acquisto del prodot-
to (21). Aiuta in questa ricostruzione il comma 4
dell’art. 1 del TUF, là dove esclude che possano
considerarsi prodotti finanziari i mezzi di paga-
mento.
Quanto al secondo parametro - prosegue la dottri-
na citata - può dirsi che un investimento sia di na-
tura finanziaria quando, a fronte del conferimento
di un bene presente, per lo più denaro, si riceve

Note:
(14) Par. 58 della sentenza C-233/09. V., in tal senso, sentenza 11
giugno 2009, cause C-155/08 e C-157/08, «X e Passenheim-van
Schoot», punto 45, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA e la giurispru-
denza ivi citata.
(15) Par. 59 della sentenza C-233/09.
(16) Par. 41 della sentenza C-233/09. Cfr., in tal senso, sentenze 6
giugno 2000, causa C-35/98, «Verkooijen», punto 61, in Banca Da-
ti BIG Suite, IPSOA, e 8 novembre 2007, causa C-379/05, «Amur-
ta», punto 75, ivi.
(17) Par. 42 della sentenza C-233/09. Cfr., in tal senso, sentenze
15 febbraio 2000, causa C-34/98, «Commissione/Francia», punto
49; 11 marzo 2004, causa C-9/02, «de Lasteyrie du Saillant», pun-
to 43, in GT - Riv. giur. trib. n. 6/2004, pag. 505, con commento di
M. Muscolino nonché 14 dicembre 2006, causa C-170/05, «Den-
kavit Internationaal e Denkavit France», punto 50, ivi n. 4/2007,
pag. 288, con commento di M. Muscolino e in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA.
(18) V. anche Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
24 maggio 2012, art. 3, comma 1.
(19) Art. 1, comma 1, lett. u), del TUF.
(20) E. Gabrielli - R. Lener, I contratti del mercato finanziario, 2011,
Tomo I, pagg. 27 ss.
(21) V. anche G. Corasaniti , Dir itto tr ibutar io del le att iv i tà
finanziarie, Milano, 2012, pag. 917.
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come corrispettivo (elemento
che abbiamo visto essere es-
senziale per definire l’inve-
stimento) un bene non del
tutto identificabile, ovvero un
bene che sarà possibile cono-
scere, nella sua pienezza, so-
lo nel futuro.
Caratteristica dell’elemento
«finanziario» è perciò il fatto
che l’entità del corrispettivo
futuro è in larga misura ri-
messa al comportamento di
altri, alle capacità dell’inter-
mediario, e comunque a fat-
tori assolutamente non in-
fluenzabili da parte dell’inve-
stitore. Il successo dell’inve-
stimento è, in poche parole,
basato su elementi estranei
alla sfera di influenza dell’in-
vestitore.
Alla luce di quanto finora
detto in merito alle caratteri-
stiche fondanti dei prodotti
finanziari, si giustifica anche
la disposizione «di chiusura»
contenuta all’art. 2, comma
1, lett. u), del TUF: «non co-
stituiscono prodotti finanziari
i depositi bancari o postali
non rappresentati da strumen-
ti finanziari». 
Si può, anche se in modo probabilmente alquanto
impreciso, tradurre in termini pratici i principi ge-
nerali sopra descritti nei seguenti termini.
La nozione di prodotto finanziario comprende,
oltre a tutti gli strumenti finanziari dettagliata-
mente elencati nel TUF (valori mobiliari, stru-
menti del mercato monetario, fondi comuni d’in-
vestimento contratti derivati, compresi quelli
connessi a merci), ogni forma di investimento su-
scettibile di per sé di produrre un reddito futuro a
prescindere dall’attività dell’investitore, con
esclusione di quelli costituiti da beni materiali
(ad esempio, immobili) o immateriali (ad esem-
pio, brevetti, marchi, diritti d’autore). Ad esem-
pio, finanziamenti, quote rappresentative del ca-
pitale di società, ecc.

Attività finanziarie
Ai fini IVAFE, invece, si fa
riferimento al concetto di at-
tività finanziaria che, come
chiarito dalla circolare 2 lu-
glio 2012, n. 28/E (22) com-
prende le seguenti attività fi-
nanziarie se detenute al-
l’estero:
– partecipazioni al capitale o
al patrimonio di soggetti re-
sidenti o non residenti, obbli-
gazioni italiane o estere e ti-
toli similari, titoli pubblici
italiani e titoli equiparati
emessi in Italia o all’estero,
titoli non rappresentativi di
merce e certificati di massa
(comprese le quote di
OICR), valute estere, deposi-
ti e conti correnti bancari co-
stituiti all’estero indipenden-
temente dalle modalità di ali-
mentazione (ad esempio, ac-
crediti di stipendi, di pensio-
ne o di compensi);
– contratti di natura finanzia-
ria stipulati con controparti
non residenti, tra cui finan-
ziamenti, riporti, pronti con-
tro termine e prestito titoli,
nonché polizze di assicura-

zione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con
compagnie di assicurazione estere;
– contratti derivati e altri rapporti finanziari stipu-
lati al di fuori del territorio dello Stato;
– metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
– diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni
estere o strumenti finanziari assimilati;
– ogni altra attività da cui possono derivare redditi
di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di
fonte estera.
Il concetto di attività finanziaria ai fini IVAFE è,
dunque, certamente più ampio del concetto di pro-
dotto finanziario ai fini dell’imposta di bollo. Ad
esempio ai fini dell’IVAFE la semplice detenzione

Nota:
(22) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 

Attività finanziarie
detenute all’estero
L’IVAFE si applica sulle «attività
finanziarie detenute all’estero» e
dunque a: 
– partecipazioni al capitale o al
patrimonio di soggetti residenti o non
residenti, obbligazioni italiane o
estere e titoli similari, titoli pubblici
italiani e titoli equiparati emessi in
Italia o all’estero, titoli non
rappresentativi di merce e certificati di
massa, valute estere, depositi e
conti correnti bancari costituiti
all’estero indipendentemente dalle
modalità di alimentazione;
– contratti di natura finanziaria
stipulati con controparti non residenti;
– contratti derivati e altri rapporti
finanziari stipulati al di fuori del
territorio dello Stato;
– metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato;
– diritti all’acquisto o alla
sottoscrizione di azioni estere o
strumenti finanziari assimilati;
– ogni altra attività da cui possono
derivare redditi di capitale o redditi
diversi di natura finanziaria di fonte
estera.

SOLUZIONI OPERATIVE



di denaro, valute estere o me-
talli preziosi, sempreché sia-
no allo stato grezzo o mone-
tato, è soggetta ad imposta;
l’imposta di bollo, invece, è
dovuta solo se il denaro o le
valute estere sono detenuti su
un conto corrente e non è do-
vuta per il possesso di metalli
preziosi allo stato grezzo o
monetato.
A ciò va aggiunto che, men-
tre ai fini IVAFE è assoluta-
mente pacifico che la tassa-
zione comprende gli investi-
menti e i contratti finanziari
diversi dagli strumenti finan-
ziari e non rappresentati da
titoli, come le quote di socie-
tà a responsabilità limitata e i finanziamenti, ecc.
(23), così non è ai fini dell’imposta di bollo, in
quanto non tutti sono dell’idea che, siano da anno-
verare fra i cosiddetti «prodotti finanziari». 

Complessità dei calcoli
imposti dalla disciplina dell’IVAFE
Ma un aspetto forse trascurato del problema è co-
stituito dagli ostacoli che derivano dalla comples-
sità dei calcoli imposti dalla disciplina dell’IVAFE
ai contribuenti, non attenuata dalla razionalizza-
zione del quadro RM contenuta nella bozza di
istruzioni del modello UNICO PF 2013.
La disciplina applicativa è contenuta nel provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 5
giugno 2012, all’art. 5. Il provvedimento dispone
che:
1) l’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed
è ripartita in base alla percentuale di possesso in
caso di attività finanziarie cointestate;
2) il valore delle attività finanziarie è costituito dal
valore di mercato, rilevato al termine di ciascun
anno solare nel luogo in cui esse sono detenute;
3) qualora le attività non siano più possedute alla
data del 31 dicembre dell’anno, si deve fare riferi-
mento al valore delle attività rilevato al termine
del periodo di detenzione;
4) per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri si deve fare riferimento al valore
puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 di-

cembre di ciascun anno o al
termine del periodo di deten-
zione. A tal fine, può essere
utilizzata la documentazione
dell’intermediario estero di
riferimento per le singole at-
tività ovvero dell’impresa di
assicurazione estera;
5) qualora alla predetta data
non ci sia stata negoziazione,
si deve assumere il valore di
quotazione rilevato nel gior-
no antecedente più prossimo;
6) per i titoli non negoziati in
mercati regolamentati italiani
o esteri e, comunque, nei ca-
si in cui le attività finanziarie
quotate siano state escluse
dalla negoziazione, si deve

far riferimento al valore nominale o, in mancanza,
al valore di rimborso, anche se rideterminato uffi-
cialmente (24);
7) ai fini della quantificazione del valore rilevano
anche i titoli che non presentino né un valore no-
minale né un valore di rimborso; in tal caso occor-
re tenere conto del valore di acquisto dei titoli; 
8) al fine di dichiarare il valore delle attività finan-
ziarie detenute all’estero, deve essere compilata la
Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO
- Persone fisiche. A tal fine deve essere indicato il
controvalore in euro degli importi in valuta calco-
lato in base all’apposito provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi
dell’art. 4, comma 6, del D.L. 28 giugno 1990, n.
167 (25) (quello che si utilizza per la compilazio-
ne del modulo RW);
9) per i conti correnti e i libretti di risparmio, l’im-
posta è stabilita in misura fissa pari a quella previ-
sta per il bollo ordinario (34,20 euro), è rapportata
ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla
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Applicazione dell’IVAFE
e dell’imposta di bollo
Il concetto di attività finanziarie
detenute all’estero ai fini IVAFE è
certamente più ampio del concetto di
prodotto finanziario ai fini
dell’imposta di bollo sui dossier titoli.
Ad esempio ai fini dell’IVAFE la
semplice detenzione di denaro,
valute estere o metalli preziosi,
sempreché siano allo stato grezzo o
monetato, è soggetta ad imposta;
l’imposta di bollo, invece, è dovuta
solo se il denaro o le valute estere
sono detenuti su un conto corrente e
non è dovuta per il possesso di metalli
preziosi allo stato grezzo o monetato.

DISCIPLINE A CONFRONTO

Note:
(23) Le stock option, per espressa previsione del par. 5 del provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 5 giugno 2012,
sono soggette all’IVAFE solo se sono negoziabili.
(24) La circolare n. 28/E del 2012, cit., par. 2.3 conferma che, qua-
lora il titolo abbia, sia il valore nominale, sia quello di rimborso, si
deve fare riferimento al primo.
(25) Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227.



percentuale di possesso in ca-
so di conti correnti o libretti
di  r isparmio cointestati .
L’imposta non è dovuta quan-
do il valore medio di giacen-
za annuo, presso il medesimo
intermediario, risultante dagli
estratti e dai libretti è com-
plessivamente non superiore
a euro 5.000.

Quadro RM di UNICO PF
2013
La modulistica è stata rinno-
vata rispetto alla versione
dello scorso anno.
Nel quadro RM di UNICO
PF 2013, all’IVAFE è riser-
vata la sezione XIV B, che,
probabilmente, nella versione
finale dovrà essere integrata
per consentire lo scomputo, a
titolo d’acconto, dell’imposta versata nel 2012 per
il 2011.
Anche le istruzioni sono completamente cambiate
rispetto allo scorso.
Avvertono che in presenza di più conti correnti o
libretti di risparmio all’estero (non amministrati
attraverso intermediari italiani) deve essere compi-
lata una riga per ciascun conto, indicando il valore
medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e
dai libretti. Il valore medio serve per calcolare la
soglia di 5.000 euro al di sotto della quale l’impo-
sta non è dovuta.
Per ulteriori chiarimenti occorre fare riferimento
alla circolare n. 28/E del 2012, par. 2.4.1. In parti-
colare:
– al fine di calcolare la soglia, occorre tener conto
di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal con-
tribuente presso il medesimo intermediario e a
nulla rilevando il periodo di detenzione del rap-
porto durante il periodo d’imposta;
– nel caso in cui il contribuente possieda rapporti
cointestati, al fine della determinazione del predet-
to limite si tiene conto degli ammontari riferibili
pro quota al medesimo contribuente;
– se il conto corrente ha una giacenza media annua-
le di valore negativo, tale conto non concorre a for-
mare il valore medio di giacenza per l’esenzione.

Le istruzioni, inoltre, sugge-
riscono un percorso estrema-
mente laborioso. 
In colonna 1 deve essere indi-
cato il valore delle attività fi-
nanziarie detenute all’estero. 
Nel caso di conti correnti e
libretti di risparmio, si deve
indicare il valore medio di
giacenza annuo risultante da-
gli estratti conti e libretti; si
desume che il valore medio
del conto o libretto da indi-
care nella colonna 1 non va-
da rapportato alla quota di
possesso e al periodo di de-
tenzione, i quali andranno in-
dicati, rispettivamente, nella
colonna 2 (in percentuale) e
nella colonna 3 (in giorni).
L’imposta da indicare in co-
lonna 6 è, invece, rapportata

alla quota e periodo di possesso.
Per le attività finanziarie diverse dai conti correnti
e libretti di risparmio, il valore da indicare in co-
lonna 1 è quello al termine dell’anno solare o al
termine del periodo di detenzione (26). Si tratta
quindi di un valore puntuale e non medio.
Le maggiori difficoltà, sul piano pratico, si riscon-
trano nel calcolo del valore medio di giacenza an-
nuo dei conti correnti, da indicare nella colonna 1.
Per il valore medio di giacenza annuo, ai fini del-
l’imposta di bollo ordinaria, occorre valutare, al
termine del periodo rendicontato, la giacenza com-
plessiva dei conti correnti e dei libretti intestati al
medesimo soggetto, con la medesima banca. Per
giacenza media deve intendersi la media dei saldi
contabili giornalieri di ciascun rapporto nel perio-
do oggetto di rendicontazione (27). Inoltre, la veri-
fica della giacenza complessiva del cliente deve
essere effettuata in occasione di ogni estratto o
rendiconto e deve essere riferita al periodo rendi-
contato; qualora, a seguito di tale verifica, emerga
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Sezione XIV B
per il calcolo dell’IVAFE
Nel quadro RM delle bozze di UNICO
PF 2013, all’IVAFE è riservata la
sezione XIV B, che, probabilmente,
nella versione finale dovrà essere
integrata per consentire lo scomputo,
a titolo d’acconto, dell’imposta
versata nel 2012 per il 2011. Le
istruzioni avvertono che, in presenza di
più conti correnti o libretti di
risparmio all’estero (non amministrati
attraverso intermediari italiani), deve
essere compilata una riga per
ciascun conto, indicando il valore
medio di giacenza annuo risultante
dagli estratti e dai libretti. Il valore
medio serve per calcolare la soglia di
5.000 euro al di sotto della quale
l’imposta non è dovuta.

MOD. UNICO 2013

Note:
(26) V. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 5
giugno 2012, art. 5.1.
(27) Circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E, par. 1.3, in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA.



che la giacenza complessiva
dei conti e dei libretti intesta-
ti al medesimo soggetto sia
superiore a 5.000 euro, l’im-
posta trova applicazione con
riferimento a tutti i rapporti
intrattenuti dal cliente. Come
si desume dagli esempi, per
ogni periodo rendicontato in
cui è superata la soglia è do-
vuta,  per ciascun estratto
conto, un’imposta pari  a
34,20 euro diviso per 365
(366 in caso di anno bisesti-
le) e moltiplicato per il nu-
mero di giorni coperti dal-
l’estratto conto.
Per l’IVAFE, come si è detto,
gli unici chiarimenti disponibili sono quelli conte-
nuti nel provvedimento e nella circolare n. 28/E
del 2012, ossia che:
– il valore medio di giacenza annuo è quello risul-
tante dagli estratti e dai libretti;
– per calcolare la soglia, occorre tener conto di
tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contri-
buente presso il medesimo intermediario e a nulla
rilevando il periodo di detenzione del rapporto du-
rante il periodo d’imposta.
Un primo problema consiste nello stabilire se per
il calcolo della giacenza media di ciascun conto o
libretto si debbano usare i saldi contabili giornalie-
ri (sommandoli e dividendo la somma per i giorni
coperti da ciascuno estratto) oppure i saldi degli
estratti conto, presumendo che la giacenza sia co-
stante nel periodo considerato. Anche se il primo
metodo sarebbe più preciso, l’onere in termini di
calcolo appare del tutto sproporzionato, per un pri-
vato, rispetto all’esigenza di precisione.
Un secondo problema è se la verifica della soglia
vada effettuata al termine di ciascun periodo ren-
dicontato, come avviene per il bollo ordinario,
oppure al termine del periodo d’imposta som-
mando la media dei saldi contabili giornalieri di
tutti gli estratti conto emessi da uno stesso inter-
mediario con riferimento allo stesso anno oppure,
con il metodo semplificato, sommando il saldo di
tutti gli estratti conto e dividendo l’importo così
ottenuto per il numero complessivo degli estratti
conto.

La seconda ipotesi pare tro-
vare conferma nella criptica
locuzione della circolare n.
28/E del 2012, secondo cui
«occorre tener conto di tutti i
conti o libretti detenuti al-
l’estero dal contribuente
presso il medesimo interme-
diario e a nulla rilevando il
periodo di detenzione del
rapporto durante il periodo
d’imposta». Tale criterio, che
però pare in contrasto con la
disposizione - contenuta nel-
lo stesso provvedimento del
5 giugno 2012 - secondo cui
«l’imposta è rapportata ai
giorni di detenzione ed è ri-

partita in base alla percentuale di possesso in caso
di attività finanziarie cointestate», ha il pregio di
essere di più semplice applicazione. 
In conclusione, si ritiene ragionevole indicare nel-
la colonna 1, con riferimento ai conti correnti e li-
bretti di risparmio, la media semplice dei saldi de-
gli estratti conti periodici inviati al cliente dallo
stesso intermediario con riferimento allo stesso
periodo d’imposta.
Anche la compilazione della colonna 2 («Quota di
possesso») appare difficoltosa quando la quota di
possesso si modifichi in corso d’anno. Poiché deve
essere compilata una riga per ogni conto corrente,
libretto di risparmio o altro investimento, proba-
bilmente nella colonna 2 in questi casi occorre in-
dicare la quota di possesso ponderata con i giorni
di possesso.
Ad esempio, se una persona fisica ha detenuto un
titolo al 100% per 146 giorni e al 50% per 219
giorni, la quota di possesso sarà (100% x 146 +
50% x 219): 365 = 70%.
Un problema di fondo è poi costituito dal fatto che
le istruzioni richiedono che sia compilata una riga
per ogni attività finanziaria detenuta all’estero, il
che - nel caso in cui il contribuente detenga al-
l’estero un dossier contenente diverse decine di
prodotti finanziari, magari movimentati in modo
estremamente dinamico - comporterebbe un carico
di lavoro enorme e - dato che l’IVIE è un’imposta
patrimoniale non differenziata in funzione delle
diverse tipologie di prodotti, a parte che per i conti

1793/2013

Imposte
sul patrimonioLegge di stabilità 2013

Calcolo della giacenza media
Si pone il problema di stabilire se per
il calcolo della giacenza media di
ciascun conto o libretto, rilevante per
verificare la debenza o meno
dell’IVAFE, si debbano usare i saldi
contabili giornalieri (sommandoli e
dividendo la somma per i giorni coperti
da ciascuno estratto) oppure i saldi
degli estratti conto, presumendo che
la giacenza sia costante nel periodo
considerato. Anche se il primo
metodo sarebbe più preciso, l’onere
in termini di calcolo appare del tutto
sproporzionato, per un privato,
rispetto all’esigenza di precisione.

IL PROBLEMA APERTO



correnti e i libretti di risparmio - del tutto inutile.
È, quindi, logico ritenere, che in presenza di rap-
porti di custodia o amministrazione o gestione con
intermediari esteri, possa essere compilata una ri-
ga per ciascun rapporto.

Esempio
Nell’esempio che segue, si fa un’ipotesi in cui il
contribuente detenga più conti correnti presso
diversi intermediari, alcuni dei quali estinti in
corso d’anno e altri aperti in corso d’anno e ab-
bia modificato la quota di possesso in corso
d’anno.
È evidente la necessità di effettuare delle semplifi-
cazioni (cfr. Tabelle nn. 1, 2 e 3).

IVIE
Novità importanti anche per quanto riguarda l’im-
posta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).
Anche per questo tributo è eliminata l’entrata in
vigore sostanzialmente retroattiva prevista dall’or-
ginaria versione del D.L. n. 201/2011. Quindi,
l’imposta è dovuta a partire dal 2012 e l’IVIE ver-
sata nel 2012 per il 2011 è considerata pagata a ti-
tolo d’acconto.
Anche per l’IVIE, come per l’IVAFE, viene intro-
dotto l’obbligo di versare gli acconti alle scadenze
dell’IRPEF.
Viene poi sostanzialmente riformulata la disciplina
nell’intento di eliminare alcune macroscopiche
violazioni del principio comunitario di libertà dei
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Tabella n. 1 - Calcoli e dati rilevanti per la compilazione del quadro RM del modello UNICO PF 2013

Periodo Tipologia Intermediario Valuta
Periodicità

estratto
conto

Saldo 
periodico

(*)

Periodo 
di possesso

Quota 
di possesso

1° gennaio - 31 marzo
Conto 1 c/c X euro T 10.000 91 50%

Conto 2 c/c X euro T 50.000 91 100%

Conto 3 c/c Y euro S 91 100%

Dossier 4 dossier titoli Y euro T 500.000 91 100%

1° aprile - 30 giugno
Conto 2 c/c X euro T 30.000 91 100%

Conto 3 c/c Y euro S 12.000 91 100%

Dossier 4 dossier titoli Y euro T 600.000 91 100%

Conto 5 c/c Z euro A 15.000 91 50%

1° luglio - 30 settembre
Conto 2 c/c X euro T 35.000 92 100%

Conto 3 c/c Y euro S 92 100%

Dossier 4 dossier titoli Y euro T 550.000 92 100%

Conto 5 c/c Z euro A 12.000 92 50%

1° ottobre - 31 dicembre
Conto 2 c/c X euro T 40.000 92 100%

Conto 3 c/c Y euro S 10.000 92 50%

Dossier 4 dossier titoli Y euro T 580.000 92 50%

Conto 5 c/c Z euro A 20.000 92 50%

(*) Ove necessario, in mancanza di estratto conto, si dovrebbe considerare il saldo alla data di riferimento, in analogia
a quanto precisato con riferimento all’imposta di bollo ordinario.



movimenti di capitale, senza peraltro, porsi rime-
dio ad altre (28).
Il nuovo comma 15-bis dell’art. 19 del D.L. n.
201/2011 estende l’aliquota agevolata dello 0,40%
agli immobili adibiti ad abitazione principale da
chiunque posseduti e non solo posseduti da dipen-
denti pubblici.
Inoltre, viene estesa a tutte le persone fisiche che
possiedano immobili all’estero assoggettati al-
l’IVIE la non tassabilità del reddito dell’immobile
ai fini IRPEF.
Il nuovo comma 15-bis, infatti, è così formulato:
«L’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella
misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile
adibito ad abitazione principale e per le relative
pertinenze. Dall’imposta dovuta per l’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si

detraggono, fino a concorrenza del suo ammonta-
re, euro 200 rapportati al periodo dell’anno du-
rante il quale si protrae tale destinazione; se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione princi-
pale da più soggetti passivi la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. Per
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
periodo precedente è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente ana-
graficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L’importo complessivo del-
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Tabella n. 2 - Verifica giacenza media conti correnti

Valore medio
estratti conto

Quota 
possesso

Periodo 
possesso

Giacenza
media

Soglia 
di esenzione

Intermediario X
Conto 1 10.000 50,00% 91 1.246,58 Maggiore di 5.000 euro in quanto cu-

mula con il conto 2

Conto 2 38.750 100,00% 366 38.856,16 Maggiore di 5.000 euro

Intermediario Y
Conto 3 11.000 87,40% 366 9.670,26 Maggiore di 5.000 euro

Intermediario Z
Conto 5 20.000 50% 92 2.520,55 Minore di 5.000 euro

Tabella n. 3 - Compilazione del Quadro RM

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 7 Col. 8

RM31 (conto 1) 10.000 50% 91 4 x 579

RM32 (conto 2) 38.750 100% 366 34 x

RM31 (conto 3) 11.000 87% 366 30 x

RM32 (dossier 4) 580.000 87% 366 510

RM31 (conto 5) 20.000 50% 92 0 x

Nota:
(28) Per un esame completo e approfondito si rinvia a P. Rossi-
Maccanico, «IVIE e IVAFE: profili di incompatibilità con le norme
UE», in Fiscalità e commercio internazionale n. 12/2012, pag. 21.



la maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non
può superare l’importo mas-
simo di 400 euro». 
Viene inol t re  inser i to  un
nuovo comma 15-ter del se-
guente tenore: «Per gli im-
mobili di cui al comma 15-
bis e per gli immobili non
locati assoggettati all’impo-
sta di cui al comma 13 del
presente articolo non si ap-
plica l’articolo 70, comma 2,
del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni».

Definizione 
di «abitazione principale»
In mancanza di una diversa
definizione contenuta nel-
l ’ar t .  19 del  D.L. n.
201/2011 o nel  provvedi-
mento del  Diret tore  del-
l’Agenzia delle entrate 5 giugno 2011, pare che
la definizione di «abitazione principale» vada de-
sunta dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicem-
bre 1992, n. 504, secondo il quale «per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona
fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro
diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitual-
mente»; di scarsa utilità, nel caso in esame, è
l’ulteriore precisazione che per abitazione princi-
pale si intende, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica.
Sul piano concreto, pare che l’agevolazione sia
riferibile soprattutto ai casi in cui un soggetto
emigrato all’estero che abbia mantenuto in Italia
il proprio centro degli interessi vitali, e quindi ab-
bia mantenuto in Italia la residenza fiscale, utiliz-
zi un immobile di proprietà all’estero come dimo-
ra abituale, per tutto il periodo in cui soggiorna
all’estero. Pare razionale ritenere che l’aliquota
ridotta si applichi anche nel caso in cui l’immobi-
le all’estero sia utilizzato come abitazione princi-
pale di un familiare, dato che così avviene ai fini
dell’IMU.

Determinazione 
della base imponibile
La determinazione della base
imponibile presenta ancora
notevoli aspetti incerti e gra-
vi incoerenze con il Trattato
sul funzionamento del-
l’Unione europea.
Senza pretesa di completez-
za:
1) le istruzioni alla dichiara-
zione dei redditi precisano
che il valore dell’immobile è
costituito dal costo risultante
dall’atto d’acquisto o dai
contratti e, in mancanza, dal
valore di mercato rilevabile
al termine dell’anno o del
periodo di detenzione (29).
Solo per gli immobili situati
in Paesi UE o SEE white list
il valore è quello catastale
(30), o in mancanza quello
risultante dall’atto d’acquisto
o il valore di mercato. Il con-
trasto con il Trattato deriva

in generale dal fatto che il valore catastale dovreb-
be essere determinato applicando per analogia le
regole italiane e non quelle locali che sono estre-
mamente disomogenee e in particolare dal fatto
che il valore catastale dovrebbe essere applicato
per gli immobili ovunque situati, visto l’art. 64 del
TFUE; di ciò il legislatore se ne è reso conto per la
tassazione dei conti correnti, ma non per gli im-
mobili. Particolarmente discriminatoria è la norma
che, in mancanza del valore di costo, applica il va-
lore di mercato al termine del periodo d’imposta,
criterio che, oltre a richiedere valutazioni, sicura-
mente incerte, da effettuare ogni anno, non ha al-
cuna corrispondenza nella disciplina dell’IMU;
2) come chiarisce la circolare n. 28/E del 2012:
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IVIE agevolata
sull’abitazione principale
Per quanto riguarda l’IVIE la legge di
stabilità 2013 prevede l’applicazione
dell’aliquota agevolata dello 0,40%
agli immobili adibiti ad abitazione
principale da chiunque posseduti e
non solo posseduti da dipendenti
pubblici. Sul piano concreto, pare che
l’agevolazione sia riferibile soprattutto
ai casi in cui un soggetto emigrato
all’estero che abbia mantenuto in
Italia il proprio centro degli interessi
vitali, e quindi abbia mantenuto in
Italia la residenza fiscale, utilizzi un
immobile di proprietà all’estero come
dimora abituale, per tutto il periodo in
cui soggiorna all’estero. Pare
razionale ritenere che l’aliquota ridotta
si applichi anche nel caso in cui
l’immobile all’estero sia utilizzato
come abitazione principale di un
familiare, dato che così avviene ai fini
dell’IMU.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:
(29) Tale valore - precisa la circolare n. 28/E del 2012, cit., può
essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini
elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immo-
biliare locale.
(30) Cfr. circolare n. 28/E del 2012, cit., che fornisce istruzioni di
dettaglio che, per alcuni Paesi come il Regno Unito, appaiono
incomplete.



– la tassazione riguarda gli
immobili detenuti a titolo di
proprietà o di altro diritto
reale dalle persone fisiche re-
sidenti nel territorio dello
Stato;
– è determinata in proporzio-
ne alla quota di titolarità del
diritto di proprietà o altro di-
ritto reale e ai mesi dell’anno
nei quali si è protratto tale di-
ritto;
– in presenza di diretti reali,
colpisce il titolare del diritto
reale di usufrutto, uso o abi-
tazione, enfiteusi e superficie
sugli stessi (e non il titolare
della nuda proprietà);
– qualora la valorizzazione
dei diritti reali diversi dalla
proprietà (ad esempio, l’usu-
frutto) non sia rilevabile da
un contratto, essa si assume
secondo i criteri dettati dalla
legislazione del Paese in cui
l’immobile è situato.
– se gli immobili sono dete-
nuti in comunione, l’imposta
è dovuta da ciascun soggetto
partecipante alla comunione
con riferimento al valore relativo alla propria quo-
ta;
– nel caso in cui l’immobile sia stato costruito, si
fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal
proprietario e risultante dalla relativa documenta-
zione;
– per quanto riguarda gli immobili acquisiti per
successione o donazione, il valore è quello dichia-
rato nella dichiarazione di successione o nell’atto
registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti
esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assu-
me il costo di acquisto o di costruzione sostenuto
dal de cuius o dal donante come risultante dalla re-
lativa documentazione; in assenza di tale docu-
mentazione si assume il valore di mercato al ter-
mine del periodo d’imposta o di detenzione.
Fra le situazioni incerte vi è quella in cui si sia ti-
tolari di un diritto d’usufrutto. La circolare spiega
che in caso di utilizzo del costo d’acquisto si usa

quello risultante dall’atto, ma
non è chiaro che criterio va-
da utilizzato quando si utiliz-
zi la rendita catastale; in par-
ticolare, se l’usufruttuario
sconti l’IVIE sull’intero va-
lore catastale (come avviene
per l’IMU) o solo sulla quota
corrispondente all’usufrutto,
calcolata secondo le regole
locali, se esistono (od even-
tualmente con i criteri forfe-
tari vigenti in Italia in man-
canza di regole locali); né
viene chiarito come ci  si
debba comportare quando si
applichi il criterio del valore
di mercato.
Per gli immobili situati nella
UE o in Paesi SEE white list
acquisiti in successione o do-
nazione, il criterio prevalente
dovrebbe essere in ogni caso
quello catastale; il valore in-
dicato negli atti di successio-
ne o donazione locali o il co-
sto d’acquisto o costruzione
per il donante dovrebbe esse-
re solo sussidiario.
Non è facile, infine, far com-

prendere al contribuente il motivo per cui il costo
d’acquisto debba essere convertito in euro al cam-
bio ministeriale riferito al periodo d’imposta cor-
rente, come pare desumersi dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.
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Base imponibile IVIE
La determinazione della base
imponibile IVIE presenta notevoli
aspetti incerti e gravi incoerenze con
il Trattato UE. Il valore dell’immobile
è costituito dal costo risultante
dall’atto d’acquisto o dai contratti e,
in mancanza, dal valore di mercato
rilevabile al termine dell’anno o del
periodo di detenzione. Solo per gli
immobili situati in Paesi UE o SEE
«white list» il valore è quello
catastale, o in mancanza quello
risultante dall’atto d’acquisto o il
valore di mercato. Il contrasto con il
Trattato deriva in generale dal fatto
che il valore catastale dovrebbe essere
determinato applicando per analogia le
regole italiane e non quelle locali che
sono estremamente disomogenee.
Discriminatoria è anche la norma che,
in mancanza del valore di costo,
applica il valore di mercato al termine
del periodo d’imposta, criterio che,
oltre a richiedere valutazioni incerte,
da effettuare ogni anno, non ha alcuna
corrispondenza nella disciplina
dell’IMU.

IL PROBLEMA APERTO
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fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento 
o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  
dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta 
e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale 
Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax 
al numero: 02.82476.403.

• Diritto di recesso. Clausola di ripensamento ai sensi dell’art. 5 
D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevi-
mento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comu-
nicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
Milanofiori - Assago (o mediante e-mail, telegramma, telex o fac-
simile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), 
la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa 
e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del 
cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimen-
to) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluwer Italia 
S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI). Le spese di 
spedizione saranno a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l. Y
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 (780243400) Offerta speciale: Manuale del transfer pricing + Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni a € 243,00 anziché € 285,00
 (00130285) Sì, desidero acquistare il volume Manuale del transfer pricing, prezzo di listino € 145,00  
 (00130264) Sì, desidero acquistare il volume Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, prezzo di listino € 140,00

La sesta edizione del volume “Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni” riporta il testo 
del Modello OCSE e il commentario in lingua inglese nell’ultima versione disponibile aggiornata al 2010.

Parte I: una panoramica introduttiva sui principi di fiscalità internazionale e sul fenomeno della doppia impo-
sizione dei redditi, con uno sguardo sinottico sul network dei trattati italiani.

Parte II: un esame, articolo per articolo, del Modello Ocse - principale schema di riferimento internazionale 
- con il testo ufficiale in lingua inglese, ampi commenti interpretativi, esami comparati tra i diversi trattati e 
analisi di aspetti particolari.

Parte III: riporta l’analisi ed i testi di alcuni dei più importanti trattati internazionali contro le doppie imposi-
zioni stipulati dall’Italia (Repubblica di San Marino e Stati Uniti). Gli articoli di ogni convenzione sono posti 
a confronto con il Modello OCSE, evidenziando similitudini e differenze.

Parte IV: riporta il testo italiano delle convenzioni attualmente in vigore stipulate dall’Italia con gli altri Paesi 
contraenti.

CD-ROM: è una vera banca dati, che contiene le schede dedicate alle singole convenzioni in vigore con l’I-
talia. Vi sono poi circolari, note ministeriali, e sentenze a commento delle disposizioni convenzionali. Modello 
USA e Modello ONU sono forniti in versione integrale.

La seconda edizione del “Manuale del trasfer pricing” si caratterizza per gli approfondimenti riservati ad 
alcune tematiche specifiche, la cui trattazione si presenta, rispetto alla prima edizione, quanto mai completa, 
con circa 3.400 pagine di trattazione. Vengono affrontati in maniera approfondita aspetti quali gli oneri 
di documentazione sul transfer pricing secondo l’ordinamento italiano, i profili finanziari connessi con la 
disciplina dei prezzi di trasferimento, le procedure comunitarie e internazionali per la risoluzione dei conflitti, 
le modalità di determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione, i metodi per la determi-
nazione dei prezzi di trasferimento, i beni immateriali, i servizi infragruppo, l’analisi funzionale e l’analisi di 
comparabilità, oltre a numerosi casi pratici applicativi.

Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it 
oppure può contattare  l’Agenzia della sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.

GLI ULTIMI MANUALI 
DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE
di Piergiorgio Valente
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Il regime fiscale delle auto aziendali determina ri-
levanti scelte da parte degli imprenditori, anche
nella loro veste di datori di lavoro. La Direzione
generale fiscalità dell’Unione europea ha commis-
sionato uno studio sulla tassazione di questo stru-
mento (1), auspicando l’adozione di nuove regole,
possibilmente uniformi tra i vari Stati.
Il mercato delle auto aziendali rappresenta in Euro-
pa circa il 50% delle nuove immatricolazioni (pen-
siamo che il livello italiano sia decisamente infe-
riore) e viene visto negativamente, sia in termini di
potenziale sussidio con una deducibilità eccedente
quella riferibile all’effettivo utilizzo aziendale, sia
come elemento di incentivazione dei consumi ener-
getici e dell’emissione di CO2, in quanto la con-
cessione di auto legata alla qualifica aziendale por-
ta ad acquistare veicoli di potenza eccessiva rispet-
to a quanto sarebbe strettamente necessario.
Abbiamo richiamato questo contesto comunitario,
non tanto per consolare chi si sente pesantemente
colpito dalle nuove regole della legge di stabilità
2013, quanto per evidenziare che il tema è trasver-
sale anche nei Paesi a noi vicini e con i quali ci
troviamo a competere. Lo studio conclude con
l’invito agli Stati membri dell’Unione europea a
rivedere urgentemente la politica delle auto azien-
dali rispetto alle politiche generali, all’efficienza
economica, all’ambiente e all’equità, nonché agli
obiettivi di riduzione dei gas serra.

La normativa italiana e le modifiche dal 2013
Le disposizioni relative alle auto utilizzate (anche)

per lo svolgimento di una attività di lavoro auto-
nomo o di impresa sono distribuite in vari articoli
del T.U.I.R. Le sintetizziamo nella Tabella n. 1 a
pag. 188, con le percentuali di deduzione in vigore
dal 2013 (2).

La tipologia dei veicoli
Una prima osservazione relativa alla tipologia dei
veicoli: le disposizioni sul fringe benefit e quelle
sulla deducibilità limitata hanno ad oggetto comu-
ne solo due tipologie di immatricolazione, auto-
vettura per trasporto di persone, con un massimo
di nove posti, compreso il conducente, e autocara-
van. Per il fringe benefit si aggiunge il veicolo im-
matricolato per il trasporto promiscuo di persone e
di cose.

Dal 2013 ulteriori penalizzazioni
su auto aziendali e professionali

A decorrere dal periodo d’imposta 2013, la legge di stabilità 2013 interviene a ridurre al 20%
la percentuale di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati nell’esercizio del-
l’attività d’impresa e di lavoro autonomo, ai fini delle imposte dirette. L’aggravio del trat-
tamento fiscale sembra tuttavia in linea con gli auspici dell’Unione europea che, già nel
2010, aveva invitato gli Stati membri a rivedere la politica delle auto aziendali rispetto alle politi-
che generali, all’efficienza economica, all’ambiente e all’equità, nonché agli obiettivi di ri-
duzione dei gas serra.

di Raffaele Rizzardi

Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista - Professore a contrat-
to di Tecnica Professionale presso l’Università di Pavia - Componente
del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne

Note:
(1) Il testo può essere scaricato all’indirizzo internet: http://ec.eu-
ropa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_in-
fo/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_22_en. pdf.
(2) La decorrenza si complica per i soggetti con esercizio «a ca-
vallo». La prima riduzione alla deducibilità, dal 40% al 27,50%, è
venuta con la legge Fornero di riforma del diritto del lavoro, allo
scopo di finanziare alcuni nuovi istituti della legge. L’art. 4, comma
73, della legge 28 giugno 2012, n. 92, entrata in vigore il 18 luglio
2012, dispone l’applicazione delle nuove regole al periodo di im-
posta successivo a quello in corso a tale data. Il comma 501 del-
l’art. 1 della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n.
228) richiama espressamente quest’ultima disposizione, e pertan-
to si deve ritenere che la deducibilità sia stata ridotta ex tunc al
20%.

A. Mastroberti, «Per le auto aziendali deduzione ri-
dotta alla metà», n. 3/2013, pag. 74



186 3/2013

Redditi
d’impresa Legge di stabilità 2013

Ne consegue che, ai fini delle
imposte dirette, non esistono
limitazioni per la deducibilità
dei veicoli immatricolati co-
me autocarro (essendo al ri-
guardo vietato il trasporto di
passeggeri diversi dagli ad-
detti all’uso o al trasporto
delle cose stesse). Per quelli
immatricolati ad uso promi-
scuo, la circolare 10 febbraio
1998, n. 48/E (3) ebbe ad af-
fermare che la mancata indi-
cazione di questi veicoli nella
norma limitativa discende
dalla irrilevanza della tipolo-
gia del veicolo per tale im-
matricolazione. Con la conse-
guenza, ad avviso dell’Am-
ministrazione finanziaria, che
l’integrale deducibilità com-
pete per i veicoli con pianale
esterno, mentre per i veicoli a
carrozzeria chiusa compete
unicamente quando l’abitacolo sia riservato,
almeno per la metà della sua superficie, in modo
permanente al trasporto di cose. Al riguardo ven-
gono esemplificati i veicoli sprovvisti dei sedili
posteriori idonei a trasportare persone, ovvero
benché dotati di sedili posteriori la cui residua
superficie dell’abitacolo sia esclusivamente
riservata al  trasporto di  cose ed abbia una
estensione comunque non inferiore a quella
destinata al trasporto di persone.

Le norme IVA
L’esame delle tipologie dei veicoli richiama alla
mente la diversa definizione per la detraibilità del-
l’IVA (4). Qui la limitazione alla detrazione si ap-
plica a tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori
agricoli o forestali, normalmente adibiti al traspor-
to stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non
è superiore a otto, senza nessun riferimento alle
categorie di immatricolazione previste dal codice
della strada.
Parlando di IVA, nessuna modifica alla detraibilità
del 40% è possibile senza il preventivo accordo

del Consiglio dell’Unione
europea. L’ultimo provvedi-
mento che ha autorizzato
l’Italia alla limitazione for-
fettaria è la decisione n.
2010/748/UE del 29 novem-
bre 2010. L’autorizzazione in
vigore è valida sino al 31 di-
cembre 2013, salvo l’impro-
babile anticipazione per ef-
fetto di una direttiva specifi-
ca per le auto in tutta l’Unio-
ne europea. Questo provve-
dimento è anche interessante
per la puntualizzazione che
l’indetraibilità del 60% copre
qualsiasi utilizzo di natura
personale.
E a proposito di Unione eu-
ropea, lo studio sul regime
fiscale delle auto aziendali
sopra citato riporta l’opinio-
ne delle Amministrazioni del
Belgio e dell’Olanda, secon-

do cui l’effettivo uso per l’attività rappresentereb-
be solo il 20-30% di quello totale, la differenza es-
sendo per uso privato. 

L’utilizzo esclusivo nell’attività di impresa
e le impossibilità di deroga
Non esistono limitazioni alla deduzione solo per i
veicoli utilizzati esclusivamente come beni stru-
mentali nell’attività propria dell’impresa. L’Am-
ministrazione finanziaria interpreta in modo re-
strittivo questa disposizione di legge. Deve infatti
trattarsi di veicoli a motore senza i quali l’attività
di impresa non può essere esercitata (e per ciò
stesso indispensabili all’espletamento della gestio-
ne aziendale), quali, ad esempio, le autovetture per
le imprese che effettuano attività di noleggio o per
le scuole guida.
La limitazione della deduzione ha una apparente
funzione antielusiva, da cui conseguirebbe la pos-
sibilità di presentare un interpello disapplicativo

Note:
(3) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(4) Art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni.

Deducibilità e detraibilità limitata
Le disposizioni sulla deducibilità
limitata al 20%, ai fini delle imposte
dirette, dei costi per gli autoveicoli
utilizzati nell’esercizio dell’attività
d’impresa e di lavoro autonomo si
riferiscono alle autovetture
immatricolate per trasporto di
persone e agli autocaravan (di fatto
anche per uso promiscuo). Ne
consegue che ai fini delle imposte
dirette non esistono limitazioni per la
deducibilità dei veicoli immatricolati
come autocarro. Ai fini della
detraibilità dell’IVA nella misura del
40%, la limitazione si riferisce a tutti i
veicoli a motore, diversi dai trattori
agricoli o forestali, normalmente adibiti
al trasporto stradale di persone o
beni, senza nessun riferimento alle
categorie di immatricolazione
previste dal codice della strada.

DISCIPLINE A CONFRONTO
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della norma ex comma 8
dell’art. 37-bis del D.P.R. n.
600/1973 per utilizzare una
percentuale di deducibilità
maggiore rispetto a quella
forfetaria prevista per legge.
Ma l’Amministrazione finan-
ziaria (5) esclude questa pos-
sibilità, affermando che la di-
sposizione è «di sistema», da
cui l’impossibilità di provare
un utilizzo più intenso del
veicolo per finalità aziendali
o professionali. Come corol-
lario di questa affermazione,
non è possibile che i verifica-
tori contestino la deduzione
di legge in presenza di un uti-
lizzo marginale del veicolo
per l’esercizio dell’attività.

Il rimborso chilometrico
al dipendente
o all’amministratore
Questa rilevante restrizione
alla deducibilità dei costi per le auto aziendali ri-
porta di attualità l’alternativa del rimborso chilo-
metrico al dipendente, autorizzato all’utilizzo
dell’auto propria. Il sito internet dell’ACI calcola
il costo medio per un veicolo a benzina da 17 CV
fiscali o diesel da 20 CV (6).
A parte la riserva dell’Automobile Club, esplicitata
all’inizio della tabella, secondo cui «trattandosi di
materia avente rilevanza fiscale, estranea ai compi-
ti del nostro Ente, suggeriamo di prendere contatto,
per ogni esigenza di chiarimento, con gli Uffici
della locale Amministrazione finanziaria», il con-
creto utilizzo della tabella presuppone un’ipotesi di
percorrenza annua del veicolo, in quanto il calcolo
viene differenziato da 5.000 a 50.000 km annui per
gli autoveicoli a benzina e da 10.000 a 100.000 km
per quelli a diesel. Forse può essere utile rifarsi ai
30.000 km annui, che sono una buona media e che
assumono rilevanza legale per il fringe benefit. Su
questa percorrenza l’ultima tabella disponibile, del
settembre 2012, evidenza un costo deducibile di €
0,45638/km per gli autoveicoli a benzina e di €

0,43761/km per quelli a diesel.
Per evitare abusi nella quantificazione delle per-

correnze, l’indirizzo internet
dell’ACI (7) consente di mi-
surare le distanze chilometri-
che tra due località.

L’indeducibilità 
per l’utilizzo 
interamente personale
Infine, in tema di auto azien-
dali, occorre considerare an-
che le disposizioni sull’asse-
gnazione in godimento ai so-
ci dei beni sociali, secondo le
quali:
– la differenza tra il valore di
mercato e il corrispettivo an-
nuo pagato alla società o al-
l’impresa per la concessione
in godimento dei beni del-
l’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore o del socio
costituisce reddito «diverso»
per l’utilizzatore del bene (8);
– sono indeducibili i costi re-
lativi ai beni di cui sopra, ed è

pertanto indeducibile la quota riferibile all’uso per-
sonale o familiare (9).
Questa normativa merita di essere ricordata per la
sovrapposizione con la norma sulla limitazione «or-
dinaria» della deduzione dei veicoli, e per il rischio
di doppia tassazione nel caso di imprese costituite
in forma individuale o di società personale, che im-
putano il reddito per trasparenza al titolare e ai soci.
Al riguardo la circolare 24 settembre 2012, n. 36/E
(10) ha precisato che il maggior reddito conse-
guente all’indeducibilità prevista dal T.U.I.R. per

Utilizzo esclusivo
dei beni strumentali
Non esistono limitazioni alla
deduzione solo per i veicoli utilizzati
esclusivamente come beni
strumentali nell’attività propria
dell’impresa. L’Amministrazione
finanziaria interpreta in modo
restrittivo questa disposizione di legge.
Deve infatti trattarsi di veicoli a motore
senza i quali l’attività di impresa non
può essere esercitata. La limitazione
della deduzione ha una apparente
funzione antielusiva, ma
l’Amministrazione finanziaria
esclude la possibilità di presentare un
interpello disapplicativo per provare
un utilizzo più intenso del veicolo per
finalità aziendali o professionali e
utilizzare di conseguenza una
percentuale di deducibilità maggiore
rispetto a quella forfetaria prevista per
legge.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Note:
(5) Si veda la risoluzione 27 luglio 2007, n. 190/E (in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA) che contiene ampi riferimenti ad altri docu-
menti di prassi su questo argomento. Il caso oggetto dell’interpel-
lo riguarda dipendenti addetti alla vendita e all’assistenza diretta
dei clienti. Data l’identità di funzione con gli agenti e rappresen-
tanti, non si capisce perché la deducibilità per i venditori dipen-
denti debba essere solo un quarto rispetto a quelli indipendenti.
(6) https://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/.
(7) https://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/.
(8) Lett. h-ter) dell’art. 67 del T.U.I.R. inserita dai commi 36-terde-
cies e quinquiesdecies all’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(9) Comma 36-quaterdecies dell’art. 2 del D.L. n. 138/2011.
(10) In Banca Dati Big Suite, IPSOA.
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qualsiasi veicolo va imputato a ciascun socio in
proporzione alle sue quote di partecipazione al
reddito, mentre la residua indeducibilità va a cari-
co solo del socio che, in proprio o per il tramite di
un familiare, utilizza il veicolo in modo esclusivo.
Nessuna attenuazione della doppia tassazione
(economica e non giuridica) è stata invece ricono-

sciuta per i veicoli riferibili a società di capitali:
alla indeducibilità per la società, rientrante nella
logica del dividendo in natura, si cumula la tassa-
zione reddituale per chi utilizza il bene, senza
nemmeno l’attenuazione ordinariamente prevista
per la tassazione degli utili distribuiti, cioè il con-
corso al reddito per il 49,72%.

Tabella n. 1 - Norme del T.U.I.R. relative agli autoveicoli

Articolo
e comma Oggetto Contenuto della disposizione

51.4 Fringe-benefit Per i veicoli (autovetture, uso promiscuo o autocaravan)
concessi in uso promiscuo ai dipendenti si assume il 30%
dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzio-
nale di 15.000 chilometri in base al costo chilometrico delle
tabelle ACI(*), al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente.

95.3 Rimborso trasferte
a dipendenti e collaboratori

coordinati e continuativi

Per il dipendente o collaboratore autorizzato ad utilizzare
un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di
essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza
o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza
non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore
diesel(**).

164.1.a) Spese auto
interamente deducibili

Autovetture o autocaravan, motocicli, ciclomotori destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa - veicoli adibiti ad uso
pubblico.

164.1.b) Spese auto 
parzialmente deducibili

Autovetture o autocaravan, motocicli, ciclomotori con altri
utilizzi: 80% per agenti o rappresentanti; 20% per la generali-
tà degli imprenditori e per i lavoratori autonomi (per questi
un solo veicolo per professionista, singolo o associato).
Massimale deducibile per il costo del veicolo (acquistato
o in leasing): € 25.822,84 per agenti e rappresentanti(***);
€ 18.075,99 per la generalità dei contribuenti. Si veda la
norma per i massimali relativi alla locazione o noleggio, e
per i limiti di motocicli o ciclomotori.

164.1.b-bis) Spese deducibili per le auto in uso
promiscuo

ai dipendenti(****)

Autovetture o autocaravan, motocicli, ciclomotori: 70%, se
l’uso promiscuo si protrae per oltre la metà del periodo di
imposta.

Note:
(*) Le tabelle sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 e possono essere consultate
all’indirizzo internet: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html.
(**) Il dato viene elaborato dall’ACI ed è reperibile all’indirizzo internet: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-
chilometrici.html?no_cache=1. L’aggiornamento avviene due volte all’anno (marzo e settembre).
(***) La risoluzione 11 novembre 1995, n. 267/E (in Banca Dati BIG Suite, IPSOA) ha assimilato i promotori finanziari
agli agenti e rappresentanti.
(****) Questa riduzione della deducibilità è stata disposta dalla legge n. 92/2012.
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
legge di stabilità 2013 (1), entra definitivamente in
vigore la misura, contenuta sin dall’originario dise-
gno di legge (2), volta a differire di un quinquennio
la deducibilità degli ammortamenti dell’avviamen-
to, marchi ed altre attività immateriali impliciti nel
valore delle partecipazioni, affrancati ai sensi del
D.L. n. 98/2011 (3) e del D.L. n. 201/2011 (4).
Per comprendere le motivazioni sottostanti la scel-
ta del legislatore, apparentemente poco in linea con
i principi dello Statuto dei diritti del contribuente, è
opportuno ripercorrere la disciplina dell’affranca-
mento delle partecipazioni - introdotta dal D.L. n.
98/2011 - e i meccanismi che si sono venuti a crea-
re per l’effetto combinato con la normativa della
trasformazione delle DTA in crediti d’imposta. 

Deroghe al regime di neutralità
nelle operazioni straordinarie
La disciplina fiscale delle operazioni straordinarie è
improntata ad un generale regime di neutralità e con-
tinuità dei valori fiscali. In parziale deroga al regime
di neutralità, è tuttavia prevista la possibilità in capo
al soggetto incorporante o beneficiario di attribuire ri-
levanza fiscale ai maggiori valori contabili risultanti

da fusioni, scissioni e conferimenti, attraverso il paga-
mento di un’imposta sostitutiva (cd. riallineamento).
I due regimi «ordinari» previsti per il riallinea-
mento dei valori contabili e fiscali sono quello ori-
ginario, previsto dall’art. 176 del T.U.I.R., e quello
introdotto successivamente ad opera del D.L. n.
185/2008 (5).
In base al regime originario (6), il soggetto confe-
ritario (o incorporante o beneficiario) ha la possi-
bilità di optare per l’applicazione di un’imposta
sostitutiva sui maggiori valori attribuiti alle immo-
bilizzazioni materiali e immateriali, la cui aliquota
è pari a:

Effetti differiti per l’affrancamento
delle attività immateriali incorporate
nelle partecipazioni di controllo

La legge di stabilità 2013 prevede un rinvio di cinque anni degli effetti dell’affrancamen-
to dei maggiori valori effettuato ai sensi del D.L. n. 98/2011 e del D.L. n. 201/2011. Tali dispo-
sizioni avevano previsto la possibilità di affrancare i maggiori valori contabili, attribuibili ad av-
viamento, marchi e altre attività immateriali, emersi in seguito a operazioni straordi-
narie, anche nel caso in cui tali valori non fossero autonomamente iscritti nel bilancio d’eserci-
zio ma «incorporati» nel valore di carico delle partecipazioni di controllo, purché risultassero
iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato. L’adesione massiccia alla disciplina del-
l’affrancamento da parte delle imprese appartenenti al settore bancario ed i vantaggi - probabil-
mente sottovalutati - derivanti dalla combinazione con la normativa sulla conversione delle im-
poste anticipate (DTA) in crediti di imposta hanno indotto il legislatore a rivedere in senso peg-
giorativo le regole originarie.

di Giacomo Albano

Giacomo Albano - Dottore commercialista, Partner Studio Legale
Tributario Ernst & Young

Note:
(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) A.C. n. 5534-bis. Per un commento alla norma contenuta nel
disegno di legge con analisi degli effetti sul settore bancario, cfr.
R. Parisotto, «Il differimento della deducibilità degli ammortamen-
ti aumenta la pressione sul settore bancario», in Corr. Trib. n.
43/2012, pag. 3305.
(3) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
(4) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
(5) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.
(6) Art. 176, comma 2-ter, del T.U.I.R., richiamato dagli artt. 172,
comma 10-bis, e 173, comma 15-bis.
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– 12% per la parte del maggior valore fino a 5 mi-
lioni di euro,
– 14% per la parte compresa tra 5 milioni e 10 mi-
lioni di euro,
– 16% per la parte eccedente i 10 milioni. 
Successivamente, il D.L. n. 185/2008 ha introdotto
una ulteriore forma di riallineamento, maggior-
mente interessante per le imprese di maggiori di-
mensioni, anche se limitata all’avviamento, ai
marchi e alle altre attività immateriali iscritte in
bilancio a seguito di operazioni di fusione, scissio-
ne e conferimento.
Il vantaggio di tale opzione, che si perfeziona con il
versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16%
dei valori affrancati, a prescindere dagli importi, è
che consente di ammortizzare fiscalmente i maggio-
ri valori iscritti in bilancio a titolo di avviamento e
marchi in 10 anni (7) anziché in 18 anni, indipen-
dentemente dall’imputazione a conto economico.

Ipotesi di affrancamento «una tantum»
Le eccezioni ordinarie al regime di continuità dei
valori fiscali finora (e tuttora) vigenti, ed in parti-
colare quella prevista dall’art. 15, comma 10, del
D.L. n. 185/2008, consentono quindi il riallinea-
mento dei valori fiscali e contabili dell’avviamen-
to, dei marchi e delle altre attività immateriali, ma
solo nel caso in cui tali attività siano iscritte in
modo autonomo nel bilancio di esercizio della so-
cietà acquirente, escludendo dalla possibilità di af-
francamento le attività incorporate in altre voci (ti-
picamente le partecipazioni). 
Tuttavia, vi sono operazioni in cui tali poste non
sono iscrivibili in bilancio in via autonoma a causa
della struttura dell’attivo della società coinvolta
nell’operazione straordinaria (8), ovvero a causa
delle modalità di acquisizione di un compendio
aziendale (9). 
Il presupposto dell’autonoma iscrizione in bilancio
degli asset riallineabili determina pertanto una dispa-
rità di trattamento tra soggetti coinvolti nelle medesi-
me operazioni ma con diversa struttura patrimoniale,
ovvero tra soggetti coinvolti in analoghe operazioni
di acquisizione, ma con alternative diverse (acquisto
di partecipazioni vs aggregazioni aziendali).
Per eliminare tale discriminazione (10), il D.L. n.
98/2011 ha quindi esteso le ipotesi di affrancamen-
to dei maggiori valori contabili emersi in seguito
ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valo-

ri impliciti nelle partecipazioni di controllo, intro-
ducendo una opzione una tantum, esercitabile con
riferimento ad operazioni effettuate fino all’eserci-
zio in corso al 31 dicembre 2010 (termine poi este-
so al 2011 per effetto del D.L. n. 201/2001). 
In particolare, la disciplina introdotta dal D.L. n.
98/2011 ha consentito di affrancare attraverso il
versamento di un’imposta sostitutiva del 16%:
a) i maggiori valori delle partecipazioni di control-
lo emersi a seguito di operazioni straordinarie neu-
trali, se incluse nel perimetro di consolidamento,
purché tali maggiori valori siano iscritti in via au-
tonoma nel bilancio consolidato a titolo di avvia-
mento, marchi d’impresa e altre attività immate-
riali (comma 10-bis del D.L. n. 185/2008); 
b) i maggiori valori - sempre ove imputati ad av-
viamento, marchi di impresa e altre attività imma-
teriali nel bilancio consolidato - delle partecipa-
zioni di controllo acquisite nell’ambito di opera-
zioni di cessione di azienda ovvero di partecipa-
zioni (comma 10-ter del D.L. n. 185/2008). 
Il comma 10-bis consente quindi l’affrancamento
dei maggior valori che emergono nel bilancio con-
solidato nell’ambito di operazioni straordinarie fi-
scalmente neutrali (fusione, scissione, conferimento
d’azienda e di partecipazioni di controllo e scambi
di partecipazioni), mentre il comma 10-ter consente
l’affrancamento dei maggiori valori riflessi nel va-
lore di una partecipazione emersi a seguito di ope-
razioni fiscalmente realizzative, quali l’acquisto di
azienda (nel cui ambito sono ricomprese partecipa-
zioni di controllo) o di partecipazioni; anche in que-
sta ipotesi, peraltro, il riallineamento è concesso a
condizione che i maggiori valori siano autonoma-
mente esposti nel bilancio consolidato a titolo di
avviamento, marchi e altri asset immateriali.

Note:
(7) Il periodo di deduzione fiscale dei maggiori valori era stato
inizialmente previsto di nove anni, elevato a dieci dall’art. 2, com-
ma 59, del D.L. n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 10/2011 (decreto cd. Milleproroghe).
(8) Ad es. operazioni straordinarie riguardanti società il cui attivo
di bilancio è prevalentemente rappresentato da partecipazioni.
(9) Si pensi alle imprese che abbiano acquisito partecipazioni, ri-
spetto a quelle che abbiano posto in essere operazioni di aggrega-
zione aziendale (conferimenti di azienda, fusioni e scissioni); ordi-
nariamente, solo nella seconda ipotesi si può beneficiare dell’af-
francamento delle attività immateriali, incluso l’avviamento, gene-
randosi dei disallineamenti tra valore di bilancio e valore fiscale.
(10) Questa la ratio della disciplina dell’affrancamento, per quanto
desumibile dalla relazione illustrativa.
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Il meccanismo di affranca-
mento consente, ad esempio,
al soggetto che acquista una
partecipazione di controllo di
ottenere, con il pagamento
dell’imposta sostitutiva, il ri-
conoscimento fiscale del mag-
gior valore pagato rispetto al
patrimonio netto contabile del-
la partecipata pur in assenza di
incorporazione della controlla-
ta, a condizione che tale plu-
svalore (differenza tra costo
della partecipazione e relativo
patrimonio netto contabile) sia
attribuito nel bilancio consoli-
dato alla voce avviamento,
marchi o altra attività immate-
riale. Ciò consente, pertanto,
di poter raggiungere lo stesso
effetto finale - ovvero il rico-
noscimento fiscale del mag-
gior valore delle partecipazio-
ni di controllo - senza dover
ricorrere alla fusione. 

Effetti dell’affrancamento delle partecipazioni
Il provvedimento attuativo del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate, emanato il 22 novembre
2011 (a pochi giorni dalla scadenza del termine
originario del 30 novembre 2011 per l’esercizio
dell’opzione), ha chiarito numerosi aspetti appli-
cativi della disciplina dell’affrancamento. Prima
della pubblicazione del provvedimento, in partico-
lare, non era chiaro se le nuove ipotesi di riallinea-
mento fossero esercitabili una tantum o se si trat-
tasse di una opzione ordinaria «a regime».
Il provvedimento attuativo ha in proposito chiarito
come il nuovo meccanismo di affrancamento fosse
applicabile solo per le operazioni straordinarie
realizzate entro il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2010, essendo «stato concepito come
una opzione una tantum e non come una disciplina
fruibile a regime, ossia con riguardo alle future ac-
quisizioni di partecipazioni di controllo» (11).
La portata temporale dell’affrancamento è stata
successivamente ampliata dall’art. 20 del D.L. n.
201/2011 che, pur confermando la natura una tan-
tum dell’opzione, ha esteso la possibilità di affran-

care i plusvalori derivanti an-
che dalle operazioni effettua-
te nel 2011 a fronte del ver-
samento dell’imposta sostitu-
tiva, la cui misura è stata
confermata nel 16%, ma - a
differenza della disciplina
originaria - pagabile in 3 rate
di pari importo: 
a) la prima entro il termine
del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il 2012
(giugno 2013 nella generalità
dei casi), 
b) la seconda entro il termine
del primo acconto per il 2014
(giugno 2014),
c) la terza entro il termine
del secondo o unico acconto
per il 2014 (novembre 2014). 
Inoltre, in sede di conversio-
ne del D.L. n. 201/2011, è
stata prevista la riapertura
dei termini per affrancare le
operazioni effettuate nel pe-

riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in
quelli precedenti. In tale ipotesi, l’imposta sostitu-
tiva andava versata negli stessi termini delle «nuo-
ve» operazioni affrancabili, quindi in 3 rate di pari
importo, entro i termini sopra riportati, ma con ap-
plicazione di interessi in misura pari al saggio le-
gale a decorrere dal 1° dicembre 2011.
In contropartita della rateizzazione, per le operazioni
2011 il D.L. n. 201/2011 aveva previsto che gli effetti
del riallineamento decorressero dal periodo di impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
(2015 nella generalità dei casi), mentre per la «riaper-
tura» delle operazioni pregresse - pur in assenza chia-
rimenti espressi da parte dell’Agenzia delle entrate -
sembra corretto ritenere che restasse ferma l’efficacia
dell’affrancamento dal periodo successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2012 (2013) (12). 

Riflessi contabili dell’affrancamento 
Al di là del calcolo di convenienza fiscale, uno dei

Finalità del meccanismo 
di affrancamento
Il meccanismo di affrancamento
consente al soggetto che acquista una
partecipazione di controllo di
ottenere, con il pagamento
dell’imposta sostitutiva, il
riconoscimento fiscale del maggior
valore pagato rispetto al patrimonio
netto contabile della partecipata pur
in assenza di incorporazione della
controllata, a condizione che tale
plusvalore (differenza tra costo della
partecipazione e relativo patrimonio
netto contabile) sia attribuito nel
bilancio consolidato alla voce
avviamento, marchi o altra attività
immateriale. Ciò consente, pertanto, di
poter raggiungere lo stesso effetto
finale - ovvero il riconoscimento
fiscale del maggior valore delle
partecipazioni di controllo - senza
dover ricorrere alla fusione. 

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA

Nota:
(11) Cfr. circolare Assonime n. 31 del 2011.
(12) Cfr. circolare Assonime n. 36 del 2011.
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driver che ha incentivato
l’adesione delle imprese, in
particolare quelle del settore
bancario, al regime dell’af-
francamento delle partecipa-
zioni è rappresentato dai ri-
flessi contabili potenzialmente
favorevoli; questi differiscono
in funzione dei principi conta-
bili adottati (nazionali o inter-
nazionali) ed in funzione della
natura del maggior valore (av-
viamento, marchi o altre im-
mobilizzazioni immateriali).
In particolare, i soggetti che
redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazio-
nali (IAS-IFRS) rilevano gli
effetti dell’affrancamento co-
me suggerito dal documento
OIC «Applicazione n. 1» di
febbraio 2009 (13), che preve-
de tre possibili modalità di ri-
levazione dell’affrancamento:
1) imposta sostitutiva senza
iscrizione di imposte differite
attive: a fronte del costo dell’imposta sostitutiva
iscritto a contro economico non viene riflesso in
contabilità l’effetto economico positivo - sotto for-
ma di imposte anticipate - dei benefici fiscali futu-
ri derivante dalla deduzione delle quote di ammor-
tamento; questi verranno rilevati di anno in anno
negli esercizi successivi in corrispondenza alla de-
duzione (extracontabile) della quota annua di am-
mortamento dell’asset immateriale;
2) imposta sostitutiva con rilevazione di imposte
differite attive: a fronte del costo dell’imposta so-
stitutiva viene anticipatamente riflesso in contabili-
tà - sotto forma di imposte anticipate - l’effetto
economico positivo dei benefici fiscali futuri deri-
vante dalla deduzione delle quote di ammortamen-
to. In tal caso l’effetto positivo dell’affrancamento
(differenza tra minori imposte future calcolate con
le aliquote piene IRES ed IRAP ed imposta sostitu-
tiva immediatamente dovuta) viene rilevato intera-
mente nell’esercizio dell’opzione. Negli esercizi
successivi, alla deduzione extracontabile della quo-
ta annua di ammortamento (decimo) corrisponderà
il reversal delle imposte anticipate iscritte. Questa

soluzione, che determina un
immediato incremento del ri-
sultato d’esercizio e del patri-
monio netto per effetto del-
l’opzione (a seguito del-
l’iscrizione della relativa fi-
scalità anticipata), è quella
che appare prevalentemente
adottata dai soggetti IAS;
3) imposta sostitutiva iscritta
come anticipo di imposte cor-
renti: l’imposta sostitutiva
viene qualificata come credi-
to di imposta senza riflessi
economici (rilevazione conta-
bile solo patrimoniale), con
rilevazione del beneficio eco-
nomico negli anni successivi
pari alla differenza tra l’effet-
to negativo della quota (deci-
mo) dell’imposta sostitutiva e
le minori imposte (effetto po-
sitivo) corrispondenti alla
quota di ammortamento de-
dotta extracontabilmente.

Conversione delle DTA in crediti d’imposta
ed effetto «acceleratore» del beneficio
Come accennato, per comprendere appieno la por-
tata dell’affrancamento delle partecipazioni, è ne-
cessario coordinarne gli effetti con la disciplina re-
lativa alla trasformazione delle imposte anticipate
iscritte in bilancio (cd DTA) in crediti d’imposta. 
La disciplina originaria (art. 2, commi 50-59, del D.L.
n. 225/2010) prevedeva la trasformazione in crediti di
imposta delle DTA iscritte in bilancio e riferibili a:
– svalutazioni dei crediti deducibili in 18 esercizi,
ai sensi dell’art. 106, comma 3, del T.U.I.R.;
– valore dell’avviamento e delle altre attività im-
materiali (es. marchi) i cui componenti negativi
(ammortamenti e svalutazioni) sono deducibili in
via differita rispetto alle imputazioni di bilancio.
Mentre la prima fattispecie è riferibile esclusiva-
mente agli enti creditizi e finanziari, la seconda è

Nota:
(13) Emanato con riferimento alla disciplina dell’art. 15, comma
10, del D.L. n. 185/2008, ma estensibile ai commi 10-bis e 10-ter
successivamente introdotti.

Differimento degli effetti 
dell’affrancamento
La legge di stabilità 2013 differisce di
5 anni gli effetti dell’affrancamento, in
termini di deducibilità delle quote di
ammortamento di avviamento,
marchi e altre attività immateriali, e
pertanto:
– per l’affrancamento effettuato ai
sensi del D.L. n. 98/2011 (operazioni
effettuate entro il 2010) gli effetti
decorrono dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31
dicembre 2017 (e quindi, per i
soggetti con periodo d’imposta solare,
dal 2018, anziché dal 2013); 
– per l’affrancamento effettuato ai
sensi del D.L. n. 201/2011 (operazioni
effettuate nel 2011) gli effetti
decorrono dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019 (e quindi, per i
soggetti con periodo d’imposta solare,
dal 2020, anziché dal 2015).

LA NOVITA’ NORMATIVA
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fruibile da tutti i  soggetti
IRES (14). In entrambi i casi,
la trasformazione opera solo
in presenza di esercizio chiu-
so in perdita di bilancio e nei
limiti del prodotto tra i) per-
dita civilistica e ii) rapporto
tra DTA «convertibili» e pa-
trimonio netto.
Rispetto all’impianto di base,
il D.L. n. 201/2011 (art. 9) ha
ampliato le ipotesi di conver-
sione delle DTA anche al ca-
so di periodo di imposta che
chiude con una perdita fisca-
le, limitatamente alla porzio-
ne di perdita che deriva dai
componenti negativi a dedu-
cibilità differita - svalutazio-
ne crediti e ammortamento
avviamento e altre attività
immateriali (15).
Tra le fattispecie che genera-
no DTA monetizzabili in cre-
diti d’imposta sono ricompre-
si anche gli affrancamenti degli avviamenti «impli-
citi» nelle partecipazioni, la cui fiscalità sia stata
rilevata in base al secondo dei metodi previsti
dall’OIC, cioè rilevando l’effetto positivo dell’af-
francamento interamente nell’esercizio dell’opzio-
ne (metodo prevalentemente utilizzato dai soggetti
IAS).
In altri termini, l’emersione in bilancio di imposte
anticipate a seguito dell’affrancamento consente,
in presenza di perdite civilistiche (16), la conver-
sione di tali DTA in crediti di imposta, che posso-
no essere immediatamente utilizzati in compensa-
zione senza limiti di importo. 
In situazioni di perdita, pertanto, la monetizzazio-
ne immediata delle DTA derivanti dall’affranca-
mento degli intangibles rende fruibili immediata-
mente - sotto forma di credito d’imposta - quelli
che nell’impianto normativo previsto dal legislato-
re del D.L. n. 98 dovevano essere benefici futuri
conseguiti sotto forma di maggiori ammortamenti
deducibili in dieci anni (17). 
La situazione è ben rappresentata nella relazione
tecnica al disegno di legge di stabilità, ove si evi-
denziano gli effetti combinati delle due discipline:

«a fronte di un’imposta sosti-
tutiva versata di circa 3,93
miliardi di euro si ottiene
una stima delle imposte anti-
cipate, a favore (sostanzial-
mente) delle banche, com-
plessivamente di circa 8 mi-
liardi di euro». Tuttavia, in
base alle stime effettuate nel-
la stessa relazione emerge
che circa 3 di questi 8 miliar-
di di DTA risultano già con-
vertiti in crediti di imposta
da parte del sistema bancario
(18), che pertanto ha già mo-
netizzato in questa forma
(anziché attraverso il fisiolo-
gico risparmio di imposte de-
rivante dagli ammortamenti
degli intangibles da effettua-
re in dieci esercizi a partire
dal 2013 o dal 2015) una
buona parte del beneficio de-
rivante dal pagamento della
sostitutiva.

Intervento «correttivo» della legge di stabilità
Per riequilibrare parzialmente tale situazione, con
i commi 502 e 505 dell’art. 1 della legge di stabili-
tà 2013 vengono differiti di 5 anni gli effetti del-
l’affrancamento, in termini di deducibilità delle

Abolizione del pagamento rateale
dell’imposta sostitutiva
La legge di stabilità 2013 abolisce la
possibilità di pagare ratealmente
l’imposta sostitutiva, come
originariamente previsto dal D.L. n.
201/2011; per affrancare gli
«intangibles» relativi ad operazioni
effettuate nel 2011, ovvero
precedentemente ma non affrancate in
base al D.L. n. 98/2011 (e per le quali
si usufruisce della riapertura dei
termini disposta dal D.L. n. 201/2011),
l’intero importo dovrà essere versato
entro il termine di versamento a
saldo delle imposte sui redditi dovute
per il 2012 (o entro il 16 giugno 2013
nella generalità dei casi). Per
l’affrancamento delle operazioni
effettuate entro il 31 dicembre 2010
resta ferma l’applicazione degli
interessi dal 1° dicembre 2011 alla
data del versamento.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:
(14) Risoluzione 22 settembre 2011, n. 94/E, in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA.
(15) Altra ipotesi introdotta dal D.L. n. 201/2011 riguarda le DTA
(riferibili alle medesime fattispecie) risultanti dai bilanci di liqui-
dazione volontaria ovvero di soggetti in procedura concorsuale. 
(16) Le perdite fiscali generano DTA convertibili solo se derivanti
dal reversal delle svalutazioni e ammortamenti, reversal che anco-
ra non si è potuto verificare in relazione all’affrancamento effet-
tuato ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter i cui primi effetti, come
detto, erano originariamente previsti a partire dal 2013.
(17) Esemplificando, a fronte del pagamento di un’imposta sosti-
tutiva di 16, si rilevano imposte anticipate pari a 31,4 (27,5 + 3,9).
Se tali imposte anticipate sono convertibili in crediti di imposta
(in tutto o in parte), le stesse vengono immediatamente monetiz-
zate, e pertanto il pagamento della sostitutiva di 16 genera un
credito immediatamente spendibile di importo maggiore, con una
perdita netta in capo all’Erario.
(18) In misura sensibilmente superiore a quanto previsto in sede
di relazione tecnica originaria, come ammesso espressamente
dalla relazione governativa al disegno di legge di stabilità. 



quote di ammortamento di
avviamento, marchi e altre
attività immateriali, e pertan-
to:
– per l’affrancamento effet-
tuato ai  sensi  del D.L. n.
98/2011 (operazioni effettua-
te entro il 2010) (19) gli ef-
fetti decorrono dal periodo
d’imposta successivo a quel-
lo in corso al 31 dicembre
2017 (e quindi, per i soggetti
con periodo d’imposta solare,
dal 2018, anziché dal 2013); 
– per l’affrancamento effet-
tuato ai  sensi  del D.L. n.
201/2011 (operazioni effet-
tuate nel 2011) gli effetti de-
corrono dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019 (e
quindi, per i soggetti con pe-
riodo d’imposta solare, dal
2020, anziché dal 2015).
Viene inoltre abolita la possi-
bilità di pagare ratealmente
l’imposta sostitutiva, come
originariamente previsto dal
D.L. n. 201/2011; per affrancare gli intangibles re-
lativi ad operazioni effettuate nel 2011, ovvero
precedentemente ma non affrancate in base al D.L.
n. 98/2011 (e per le quali si usufruisce della ria-
pertura dei termini disposta dal D.L. n. 201/2011),
l’intero importo dovrà essere versato entro il ter-
mine di versamento a saldo delle imposte sui red-
diti dovute per il 2012 (ovvero entro il 16 giugno
2013 nella generalità dei casi). Per l’affrancamen-
to delle operazioni effettuate entro il 31 dicembre
2010 resta ferma l’applicazione degli interessi dal
1° dicembre 2011 alla data del versamento.
Con riferimento alla scelta del legislatore è stato
correttamente osservato (20) come «la scelta di
differire la deducibilità degli ammortamenti, pur
se oggettivamente giustificabile sul piano erariale,
finisce per rendere ora economicamente sconve-
nienti scelte di affrancamento di attività immate-
riali e/o partecipazioni eseguite negli anni prece-
denti». 
Va aggiunto, inoltre, che la penalizzazione - con il

differimento della deducibili-
tà degli ammortamenti - va a
colpire principalmente i sog-
getti che non hanno benefi-
ciato della trasformazione
delle DTA in crediti d’impo-
sta, poiché in caso di conver-
sione il beneficio è già mo-
netizzato e quindi il tema
della deducibilità degli am-
mortamenti non si pone (21). 
Inoltre, pur essendo stata dif-
ferita la deducibilità degli
ammortamenti, resta invaria-
ta - per coloro che non hanno
trasformato le DTA relative
agli intangibles affrancati in
crediti d’imposta - la possibi-
lità di mantenere iscritte in
bilancio le imposte anticipa-
te. In presenza di perdite ci-
vilistiche, pertanto, permane
la possibilità di convertire le
DTA, circostanza che potreb-
be vanificare gli effetti posi-
tivi, in termini di gettito, at-
tesi dal rinvio degli effetti
dell’affrancamento.
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Penalizzazione per il differimento 
della deducibilità degli ammortamenti
La penalizzazione derivante dal
differimento della deducibilità degli
ammortamenti operato dalla legge di
stabilità 2013 va a colpire i soggetti
che non hanno beneficiato della
trasformazione delle DTA in crediti
d’imposta, poiché in caso di
conversione il beneficio è già stato
monetizzato e quindi il tema della
deducibilità degli ammortamenti non si
pone. Inoltre, pur essendo stata
differita la deducibilità degli
ammortamenti, resta invariata - per
coloro che non hanno trasformato le
DTA relative agli «intangibles»
affrancati in crediti d’imposta - la
possibilità di mantenere iscritte in
bilancio le imposte anticipate. In
presenza di perdite civilistiche,
pertanto, permane la possibilità di
convertire le DTA, circostanza che
potrebbe vanificare gli effetti
positivi, in termini di gettito, attesi dal
rinvio degli effetti dell’affrancamento.

IL PROBLEMA APERTO

Note:
(19) Nonché, si ritiene, per le operazioni effettuate entro il 2010
e affrancate in base alla riapertura dei termini disposta dal D.L. n.
201/2011.
(20) Cfr. R. Parisotto, op. loc. ult. cit.
(21) Come evidenziato dalla circolare 28 settembre 2012, n. 37/E,
in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, con riguardo all’avviamento ed alle
altre attività immateriali, la trasformazione di DTA in credito
d’imposta, con il conseguente annullamento delle variazioni in di-
minuzione da apportare negli esercizi successivi, riduce il valore
fiscalmente rilevante delle attività.
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Con l’entrata in vigore della legge di stabilità
2013 (1) il settore assicurativo e, in particolare, i
contratti di assicurazione sulla vita e di capitaliz-
zazione («polizze vita») sono stati interessati da
varie modifiche che, nel complesso, si traducono
in un maggior onere tributario. Tale aggravio è so-
lo parzialmente attenuato dalla fissazione di un
tetto massimo all’importo accumulabile del credito
derivante dal pagamento dell’imposta sulle riserve
matematiche, a beneficio delle imprese di assicu-
razione, e dalla fissazione di un tetto massimo al-
l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai
prodotti finanziari, a beneficio dei soggetti contra-
enti diversi dalle persone fisiche.

Incremento dell’aliquota dell’imposta
sulle riserve matematiche
e dell’imposta sul valore delle polizze estere
L’imposta sulle riserve matematiche, istituita
dall’art. 1, comma 2, del D.L. 24 settembre 2002,
n. 209 (2), costituisce, sotto il profilo sistematico,
un’anticipazione da parte dell’impresa di assicura-
zione del prelievo alla fonte previsto per i redditi
di capitale derivanti da polizze vita al momento
del riscatto o alla scadenza (3). Essa rappresenta
dunque un credito d’imposta che l’impresa di assi-

Maggiori oneri tributari
per imprese di assicurazione
e polizze vita

La legge di stabilità 2013 prevede numerose novità per il settore assicurativo, riguardanti sia
la fiscalità delle imprese di assicurazione, sia la tassazione delle polizze vita e di capitalizzazione
stipulate da talune categorie di soggetti. Le nuove norme, che hanno effetto a partire dal 2013,
si traducono in un maggior onere tributario, solo parzialmente attenuato dalla fissazione
di un tetto massimo, sia all’importo accumulabile del credito derivante dal pagamento del-
l’imposta sulle riserve matematiche, a beneficio delle imprese di assicurazione, sia al-
l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, a beneficio dei sog-
getti contraenti diversi dalle persone fisiche, e offrono l’occasione per tracciare un quadro rie-
pilogativo sulla tassazione dei predetti contratti, ove stipulati da soggetti esercenti attività com-
merciali.

di Carlo Galli e Sara Mancinelli

Carlo Galli - Dottore commercialista - Socio responsabile del dipar-
timento di diritto tributario - Clifford Chance
Sara Mancinelli - Dottore commercialista - Clifford Chance

Note:
(1) La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) è
entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ai sensi dell’art. 1, comma 561.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265.
(3) Tale prelievo alla fonte è costituito dalle ritenute di cui all’art.
6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dall’imposta sostitutiva
di cui all’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entrambe
pari attualmente 20%. Si precisa che la misura del 20%, prevista a
seguito della unificazione delle aliquote di tassazione dei redditi di
capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria operata dall’art. 2
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta al 12,5% per le polizze
vita sottoscritte fino al 31 dicembre 2011, limitatamente alla parte
di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscri-
zione o di acquisto e il 31 dicembre 2011 (pari alla differenza tra
il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2011 e i premi
versati fino alla stessa data). Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2012,
i redditi di capitale di natura assicurativa cui applicare la predetta
aliquota del 20% sono assunti al netto del 37,50% dei proventi ri-
feribili ai titoli di Stato (titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 601) ed equiparati, nonché alle obbligazioni emesse
da Paesi white list. Per la determinazione dei proventi delle polizze
vita ascrivibili all’investimento in titoli pubblici cfr. il D.M. 13 di-
cembre 2011. Per una disamina dei criteri di determinazione e
tassazione dei redditi derivanti da polizze vita successivamente
all’unificazione delle aliquote operata dal D.L. n. 138/2011 cfr. C.

(segue)
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curazione è tenuta a recupe-
rare nel momento in cui ef-
fettua tale prelievo alla fonte.
Prima delle modifiche intro-
dotte dalla legge di stabilità
essa era pari allo 0,35% delle
riserve esistenti in bilancio al
termine del periodo d’impo-
sta.
Nel caso in cui l’ammontare
delle ritenute ed imposte so-
stitutive che l’impresa di as-
sicurazione è tenuta a versare
in un determinato periodo
d’imposta sia inferiore al-
l’imposta sulle riserve mate-
matiche versata per il quinto
anno precedente, la norma
(4) prevede un’ulteriore mo-
dalità di recupero del credito
d’imposta residuo. In partico-
lare, tale differenza tra (i) le
ritenute ed imposte sostituti-
ve da versare in un dato an-
no; e (ii) l’imposta sulle ri-
serve matematiche versata
per il quinto anno precedente,
può essere utilizzata ordina-
riamente in compensazione delle imposte e dei
contributi ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241 (5), ovvero ceduta a società del grup-
po ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 702.
Sul sistema così delineato è intervenuta la legge di
stabilità, modificando sia la misura dell’imposta,
sia le modalità di fruizione del credito. 
In particolare, il comma 506 dell’art. 1 della legge
ha disposto un incremento dell’aliquota dell’impo-
sta sulle riserve matematiche allo 0,5%, per il perio-
do d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, e allo
0,45% a decorrere dai periodi d’imposta successivi.
Pur nel silenzio della norma, appare ragionevole ri-
tenere che la maggiore aliquota debba trovare ap-
plicazione anche ai fini dell’imposta sul valore del-
le polizze vita emesse da compagnie non residenti
operanti in libera prestazione di servizi («compa-
gnie LPS») e sottoscritte per il tramite di uno dei
soggetti di cui all’art. 23, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (tipicamente, intermediari finanziari e

società fiduciarie) da persone
fisiche residenti, al di fuori
dell’esercizio di attività com-
merciali (6). In particolare,
l’imposta sul valore delle po-
lizze estere deve essere corri-
sposta dagli intermediari che,
su incarico del contribuente o
della compagnia assicurativa
estera, applicano il prelievo
alla fonte previsto per tali
contratti (7). Il versamento
deve avvenire entro il termi-
ne di versamento a saldo del-
le imposte sui redditi e dietro
provvista fornita dal contri-
buente. Similmente all’impo-
sta sulle riserve matematiche,
l’imposta sul valore delle po-
lizze estere costituisce un’an-
ticipazione, da parte dei con-
tribuenti che le hanno stipu-
late, dell’imposta sostitutiva
che sarà applicata sui redditi
derivanti da tali contratti al
momento del riscatto o alla

Note:
(segue nota 3)
Galli, «Determinazione e tassazione dei redditi da polizze assicu-
rative a contenuto finanziario», in Corr. Trib. n. 7/2012, pag. 494; e
Id., «I chiarimenti in materia di redditi derivanti da polizze assicu-
rative», ivi n. 21/2012, pag. 1635.
(4) Cfr. art. 1, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 209/2002.
(5) Si ricorda che, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella
risoluzione 4 gennaio 2005, n. 3/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, la
compensazione può avvenire anche oltre il limite di euro 700.000
previsto dall’art. 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(6) L’imposta sul valore delle polizze estere è prevista dal nuovo
comma 2-sexies introdotto all’art. 1 del D.L. n. 209/2002 dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto «crescita»), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(7) Il prelievo alla fonte su tali contratti è costituito dall’imposta
sostitutiva di cui all’art. 26-ter, comma 3, terzo periodo, del D.P.R.
600/1973, attualmente pari al 20%. Per quanto riguarda la misura
dell’aliquota attualmente in vigore, si rimanda alle considerazioni
riportate alla nota 3. L’obbligo per gli intermediari di applicare ta-
le imposta sostitutiva è stato introdotto dal decreto crescita me-
diante l’aggiunta, al comma 3 di tale articolo, di un nuovo (terzo)
periodo ai sensi del quale, a decorrere dal 12 agosto 2012, ove
l’imposta sostitutiva non sia applicata dall’impresa non residente,
essa «è applicata dai soggetti di cui all’art. 23 attraverso i quali
sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti».

Aliquota dell’imposta 
sulle riserve matematiche
La legge di stabilità 2013 ha disposto
un incremento dell’aliquota
dell’imposta sulle riserve matematiche
allo 0,5%, per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2012, e allo
0,45% a decorrere dai periodi
d’imposta successivi. Pur nel silenzio
della norma, si ritiene che la maggiore
aliquota debba trovare applicazione
anche ai fini dell’imposta sul valore
delle polizze vita emesse da
compagnie non residenti operanti in
libera prestazione di servizi
(«compagnie LPS») e sottoscritte, per
il tramite di intermediari finanziari e
società fiduciarie, da persone fisiche
residenti al di fuori dell’esercizio di
attività commerciali. In particolare,
detta imposta deve essere corrisposta
dagli intermediari che, su incarico del
contribuente o della compagnia
assicurativa estera, applicano il
prelievo alla fonte previsto per tali
contratti.

LA NOVITA’ NORMATIVA



1973/2013

Redditi
d’impresaLegge di stabilità 2013

scadenza. Tuttavia, diversamente dall’imposta sulle
riserve matematiche, applicata dall’impresa di assi-
curazione sul totale delle riserve esistenti, l’impo-
sta sul valore delle polizze estere è applicata dal-
l’intermediario separatamente per ciascun contratto
ed è calcolata sul valore di ciascuna polizza al 31
dicembre di ogni anno.
Poiché l’imposta sul valore delle polizze estere si
applica secondo le stesse aliquote previste per
l’imposta sulle riserve matematiche per effetto del
richiamo operato dal comma 2-sexies dell’art. 1,
del D.L. n. 209/2002, al comma 2 dello stesso arti-
colo, l’incremento introdotto dalla legge di stabili-
tà deve ragionevolmente intendersi riferito ad en-
trambe le imposte. Infatti, sia l’imposta sulle riser-
ve matematiche sia l’imposta sul valore delle po-
lizze estere determinano la spettanza di un credito
d’imposta da utilizzare in sede di versamento delle
ritenute e delle imposte sostitutive applicabili ai
redditi di capitale derivanti da polizze vita; tutta-
via, mentre nel primo caso l’onere dell’imposta,
ivi incluso quello derivante dall’incremento di ali-
quota di recente introduzione, grava sulla compa-
gnia, nel secondo caso l’onere grava (in via me-
diata) sul contribuente che ha stipulato la polizza.

Limite massimo
all’importo di credito accumulabile 
Al fine di attenuare il maggior onere derivante dal-
l’incremento dell’aliquota dell’imposta sulle riser-
ve matematiche, la legge di stabilità (8) prevede
che, a decorrere dal 2013, il credito derivante dal
versamento dell’imposta sulle riserve matematiche
non potrà eccedere determinati limiti che sono sta-
biliti, per ciascun anno, in percentuale all’importo
delle riserve stesse. Più precisamente, la legge pre-
vede che, qualora nel 2013 l’ammontare del credito
d’imposta non ancora compensato o ceduto, au-
mentato dell’imposta da versare nell’anno in corso,
ecceda il 2,5% delle riserve matematiche dei rami
vita iscritte nell’ultimo bilancio di esercizio, l’im-
posta da versare per tale anno debba essere corri-
spondentemente ridotta. In altri termini, alla data di
versamento dell’imposta sulle riserve matematiche
per il 2012 (i.e. 17 giugno 2013 in caso di periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare), le impre-
se di assicurazione dovranno porre a raffronto (i) il
credito derivante dal pagamento dell’imposta sulle
riserve matematiche, incrementato dell’imposta da

versare nell’anno in corso; e (ii) il 2,5% delle riser-
ve matematiche iscritte nel bilancio dell’esercizio
2012. Qualora il credito, incrementato dell’imposta
relativa a tale esercizio, ecceda il 2,5% delle riser-
ve, l’imposta da versare sarà ridotta di un ammon-
tare pari a tale eccedenza. La norma prevede inol-
tre che «in ciascuno degli anni successivi tale per-
centuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al
2024 ed è pari all’1,25% a partire dal 2025». In al-
tri termini, la percentuale di raffronto dovrà essere
ridotta di 0,1 punti percentuali in ciascuno degli
anni successivi, fino al 2024, in cui la stessa sarà
pari all’1,4%; dal 2025 in poi, invece, essa diverrà
fissa nel tempo e pari all’1,25%.

Esempio numerico
Per meglio chiarire quanto sopra si fornisce il se-
guente esempio numerico.
Si assumano i seguenti dati in essere al momento
del pagamento dell’imposta per il periodo 2012
(valori in euro):

In questo caso, dal raffronto tra (i) il credito accu-
mulato, incrementato dell’imposta da versare (pari
ad euro 425.000); e (ii) il 2,5% delle riserve mate-
matiche iscritte nel bilancio dell’esercizio 2012
(pari ad euro 375.000), origina un eccedenza di
euro 50.000, scomputabile dall’imposta da versare
per l’anno in corso, che non sarà dunque pari ad
euro 75.000, bensì ad euro 25.000.
Qualora l’eccedenza scomputabile sia superiore al-
l’imposta virtualmente applicabile per l’anno in
corso, in assenza di una specifica previsione nor-
mativa, non si ritiene possa maturare per l’impresa
di assicurazione un credito ulteriore, riportabile
negli esercizi successivi. Pertanto, l’imposta da
versare sarà pari a zero e l’ammontare del credito
accumulato resterà invariato.
Tornando all’esempio precedente, al momento del
pagamento dell’imposta per il periodo successivo

Nota:
(8) Cfr. art. 1, comma 507.

Riserve matematiche esistenti nel bilancio
2012

15.000.000

Credito accumulato 350.000

Imposta «virtuale» per il 2012 (0,5%) 75.000

Limite massimo del credito accumulabile
(2,5% delle riserve)

375.000
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(2013), si assumano i seguenti dati (valori in eu-
ro):

In questo caso, dal raffronto tra (i) il credito accu-
mulato, incrementato dell’imposta da versare (pari a
442.500 euro); e (ii) il 2,4% delle riserve matemati-
che iscritte nel bilancio dell’esercizio 2013 (pari a
360.000 euro), origina un eccedenza di 82.500 euro,
superiore all’imposta virtuale per l’anno in corso,
pari a 67.500 euro. In questo caso, la circostanza che
l’eccedenza sia superiore all’imposta virtualmente
applicabile non determina nessun credito riportabile;
pertanto, l’imposta da versare sarà pari a zero e il
credito accumulato rimarrà pari a 375.000 euro.

Applicabilità del limite massimo
all’imposta sul valore delle polizze estere
La norma non chiarisce se il limite massimo di cre-
dito accumulabile debba applicarsi anche all’impo-
sta sul valore delle polizze estere. Ragioni di equità
imporrebbero una soluzione positiva; anche il ri-
chiamo operato dal comma 2-sexies dell’art. 1, del
D.L. n. 209/2002, al comma 2 dello stesso articolo
indurrebbe alle medesime conclusioni. È tuttavia
auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia
delle entrate, la quale dovrebbe altresì confermare
che, ove il limite massimo sia riferibile anche al-
l’imposta sul valore delle polizze emesse da compa-
gnie LPS (applicata separatamente per ciascun con-
tratto), la percentuale di riferimento dovrà necessa-
riamente essere applicata al valore della singola po-
lizza al 31 dicembre dell’anno precedente. L’Agen-
zia dovrà auspicabilmente chiarire altresì se tale va-
lore dovrà essere rettificato al fine di tener conto di
eventuali riscatti parziali intervenuti tra il 1° genna-
io e la data di versamento dell’imposta. In proposi-
to, alla luce di quanto da essa affermato (9) con ri-
ferimento alla base imponibile dell’imposta sul va-
lore delle polizze estere, si dovrebbe ritenere che il
valore cui applicare la percentuale di riferimento
debba considerarsi al netto di tali riscatti parziali.
Sempre al fine di attenuare il maggior onere tributa-
rio derivante dall’incremento dell’aliquota dell’im-

posta sulle riserve matematiche, la legge di stabilità
prevede (10) che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della stessa, il credito derivante dal versa-
mento dell’imposta sulle riserve matematiche sia
compreso tra i crediti ammessi a copertura di tali ri-
serve, nonché tra gli attivi delle gestioni separate
delle imprese di assicurazione, ampliando così le
voci di bilancio a tal fine individuate dall’ISVAP
(11). A questo proposito, l’art. 18, comma 1, del re-
golamento ISVAP del 31 gennaio 2011, n. 36, preve-
de che i crediti, ivi inclusi quelli di natura tributaria,
siano «ammessi nel limite massimo del 5% delle ri-
serve tecniche da coprire». Il comma 3 dello stesso
articolo prevede un ulteriore abbattimento stabilen-
do che «gli attivi compresi nella categoria B) [tra cui
i crediti d’imposta, nel limite massimo del 5% delle
riserve tecniche da coprire N.d.A.] sono complessi-
vamente ammessi nel limite massimo del 25% delle
riserve tecniche da coprire». In assenza di specifica-
zioni da parte della legge di stabilità, è ragionevole
pensare che i limiti applicabili al credito in esame
siano gli stessi stabiliti dall’art. 18 del citato regola-
mento. Si attendono sul punto gli opportuni chiari-
menti da parte dei competenti organi. 

Nuovo regime tributario delle polizze vita
stipulate antecedentemente al 1° gennaio 1996
da soggetti esercenti attività commerciali
La legge di stabilità è intervenuta altresì a modifica-
re il regime di una fattispecie molto particolare, rap-
presentata dalle polizze vita stipulate prima del 1°
gennaio 1996 da soggetti esercenti attività commer-
ciali. Al fine di meglio comprendere le modifiche
apportate dalla legge di stabilità, è utile ripercorrere
brevemente la disciplina di tali prodotti antecedente
all’introduzione del novellato regime ove sottoscritti
da soggetti esercenti attività commerciali. 
Fino al 31 dicembre 2012, i redditi derivanti da po-
lizze vita stipulate prima del 1° gennaio 1996 da
soggetti esercenti attività commerciali erano assog-
gettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai
sensi dell’art. 6, L. 26 settembre 1985, n. 482 («re-

Note:
(9) Cfr. circolare 31 ottobre 2012, n. 41/E, in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA.
(10) Cfr. comma 511 dell’art. 1.
(11) Vedasi la circolare ISVAP del 21 febbraio 2002, n. 474/D, ed il
regolamento del 31 gennaio 2011, n. 36, integrato dal provvedi-
mento del 26 maggio 2011, n. 2896. 

Riserve matematiche esistenti nel bilancio
2013

15.000.000

Credito accumulato 375.000

Imposta «virtuale» per il 2013 (0,45%) 67.500

Limite massimo del credito accumulabile
(2,4% delle riserve)

360.000
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gime della ritenuta»). Nel regime della ritenuta,
l’impresa assicurativa effettuava il prelievo alla
fonte sulla differenza tra l’ammontare del capitale
corrisposto e quello dei premi riscossi, applicando
alla base imponibile così determinata una riduzione
del 2% per ogni anno successivo al decimo se il ca-
pitale veniva erogato dopo almeno dieci anni dalla
conclusione del contratto (12). Tale riduzione del
2% della base imponibile trovava applicazione an-
che successivamente all’introduzione dell’aliquota
unificata di tassazione del 20% e pertanto, con rife-
rimento ai redditi maturati successivamente al 1°
gennaio 2012, era da intendersi cumulabile con la
riduzione del 37,5% (13) applicabile ai proventi
ascrivibili all’investimento in titoli pubblici (14). 
Per le polizze stipulate tra il 1° gennaio 1996 e il 31
dicembre 2000 da soggetti esercenti attività com-
merciali, l’art. 3, comma 113, della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549 (cd. Finanziaria 1996), nel confer-
mare l’applicazione del previgente regime della ri-
tenuta, ha previsto che il prelievo alla fonte di cui
all’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, fos-
se, non più a titolo d’imposta, bensì a titolo di ac-
conto; pertanto, i relativi redditi, al netto dell’abbat-
timento del 2% per ogni anno successivo al decimo
se il capitale è erogato dopo almeno dieci anni dalla
conclusione del contratto, concorrono alla forma-
zione della base imponibile soggetta all’imposta sul
reddito delle società (attualmente, IRES) (15). Il re-
gime testé descritto è tutt’ora in vigore per le poliz-
ze stipulate tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre
2000 da soggetti esercenti attività commerciali.
Successivamente, con l’introduzione dell’imposta
sosti tutiva di cui all’art .  26- ter ,  del  D.P.R.
600/1973 ad opera del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n.
47, per le polizze stipulate o rinnovate (16) suc-
cessivamente al 1° gennaio 2001 da persone fisi-
che non esercenti attività commerciali, è stato im-
plicitamente modificato anche il regime tributario
delle polizze stipulate da soggetti esercenti attività
commerciali. Infatti, poiché con l’introduzione
dell’imposta sostitutiva il regime della ritenuta è
stato abrogato per tutte le polizze stipulate o rin-
novate successivamente al 1° gennaio 2001, i red-
diti da esse derivanti, percepiti da soggetti eser-
centi attività commerciali, sono attualmente assog-
gettati al regime ordinario di tassazione e concor-
rono alla formazione del reddito d’impresa (17).
Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità (18)

riguardano unicamente le polizze vita stipulate an-
tecedentemente al 1° gennaio 1996 da soggetti
esercenti attività commerciali ed equiparano il trat-
tamento di queste ultime a quello delle polizze sti-
pulate o rinnovate successivamente al 1° gennaio
2001. Pertanto, i relativi redditi, che fino al 31 di-
cembre 2012 sono stati assoggettati al regime della
ritenuta a titolo di imposta al momento della perce-
zione, per effetto delle modifiche di recente intro-
duzione, a decorrere dall’anno 2013 rientreranno
nella base imponibile IRES delle imprese contraen-
ti in applicazione del principio di maturazione. 

Note:
(12) Tale abbattimento della base imponibile era previsto dall’art.
42, comma 4, del T.U.I.R., in vigore antecedentemente alla riforma
del 2004, ratione temporis vigente. Con riferimento al computo
della base imponibile da assoggettare alla predetta riduzione si ri-
corda che l’Amministrazione finanziaria, nella C.M. 17 giugno
1987, n. 14/8/128 (in Banca Dati BIG Suite, IPSOA) ha affermato
che, «considerato il tenore lessicale della norma che fa espresso
riferimento ad “ogni anno successivo al decimo”, la predetta ri-
duzione può essere riconosciuta solo con riferimento a periodi
assicurativi annuali, senza computare i periodi di tempo inferiori
all’anno».
(13) Per la determinazione dei proventi delle polizze vita ascrivi-
bili all’investimento in titoli pubblici cfr. il D.M. 13 dicembre 2011.
(14) Una conferma in tal senso è presente nella circolare del-
l’Agenzia 28 marzo 2012, n. 11/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(15) Seppure non sia intervenuto nessun esplicito chiarimento in
tal senso, si ritiene che a seguito della unificazione delle aliquote
di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria operata dall’art. 2 del D.L. n. 138/2011, la ritenuta a ti-
tolo di acconto, pari al 12,5% per i redditi percepiti fino al 31 di-
cembre 2011, sia pari al 20% per i redditi percepiti successiva-
mente.
(16) Ai sensi dell’art. 16, del D.Lgs. n. 47/2000, il regime sostituti-
vo si applica «per i contratti stipulati o rinnovati […] a decorre-
re dal 1° gennaio 2001». A questo proposito, si ricorda che la lo-
cuzione «polizze rinnovate» comprende anche le ipotesi di tacita
rinnovazione o proroga del contratto (vedasi, in tal senso, la cir-
colare dell’Agenzia delle entrate 20 marzo 2001, n. 29/E - capito-
lo III, par. 2.4 - e la risoluzione 15 maggio 2003, n. 111/E, entram-
be in Banca Dati BIG Suite, IPSOA).
(17) Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n.
29/E del 2001 (capitolo III, par. 2.3), cit., i redditi conseguiti nel-
l’esercizio di un’impresa commerciale «non costituiscono redditi
di capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame
[…] non dovrà essere applicata la predetta imposta sostitutiva di
cui all’art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Se i proventi
corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali sono re-
lativi a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al
fine di non applicare la predetta imposta sostitutiva le imprese di
assicurazione dovranno acquisire una dichiarazione da parte degli
interessati riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso
l’imposta sostitutiva non dovrà essere applicata».
(18) Art. 1, comma 508.



Tassazione dei redditi
maturati fino al 31 dicembre 2012
Sempre con riferimento alle polizze vita stipulate
prima del 1° gennaio 1996 da soggetti esercenti at-
tività commerciali, la legge di stabilità dispone
(19) che «i redditi costituiti dalla differenza tra il
valore della riserva matematica di ciascuna polizza
alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati
[i.e. i redditi maturati fino al 31 dicembre 2012,
cui si applica il regime della ritenuta] si considera-
no corrisposti a tale data». In altri termini, ai soli
fini del pagamento della ritenuta a titolo d’impo-
sta, la quale, si ricorda, costituiva (prima della leg-
ge di stabilità) il prelievo alla fonte per le polizze
stipulate prima del 1° gennaio 1996 da soggetti
esercenti attività commerciali, i redditi ccdd. pre-
gressi si considerano corrisposti al 31 dicembre
2012. Pertanto, la ritenuta applicabile su tali reddi-
ti dovrà essere versata in via anticipata dalla com-
pagnia. A tal fine è previsto che il relativo versa-
mento sia effettuato in cinque annualità: il 60%
dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2013,
mentre la residua parte, a partire dal 2014, in quat-
tro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio
di ciascun anno. 
Non è chiaro se il riferimento ai redditi maturati
fino al 31 dicembre 2012 quali redditi «costituiti
dalla differenza tra il valore della riserva matema-
tica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre
2012 e i premi versati» debba essere interpretato
quale nuova norma di quantificazione valevole per
i redditi pregressi, in deroga alla previgente regola
dell’abbattimento del 2% della base imponibile. Si
ritiene preferibile la soluzione negativa e si giusti-
fica l’utilizzo di tale formulazione come volta uni-
camente a circoscrivere i redditi cui deve applicar-
si la tassazione anticipata in ragione della loro ma-
turazione. Qualora, infatti, il legislatore avesse vo-
luto dettare un diverso criterio di quantificazione
per i redditi ccdd. pregressi, l’enfasi posta all’inte-
ro periodo sarebbe stata indubbiamente maggiore,
date le importanti conseguenze in termini di mag-
gior carico fiscale.
Un punto su cui si attendono chiarimenti riguarda
la qualificazione del credito maturato dalla compa-
gnia a seguito dell’anticipo della ritenuta sui red-
diti pregressi e le conseguenti modalità di recupe-
ro. In particolare, dovrà essere chiarito se il recu-
pero dovrà avvenire al momento del riscatto della

polizza in relazione alla quale è stata versata l’im-
posta in via anticipata, ovvero, alternativamente,
se l’anticipo potrà essere trattato alla stregua del
credito derivante dal pagamento dell’imposta sulle
riserve matematiche. In assenza di specificazioni
da parte del legislatore, dovrebbe ritenersi preferi-
bile la prima soluzione. 
È previsto inoltre (20) che la relativa provvista
«può essere acquisita» dall’impresa di assicurazio-
ne mediante corrispondente riduzione della riserva
matematica. All’impresa di assicurazioni spetta
dunque la facoltà di decidere se attingere dalla ri-
serva matematica ovvero da altre riserve disponi-
bili. In assenza di un’espressa previsione da parte
del legislatore, sembra preclusa la facoltà di ri-
chiedere la provvista al contribuente. 

Tetto massimo per l’imposta di bollo ordinaria
per i clienti diversi dalle persone fisiche
La legge di stabilità prevede (21), infine, un tetto
massimo di euro 4.500, a decorrere dal 2013, al-
l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai
prodotti finanziari di cui alla nota 3-ter dell’art. 13
della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1971, n.
642, attualmente pari allo 0,15%, qualora il cliente
sia soggetto diverso da persona fisica. Il limite
massimo, che sterilizza il prelievo su investimenti
superiori a 3 milioni di euro, è dunque applicabile
anche alle polizze vita, a prescindere dalla data di
stipula, purché stipulate da soggetti diversi dalle
persone fisiche. Tale limite attenua parzialmente il
maggior carico fiscale previsto per le polizze sti-
pulate antecedentemente al 1° gennaio 1996 da
soggetti esercenti attività commerciali. Stante la
formulazione della norma, le polizze stipulate da
persone fisiche nell’esercizio di attività commer-
ciali, seppure soggette al più oneroso regime ai fi-
ni delle imposte dirette, subiranno inevitabilmente
la tassazione proporzionale ai fini dell’imposta di
bollo senza possibilità di invocare l’applicazione
del predetto limite massimo.
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Note:
(19) Art. 1, comma 508, secondo periodo.
(20) Cfr. art. 1, comma 508, ultimo periodo.
(21) Cfr. art. 1, comma 509.
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La legge di stabilità 2013 (1), entrata in vigore il
1° gennaio 2013, presenta diverse novità rispetto
alla prima versione, sia per quanto riguarda l’IR-
PEF, sia per le misure destinate a creare sviluppo,
cioè la riduzione del cd. cuneo fiscale realizzata
con un aumento delle deduzioni ai fini IRAP. 
Gli effetti fiscali del provvedimento devono però
essere valutati nel loro complesso, cioè avendo ri-
guardo anche ad un’altra serie di misure che han-
no parzialmente vanificato i benefici fiscali e che
potrebbero in prospettiva anche azzerare comple-
tamente le misure destinate in favore delle fami-
glie. 

«Nuove» detrazioni per i figli a carico 
La novità più significativa in materia di IRPEF
prevista dalla legge di stabilità 2013 riguarda l’au-
mento delle detrazioni per i figli a carico e per i fi-
gli portatori di handicap. È stato modificato, con
effetto dal 1° gennaio 2013, l’art. 12, comma 1,
lett. c), del T.U.I.R. La detrazione in vigore fino
allo scorso anno per ciascun figlio a carico, com-
presi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e
gli affidati o affiliati è passata da 800 euro a 950
euro. Il bonus per i figli di età inferiore a tre anni è
passato da 900 euro a 1.220 euro. Per i figli porta-
tori di handicap spetta una maggiore detrazione

non più di 220 euro, bensì di 400 euro. Inoltre è
stabilito, per i contribuenti con più di tre figli a ca-
rico, un aumento della detrazione di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo.
È rimasta immutata la parte della disposizione che
determina una diminuzione delle detrazioni in pre-
senza di redditi più elevati. In particolare la detra-
zione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 95 mila euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95 mila euro. In presenza di più fi-
gli, l’importo di 95 mila euro è aumentato per tutti
di 15 mila euro per ogni figlio successivo al primo. 
In pratica, se il reddito complessivo cresce, il nu-
meratore del rapporto diminuisce. Tale circostanza
determina quale ulteriore effetto una diminuzione
delle detrazioni concretamente spettanti. In pre-
senza di redditi elevati la detrazione può azzerarsi
completamente. 
Le ulteriori previsioni contenute nel medesimo art.
12 del T.U.I.R. sono rimaste sostanzialmente im-
mutate. Pertanto la detrazione è fruibile in egual
misura, quindi per il 50% ciascuno, da entrambi i
genitori non legalmente ed effettivamente separati.

Interventi di «aggiustamento» 
sull’IRPEF
e sconti IRAP differiti di due anni

La legge di stabilità 2013 approvata definitivamente ha limitato al massimo gli interventi in ma-
teria di IRPEF: da una parte, sono state leggermente incrementate le detrazioni per i figli
a carico, con l’aggiunta di un nuovo onere detraibile per i versamenti in favore dello
Stato. Dall’altra, i cittadini che effettueranno versamenti in un apposito fondo destinato alla
copertura del debito pubblico, ed in particolare al Fondo ammortamento dei titoli di
Stato, potranno fruire di una detrazione del 19% senza alcuna limitazione. Per quanto con-
cerne l’IRAP, invece, la legge di stabilità è intervenuta «rimodulando» le deduzioni tenendo
soprattutto in considerazione gli «sconti» collegati ai lavoratori dipendenti impiegati nel-
l’esercizio dell’attività.

di Nicola Forte

Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma, Studio Forte

Nota:
(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

C. Piseroni e M. Mangili, «Modifiche alle detrazioni per figli a carico e nuo-
va detrazione per le erogazioni al Fondo per l’ammortamento titoli di Sta-

to», n. 3/2012, pag. 61, e G. Modolo, «Cuneo fiscale: incremento delle de-
duzioni IRAP differite al 2014», n. 3/2012, pag. 30
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È possibile, però, accordarsi
diversamente per attribuire
integralmente la detrazione al
genitore che ha il reddito più
elevato. 
In caso di coniuge fiscalmen-
te a carico dell’altro, la detra-
zione compete a quest’ultimo
per l’intero importo. Se l’al-
tro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali ed
il contribuente non è coniu-
gato (o è intervenuta succes-
sivamente la separazione o
provvedimento di divorzio),
per il primo figlio si applica-
no, se più convenienti, le de-
trazioni previste per il coniu-
ge a carico. 
Nel caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in
mancanza di un accordo, al genitore affidatario
dei figli. Nel caso di affidamento congiunto o
condiviso la detrazione spetta, in mancanza di ac-
cordo, nella misura del 50% ad entrambi i genito-
ri. 
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai ge-
nitori è riconosciuta una maggiore detrazione di
importo pari a 1.200 euro. Questo ulteriore benefi-
cio non è stato però introdotto dalla legge di stabi-
lità 2013 ed ha già trovato applicazione con riferi-
mento al periodo d’imposta 2012.
Le novità danno luogo ad effetti immediati, con
decorrenza dal 1° gennaio 2013, per i lavoratori
dipendenti e per i pensionati. Infatti le maggiori
detrazioni si applicheranno in fase di erogazione
della retribuzione mensile (o della pensione). I la-
voratori autonomi e gli imprenditori dovranno, in-
vece, attendere la presentazione del modello UNI-
CO 2014 per i redditi del 2013. 
Rispetto alla versione originaria della predetta leg-
ge le nuove disposizioni hanno determinato un
parziale miglioramento. Sono state eliminate le
«franchigie» relative alla maggior parte degli oneri
deducibili e delle detrazioni d’imposta che di fatto
vanificano la riduzione dell’IRPEF di un punto
percentuale per i primi due scaglioni di reddito.
Era poi stato previsto un limite massimo comples-

sivo per beneficiare delle de-
trazioni d’imposta. In questo
caso, ove la norma fosse sta-
ta approvata, le famiglie che
avevano contratto un mutuo
per l’acquisto della prima ca-
sa rischiavano di non poter
più beneficiare, neppure in
parte, della detrazione di una
serie di spese aventi tra l’al-
tro finalità sociale come, ad
esempio, le spese per l’istru-
zione scolastica. La legge
definitiva ha eliminato tutte
queste restrizioni prevedendo
un aumento, sia pur minimo,
per le detrazioni dei carichi
di famiglia.

Misure in tema di addizionali regionali IRPEF
La legge di stabilità 2013 rischia di vedere vanifi-
cati gli effetti delle maggiori detrazioni IRPEF in
favore delle famiglie in conseguenza del possibile
aumento delle addizioni regionali all’IRPEF. 
Per comprendere l’ultimo intervento normativo è
necessario ricostruire il quadro delle modifiche
normative intervenute negli ultimi tempi sulle ad-
dizionali ed in particolare sulla possibilità di in-
crementare tale forma di prelievo.
Il primo passaggio da ricordare è il decreto di at-
tuazione del federalismo regionale, cioè il D.Lgs.
n. 68/2011, che ha attribuito alle Regioni la possi-
bilità di incrementare le addizionali regionali ai fi-
ni IRPEF aggiungendo l’1,1% dal 2014 e il 2% dal
2015. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (2) per il «taglio
della spesa» ha anticipato di un anno (quindi al
2013) la possibilità di incremento dell’1,1% nelle
Regioni che si trovano in una situazione di deficit
sanitario. Tuttavia lo stesso decreto prevedeva che
dall’incremento fossero esclusi i contribuenti il cui
reddito dichiarato non superasse 15 mila euro (il
primo scaglione ai fini IRPEF).
La legge di stabilità è intervenuta (3) proprio sul-
l’ultimo punto rinviando al periodo d’imposta 2014

Note:
(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135.
(3) Art. 1, comma 555.

Detrazione IRPEF per figli a carico
La detrazione IRPEF per i figli a
carico, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati
o affiliati è passata, con la legge di
stabilità 2013, da 800 euro a 950
euro. Il «bonus» per i figli di età
inferiore a tre anni è passato da 900
euro a 1.220 euro. Per i figli portatori
di «handicap» spetta una maggiore
detrazione, non più di 220 euro, bensì
di 400 euro. Inoltre è stabilito, per i
contribuenti con più di tre figli a
carico, un aumento della detrazione di
200 euro per ciascun figlio a partire
dal primo.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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l’esclusione dall’aumento
delle addizionali IRPEF che
nel 2013 sono ora applicabili
anche ai redditi più bassi. In
pratica i percipienti di pensio-
ni minime, dipendenti o colla-
boratori con redditi entro il
primo scaglione di reddito, se
residenti in una delle otto Re-
gioni (4) che si trovano in una
situazione di deficit sanitario,
rischieranno un incremento
della tassazione. Inoltre la
stessa legge di stabilità ha
rinviato, sempre all’anno
2014, la possibilità per le Re-
gioni di prevedere riduzioni
di prelievo ad hoc in base alla
composizione del nucleo fa-
miliare e quindi per le fami-
glie più numerose. 

Incremento delle deduzioni
IRAP solo «differite»
I commi 484 e 485 dell’art. 1
della legge di stabilità 2013 sono intervenuti «ri-
modulando» le deduzioni IRAP tenendo soprattutto
in considerazione gli «sconti» collegati ai lavorato-
ri dipendenti impiegati nell’esercizio dell’attività. 
La prima misura ha interessato un incremento del-
la deduzione forfetaria relativa ai rapporti di lavo-
ro dipendente a tempo indeterminato, sia nella mi-
sura base, sia per quella maggiorata riguardante i
soggetti impiegati nelle Regioni «svantaggiate».
Nel primo caso la deduzione è stata elevata da
4.600 a 7.500 euro su base annua. Conseguente-
mente, se il lavoratore dipendente è stato assunto
nel corso del periodo d’imposta sarà necessario
ragguagliare il nuovo importo al numero di giorni
di effettiva durata del rapporto di lavoro. La dedu-
zione è stata elevata da 10.600 euro a 13.500 euro
per i lavoratori di sesso femminile, nonché per
quelli di età inferiore a 35 anni. 
È stata ancora elevata da 9.200 euro a 15 mila eu-
ro la deduzione su base annua relativa ai lavoratori
assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre per i la-
voratori di sesso femminile e per i giovani under

35 la deduzione forfetaria
passa da 15.200 a 21 mila
euro. Questa deduzione è al-
ternativa a quella precedente
e può essere applicata nel ri-
spetto dei limiti derivanti
dalla cd. regola de minimis.
Le predette deduzioni forfe-
tarie interessano tutti i contri-
buenti diversi dalle Ammini-
strazioni pubbliche e dalle
imprese operanti in conces-
sione e a tariffa nei settori di
energia, acqua, trasporti, in-
frastrutture, poste, telecomu-
nicazioni, raccolta e depura-
zione delle acque di scarico e
raccolta e smaltimento rifiuti. 
Il legislatore è intervenuto
incrementando anche la de-
duzione forfetaria spettante
ai contribuenti di minori di-
mensioni e completamente
scollegata dall’impiego
nell’attività del personale di-

pendente. La predetta deduzione spetta solo a con-
dizione che la base imponibile non sia superiore a
180.999,91 euro. 
Secondo il testo normativo previgente, qualora la
base imponibile non avesse superato l’importo di
180.759,91 euro spettava una deduzione di 7.350
euro. Ora, per effetto dell’intervento della legge di
stabilità, la deduzione è stata elevata a 8.000 euro.
Per gli importi crescenti della base imponibile (fi-
no al limite massimo di 180.999,91 euro) sono
previste deduzioni decrescenti (per scaglioni). In
particolare la precedente deduzione di 5.500 è sta-
ta elevata a 6 mila euro; quella di 3.700 risulta ora
incrementata a 4 mila euro; quella di 1.850 euro è
ora di 2 mila euro. 
Per le società di persone, le ditte individuali e i pro-
fessionisti, le deduzioni indicate in precedenza sono
aumentate di 2.500, 1.875, 1.250 e 625 euro. Ad
esempio una società di persone la cui base imponi-
bile non supera 180.759,91 euro potrà beneficiare

Nota:
(4) Ci si riferisce a Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Calabria, Sicilia.

Deduzioni IRAP
Per i contribuenti diversi dalle
Amministrazioni pubbliche e dalle
imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori di energia, acqua,
trasporti, infrastrutture, poste,
telecomunicazioni, raccolta e
depurazione delle acque di scarico e
raccolta e smaltimento rifiuti, la
deduzione forfetaria IRAP relativa ai
rapporti di lavoro dipendente a
tempo indeterminato è stata elevata
da 4.600 a 7.500 euro su base
annua. Conseguentemente, se il
lavoratore dipendente è stato assunto
nel corso del periodo d’imposta, sarà
necessario ragguagliare il nuovo
importo al numero di giorni di effettiva
durata del rapporto di lavoro. La
deduzione è stata elevata da 10.600 a
13.500 euro per i lavoratori di sesso
femminile, nonché per quelli di età
inferiore a 35 anni.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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di una deduzione di 10.500
euro. Invece una società di ca-
pitali, pur fruendo di una de-
duzione più elevata rispetto al
passato, potrà diminuire la ba-
se imponibile di 8 mila euro. 
Il comma 485 prevede che le
anzidette modifiche non tro-
vino immediata applicazione
(a far data dal 1° gennaio
2013), ma interesseranno il
periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicem-
bre 2013. In pratica il benefi-
cio non riguarderà né il perio-
do d’imposta 2012, né il
2013. Per i soggetti con pe-
riodo d’imposta coincidente
con l’anno solare le nuove deduzioni avranno un
effetto sull’IRAP da versare per l’anno 2014.

Una «nuova»
detrazione IRPEF
È prevista una nuova detra-
zione la cui finalità è costi-
tuita dalla raccolta fondi de-
stinati alla diminuzione del
debito pubblico. La detrazio-
ne spetta nella misura del
19% in favore dei contri-
buenti che effettuano eroga-
zioni liberali al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di
Stato. Per avere diritto alla
detrazione fiscale è necessa-
rio che le somme siano corri-
sposte tramite il canale ban-
cario o postale o con altre
modalità che saranno stabili-

te dal Ministero dell’economia e delle finanze con
un successivo decreto. 

Erogazioni liberali al Fondo
per l’ammortamento dei titoli di Stato
Con la finalità di raccogliere fondi
destinati alla diminuzione del debito
pubblico, la legge di stabilità 2013 ha
previsto una detrazione IRPEF del
19% in favore dei contribuenti che
effettuano erogazioni liberali al
Fondo per l’ammortamento dei titoli
di Stato. Per avere diritto alla
detrazione fiscale è necessario che le
somme siano corrisposte tramite il
canale bancario o postale o con altre
modalità che saranno stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze
con un successivo decreto.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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Le gestioni patrimoniali sono forme di investimen-
to che permettono al risparmiatore di affidare un
mandato all’impiego del proprio patrimonio ad un
gestore professionale (SGR, SIM e banche autoriz-
zate a prestare questo servizio, ecc.). A differenza
dei fondi comuni, la gestione patrimoniale viene
effettuata separatamente per ogni cliente del gesto-
re e non in modo cumulativo.
Si tratta quindi di un servizio di investimento per-
sonalizzato e non dell’acquisto di un prodotto
standard; pertanto il portafoglio di ciascun cliente
è potenzialmente diverso da quello di ogni altro e
definito sulla base di un’analisi delle peculiari esi-
genze e degli specifici obiettivi di investimento
del cliente medesimo e del grado di rischio dello
stesso.
È possibile distinguere due tipologie principali di
servizi di gestione patrimoniale:
– la «gestione patrimoniale mobiliare» (GPM): il
patrimonio viene investito prevalentemente in
strumenti finanziari «classici» (azioni, obbligazio-
ni, ecc.);
– la «gestione patrimoniale in fondi o SICAV»
(GPF/GPS): il patrimonio viene investito preva-

lentemente in quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio (fondi comuni, SICAV,
ETF, ecc.).

Posizione della Corte di giustizia UE
in materia di gestioni patrimoniali individuali
La Corte di giustizia dell’UE, con sent. 19 luglio
2012, causa C-44/11 (1), ha chiarito il trattamento
IVA applicabile alle «gestioni individuali di porta-
fogli».
Nello specifico, la Corte europea ha ritenuto che
l’attività in esame non soggiaccia al regime di
esenzione previsto dalla direttiva 2006/112/CE del
28 novembre 2006 ma che si debba considerare
imponibile ai fini IVA. La previsione della diretti-
va sopra citata è stata recepita nel nostro ordina-
mento all’interno dell’art. 10, primo comma, n. 4),

Imponibili ai fini IVA
i corrispettivi per i servizi
di gestione di portafogli individuali

La Corte di giustizia UE ha chiarito che l’attività di gestione di portafoglio individuale è imponi-
bile ai fini IVA, in quanto si tratta di una prestazione complessa che non comprende solo il
servizio di negoziazione di titoli dell’investitore, di per sé esente dall’imposta, ma anche i
servizi di analisi e custodia del patrimonio inscindibili dal primo e, pertanto, non riconduci-
bili nell’alveo dell’esenzione. In un’ottica di allineamento del nostro ordinamento tributario al
descritto orientamento giurisprudenziale maturato in ambito europeo, la legge di stabilità
2013 prevede che l’attività di gestione individuale di strumenti finanziari rientri nel nove-
ro delle operazioni imponibili ai fini IVA con aliquota ordinaria. Ciò determina un corrispon-
dente incremento del costo del servizio per gli investitori. Lo stesso provvedimento nor-
mativo ha previsto che l’attività di gestione patrimoniale imponibile possa essere trattata sepa-
ratamente ai fini IVA, al fine di detrarre la relativa IVA «a monte» - evitando la limitazione
del «pro-rata» di detraibilità - rispetto alle altre prestazioni esenti eseguite dall’intermediario. 

di Giuseppe Molinaro

Giuseppe Molinaro - Dottore commercialista e Revisore legale -
Dottore di ricerca in diritto tributario e dell’impresa nell’Università di
Roma «Tor Vergata» - Professore a contratto di diritto tributario com-
parato nella Facoltà di economia della LUSPIO di Roma - Responsabile
fiscale Federcasse

Nota:
(1) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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del D.P.R. n. 633/1972, ai
sensi del quale sono esenti
dall’imposta «le operazioni
relative ad azioni, obbliga-
zioni o altri titoli non rappre-
sentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia
e l’amministrazione dei titoli;
le operazioni, incluse le ne-
goziazioni e le opzioni, ec-
cettuate la custodia e l’ammi-
nistrazione, relative a valori
mobiliari e a strumenti finan-
ziari diversi dai titoli».
La controversia su cui la Cor-
te di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi ver-
teva sull’interpretazione dell’art. 135 della men-
zionata direttiva 2006/112/CE e sulla possibilità di
applicare il regime di esenzione in esso contem-
plato ai servizi di gestione patrimoniale individua-
le di strumenti finanziari, resi da una banca tede-
sca ai propri clienti. In particolare, l’istituto di cre-
dito forniva prestazioni di gestione di portafoglio
ai clienti investitori i quali la incaricavano di ge-
stire i titoli in maniera autonoma, tenendo conto
delle strategie di investimento scelte da detti clien-
ti, senza richiedere preventivamente loro istruzio-
ni, nonché di adottare ogni misura opportuna ad
eseguire tale attività a favore della clientela.
Nell’ambito della sentenza i giudici europei hanno
evidenziato che la gestione di portafoglio costitui-
sce la combinazione di due componenti: una pre-
stazione di analisi e di custodia del patrimonio del
cliente ed una prestazione di acquisto e di vendita
di titoli.
I due componenti della prestazione di gestione di
portafoglio possono essere forniti separatamente;
tuttavia, di solito, il cliente ricerca proprio la com-
binazione di questi due componenti, nell’ambito di
una complessiva prestazione di gestione di porta-
foglio.
Nel caso esaminato dai giudici europei, i due com-
ponenti la prestazione sono stati ritenuti «inscindi-
bili» e posti sullo stesso piano; infatti, entrambi
sono stati valutati come indispensabili per la rea-
lizzazione della prestazione complessiva, ragion
per cui non è possibile ritenere che l’uno debba es-
sere considerato la prestazione principale e l’altro
la prestazione accessoria alla prima.

Di conseguenza, a parere
della Corte UE, i suddetti
elementi sono così stretta-
mente connessi da formare,
oggettivamente,  una sola
prestazione economica la cui
scomposizione assumerebbe
carattere artificiale.
I giudici hanno altresì evi-
denziato che l’attività di ge-
stione di portafoglio non cor-
risponde alla nozione di «ge-
stione di fondi comuni d’in-
vestimento» ai sensi dell’art.
135, par. 1, lett. g), della di-

rettiva 2006/112/CE che non è definita nella diret-
tiva medesima. La Corte ha tuttavia precisato che
le operazioni coperte da tale esenzione sono quelle
che attengono specificamente all’attività propria
degli organismi di investimento collettivo che ge-
stiscono i loro investimenti in proprio nome e per
proprio conto, mentre ogni investitore detiene di-
rettamente una partecipazione nel fondo, ma non
gli investimenti del fondo in quanto tali. 
Per contro, di solito le prestazioni di gestione pa-
trimoniale riguardano gli attivi di un singolo ri-
sparmiatore, che devono avere un valore comples-
sivo relativamente elevato per poter essere gestiti
in modo redditizio. Il gestore del portafoglio ac-
quista e vende prodotti di investimento in nome e
per conto dell’investitore, che resta proprietario
dei singoli titoli per tutta la durata del contratto e
dopo la sua conclusione.
Ad avviso della Corte UE, la gestione patrimonia-
le non può essere esente neppure in quanto «ope-
razione relativa alle azioni e agli altri titoli ...»
(art. 135, par. 1, lett. f, della direttiva). I termini
«operazioni relative [a] (...) titoli», ai sensi della
medesima disposizione, riguardano infatti le ope-
razioni che possono creare, modificare o estingue-
re i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli.
La prestazione di gestione di portafoglio si com-
pone essenzialmente di due elementi, vale a dire
una prestazione di analisi e di custodia del patri-
monio del cliente investitore, da un lato, e una pre-
stazione di acquisto e di vendita di titoli propria-
mente detta, dall’altro. 
Anche se le prestazioni di acquisto e di vendita di
titoli possono rientrare nell’ambito dell’esenzione

Gestioni patrimoniali individuali
Secondo la sentenza, causa C-44/11
del 2012, della Corte di giustizia UE, la
prestazione di gestione di portafoglio:
– non è assimilabile alla gestione di
fondi comuni di investimento;
– può essere presa in considerazione,
ai fini IVA, solamente nel suo
complesso (non esiste una
prestazione principale ed una
accessoria) e
– non è esente da IVA ai sensi della
direttiva 2006/112/CE.

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
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non può dirsi altrettanto delle
prestazioni di analisi e di cu-
stodia del patrimonio, dato
che queste ultime prestazioni
non presuppongono necessa-
riamente la realizzazione di
operazioni idonee a creare,
modificare o estinguere i di-
ritti e gli obblighi delle parti
relativi a titoli. 
I termini con i quali sono sta-
te designate le esenzioni di
cui all’art. 135, par. 1, della
direttiva 2006/112/CE devo-
no essere interpretati restritti-
vamente, dato che costitui-
scono deroghe al principio
generale secondo cui l’IVA è
riscossa per ogni prestazione
di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto
passivo. 
In definitiva, ad avviso della Corte UE, la presta-
zione di gestione di portafoglio:
(i) non è assimilabile alla gestione di fondi comuni
di investimento;
(ii) può essere presa in considerazione, ai fini IVA,
solamente nel suo complesso (non esiste una pre-
stazione principale ed una accessoria) e
(iii) non è quindi idonea a rientrare nell’art. 135,
par. 1, lett. f), e g), della medesima direttiva
2006/112/CE e, pertanto, non è esente da IVA ai
sensi di tale disposizione.

Modifiche della legge di stabilità
al regime delle gestioni patrimoniali individuali
In un’ottica di allineamento del nostro ordinamen-
to tributario al descritto orientamento giurispru-
denziale maturato in ambito europeo, l’art. 1, com-
mi 520 e 521, della legge di stabilità 2013 (2), di-
spone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’atti-
vità di gestione individuale di strumenti finanziari
(3) venga assoggettata ad IVA in regime di impo-
nibilità con applicazione dell’aliquota ordinaria (il
21% attualmente, il 22% dal 1° luglio 2013), pre-
vedendo quindi che sui relativi corrispettivi si deb-
ba applicare l’imposta analogamente a quanto pre-
visto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e
amministrazione dei titoli che costituiscono una
componente inscindibile della gestione patrimo-

niale (4). I risparmiatori su-
biranno quindi un aggravio
degli oneri per commissioni
(di ingresso, di gestione, di
performance, di uscita, ecc.)
da corrispondere agli inter-
mediari per la fruizione dei
menzionati servizi di gestio-
ne del proprio patrimonio
mobiliare.
In dettaglio, la legge di stabi-
lità 2013 ha riformulato l’art.
10, primo comma, n. 4), del
D.P.R. n. 633/1972 escluden-
do l’esenzione IVA per i cor-
rispettivi che la clientela de-
ve corrispondere per il servi-
zio di gestione individuale di
portafoglio.

Di conseguenza è stato variato anche il regime
IVA delle prestazioni di mandato, mediazione ed
intermediazione relative ai medesimi servizi disci-
plinato dall’art. 10, primo comma, n. 9), del
D.P.R. n. 633/1972. Per effetto di tale ultima mo-
difica, i corrispettivi per i servizi di promozione
delle gestioni individuali (GPM e GPF) percepiti
(o fatturati) dal collocatore a decorrere dal 1° gen-
naio 2013 vanno assoggettati ad IVA con l’aliquo-
ta del 21%. Le nuove disposizioni coinvolgono in-
fatti anche le commissioni riconosciute dal gestore
(ad esempio, la SGR) e percepite dai collocatori e
dai promotori (ad esempio, gli istituti di credito ed
i promotori finanziari) del servizio presso la clien-
tela. 
Il nuovo regime si applica a tutte le prestazioni
della specie «effettuate» a decorrere dal 1° genna-
io 2013, cioè alle prestazioni il cui corrispettivo
sia pagato a partire da tale data, salvo che il pre-
statore non emetta la fattura antecedentemente al
pagamento; in quest’ultimo caso, la prestazione si
considera effettuata al momento dell’emissione

Note:
(2) Cfr. legge 24 dicembre 2012, n. 228, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
(3) Di cui all’art. 1, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 58/1998
(T.U.F.).
(4) Resta fermo il regime di non applicazione dell’IVA, per caren-
za del presupposto di territorialità, per le prestazioni di gestione
patrimoniale rese a soggetti passivi IVA residenti in altri Paesi UE
(art. 7-ter).

Gestioni patrimoniali individuali
Dal 1° gennaio 2013, la gestione
individuale di strumenti finanziari è
assoggettata a IVA in regime di
imponibilità con aliquota ordinaria.
Sui relativi corrispettivi va applicata
l’imposta analogamente a quanto
previsto per i servizi di custodia e
amministrazione dei titoli che
costituiscono una componente
inscindibile della gestione
patrimoniale. I risparmiatori subiranno
un aggravio degli oneri per
commissioni da corrispondere agli
intermediari per la fruizione dei
servizi di gestione del proprio
patrimonio mobiliare.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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della fattura. Pertanto, i corri-
spettivi per i servizi di ge-
stione individuale (GPM e
GPF) percepiti (o fatturati)
dall’intermediario a decorrere
dal 1° gennaio 2013 vanno
assoggettati ad IVA in regime
di imponibilità con applica-
zione dell’aliquota del 21%.
Per contro, tutti i corrispettivi
per i medesimi servizi perce-
piti (o fatturati) dall’interme-
diario entro il 31 dicembre
2012 sono rientrati nel regi-
me di esenzione IVA vigente
prima dell’entrata in vigore
della legge di stabilità per il
2013.
Secondo le stime desumibili
dagli atti  parlamentari,  la
nuova misura porterà nelle
casse erariali un maggiore
gettito per IVA pari a circa
200 milioni di euro nei pros-
simi tre anni (67 milioni di
euro l’anno).

Applicazione del regime di separazione
delle attività ai fini IVA
Le menzionate innovative disposizioni ampliano
anche l’ambito di applicazione del regime di sepa-
razione delle attività ai fini IVA previsto dall’art.
36, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972; infatti,
per permettere la detrazione dell’IVA afferente i
costi sostenuti per l’esercizio dei servizi di gestio-
ne individuale di portafogli, si consente di optare
per l’applicazione del menzionato regime ai sog-
getti che svolgono sia il servizio di gestione indivi-
duale di portafogli (e/o prestazioni di mandato, me-
diazione o intermediazione relative al predetto ser-
vizio), sia altre prestazioni di servizi esenti da IVA.

Imposta di bollo sulle gestioni patrimoniali
L’onere derivante in capo ai clienti degli interme-
diari dall’imponibilità dei corrispettivi per le ge-
stioni patrimoniali si somma all’onere scaturente
dall’applicazione dell’imposta di bollo sui prodotti
finanziari introdotta dal D.L. n. 201/2011, a decor-
rere dal 2012. Infatti, le gestioni patrimoniali, che,

in base a quanto previsto dal-
l’art. 1, comma 5, del T.U.F.,
costituiscono servizi ed atti-
vità di investimento quando
hanno per oggetto strumenti
finanziari, rilevano ai fini
dell’applicazione dell’impo-
sta di bollo di cui all’art. 13,
comma 2-ter, della Tariffa,
parte I, allegata al D.P.R. n.
642/1972. La circolare
dell’Agenzia delle entrate n.
48/E del 2012 (5) ha eviden-
ziato che, ai fini della deter-
minazione della base imponi-
bile a cui applicare le aliquo-
te previste (0,1% per il 2012
(6) e 0,15% per gli anni suc-
cessivi (7)) per il computo
dell’imposta in esame, rileva
l’intero valore della gestione
patrimoniale,  compresa
l’eventuale liquidità non an-
cora investita in strumenti fi-
nanziari.
Per i rapporti facenti capo

agli enti di previdenza obbligatoria (casse di previ-
denza ed enti pubblici di previdenza) - secondo la
menzionata circolare - l’imposta non è dovuta.

Imposte dirette
La legge di stabilità per il 2013 non ha apportato
alcuna modifica al regime dell’imposizione diretta
riferibile alle gestioni di portafoglio: le commis-
sioni di gestione, d’ora innanzi assoggettate ad
IVA, restano deducibili ai fini del computo del ri-
sultato di gestione da assoggettare all’imposta so-
stitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del
20%, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997,
che disciplina il regime fiscale del cd. risparmio
gestito.

Note:
(5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(6) Con un minimo di 34,20 euro ed un massimo di 1.200 euro.
(7) Con un minimo di 34,20 euro ed un massimo di 4.500 euro
se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Servizi di promozione
delle gestioni individuali 
I corrispettivi per i servizi di
promozione delle gestioni individuali di
strumenti finanziari (GPM e GPF)
percepiti (o fatturati) dal collocatore a
decorrere dal 1° gennaio 2013 vanno
assoggettati ad IVA con l’aliquota del
21%. Le nuove disposizioni della legge
di stabilità 2013 coinvolgono infatti le
commissioni riconosciute dal gestore e
percepite dai collocatori e dai
promotori del servizio presso la
clientela. Il nuovo regime si applica a
tutte le prestazioni della specie
«effettuate» a decorrere dal 1°
gennaio 2013, cioè alle prestazioni il
cui corrispettivo sia pagato a partire
da tale data, salvo che il prestatore
non emetta la fattura
antecedentemente al pagamento; in
quest’ultimo caso, la prestazione si
considera effettuata al momento
dell’emissione della fattura.

LA NOVITA’ NORMATIVA



2093/2013

Legge di stabilità 2013

IVA

I commi 488-490 dell’art. 1 della legge di stabilità
2013 (1) modificano, con rinvio, il regime IVA
delle cooperative che operano nel settore dell’assi-
stenza sanitaria, sociale ed educativa. 
La disposizione, tramite l’abrogazione del n. 41-
bis) della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n.
633/1972 e l’introduzione nella medesima Tabella,
parte III, del n. 127-undevicies), origina l’innalza-
mento dell’aliquota IVA, che passa dal 4% al 10%
per dette prestazioni, comprime i soggetti che pos-
sono applicare l’aliquota ridotta ed elimina la pos-
sibilità di goderne in caso di prestazione diretta.
Il legislatore pare così reagire «frettolosamente»
ad un’ipotesi di contestazione a livello comunita-
rio che non si è ancora manifestata. La relazione
governativa motiva infatti le modifiche al fine di
evitare una procedura di infrazione da parte della
Commissione europea (2).
A porre rimedio a tale «ansia da prestazione», è la
posticipazione, rispetto alla originaria previsione
contenuta nel disegno di legge (3), degli effetti
della novità dopo il 31 dicembre 2013.

Situazione vigente
Allo stato, le prestazioni socio-sanitarie, assisten-
ziali ed educative fornite da cooperative trovano
due modalità diverse di trattamento ai fini IVA.
Da una parte, possono essere soggette all’aliquota
ridotta del 4%, in presenza di elementi oggettivi,

delle caratteristiche del soggetto fruitore ed in re-
lazione ad elementi soggettivi. Dall’altra, godono
dell’esenzione qualora, insieme agli elementi og-
gettivi ed alle caratteristiche dei soggetti fruitori di
cui sopra, abbiano differenti (almeno in parte) ele-
menti soggettivi. 
Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novem-
bre 1991, n. 381 ed i loro consorzi che abbiano la
base sociale formata per il 100% da cooperative
sociali, in quanto ONLUS di diritto ai sensi del-
l’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, rica-
dono in entrambe le fattispecie e, per opzione, ai
sensi del medesimo articolo, possono applicare
una regola o l’altra.
Le cooperative-ONLUS diverse da quelle sociali
di cui alla legge n. 381/1991, possono, al contra-

Rinviate le modifiche al regime IVA
per le prestazioni sociali
rese da cooperative

La legge di stabilità 2013 apporta modifiche al sistema IVA per le prestazioni sanitarie, assi-
stenziali ed educative rese da cooperative, passando dall’aliquota super-ridotta del 4% all’ali-
quota agevolata del 10%. Il legislatore pare così reagire «frettolosamente» ad un’ipotesi di
contestazione a livello comunitario che non si è ancora manifestata. La relazione governativa
motiva infatti le modifiche al fine di evitare una procedura di infrazione da parte della Commis-
sione europea. La novità troverà però applicazione solo per i contratti stipulati dopo il 31 di-
cembre 2013. 

di Giampaolo Provaggi

Giampaolo Provaggi - Professore a contratto nel corso di Revisio-
ne aziendale presso l’Università di Genova - Dottore commercialista in
Milano e Genova

Note:
(1) Cfr. legge 24 dicembre 2012, n. 228, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
(2) Nei lavori della VI Commissione - sede consultiva, viene data
evidenza da parte del Governo, non all’avvio di una procedura di
infrazione, ma a richieste di chiarimenti in materia da parte della
Commissione europea, che potrebbero essere preliminari alla
formale apertura di una procedura di infrazione. 
(3) Cfr. E. Belli, «La “stretta” sulle agevolazioni IVA per le presta-
zioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati», in Corr.
Trib. n. 43/2012, pag. 3325.

E. Ribacchi, «Aumento dell’aliquota ordinaria IVA e
modifiche per le prestazioni socio-sanitarie», n. 3/2013,

pag. 58
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rio, applicare solo l’esenzione (4), in quanto non
possono godere della possibilità di opzione riser-
vata alle cooperative sociali dall’art. 10, comma 8,
del D.Lgs. n. 460/1997. 
Il combinato disposto del n. 41-bis) della Tab. A,
parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 e dell’art.
1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, prevede:
– aspetti oggettivi: rientrano nella disposizione le
prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese
quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o
in comunità e simili o ovunque rese e quelle di cui
ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10 del
D.P.R. n. 633/1972;
– soggetti fruitori: anziani ed inabili adulti, tossi-
codipendenti e malati di AIDS, handicappati psi-
cofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di di-
sadattamento di devianza;
– aspetti soggettivi: prestazioni rese da cooperati-
ve e loro consorzi, sia direttamente sia in esecu-
zione di contratti di appalto e di convenzioni in
genere. 
Come detto, per le cooperative sociali di cui alla
legge n. 381/1991, rimane la possibilità, per le
prestazioni citate (5), di optare per l’esenzione
dall’IVA di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972,
secondo un giudizio di convenienza assolutamente
discrezionale, con il conseguente regime di inde-
traibilità dell’imposta ex art. 19 del D.P.R. n.
633/1972.

Regole comunitarie per le «operazioni
di interesse pubblico» 
La direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006
disciplina le prestazioni in oggetto negli artt. da
132 a 134 e 136, detassandole, in presenza di certe
caratteristiche. Il legislatore comunitario ha intro-
dotto per questa categoria di operazioni, rubricata
«attività di interesse pubblico», un «sindacato di
controllo sul profilo soggettivo dell’agente, in con-
siderazione della sensibilità, anche sociale, dell’at-
tività» (6). La conseguenza è che ci si trova di
fronte ad «un profilo misto, di natura oggettiva, ri-
spetto all’attività e di natura soggettiva, rispetto al-
la qualifica dell’agente» (7). Nell’art. 132 sono in-
dividuate le prestazioni che possono essere oggetto
dell’esenzione e nell’art. 133 sono delineate le pe-
culiarità che devono possedere i soggetti che effet-
tuano tali prestazioni, per godere dell’esenzione.

Per quanto di interesse, le previsioni dell’art. 132
trovano riscontro in vari punti dell’art. 10 del
D.P.R. n. 633/1972. Quelle del par. 1, lett. b), circa
le prestazioni ospedaliere, trovano riscontro nel n.
19) della norma interna, mentre le lett. c) ed e), re-
lative all’attività medica, coincidono sostanzial-
mente con il n. 18) della legge italiana, anche se in
questo caso il riferimento è alle «prestazioni sani-
tarie». Le lett. i) e j) (8), inerenti all’attività di in-
segnamento, sono recepite nel punto 20 della nor-
ma nazionale, mentre le lett. g) e h), «possono es-
sere accorpate, considerando che le esenzioni ivi
previste sono della stessa natura, seppure riferite a
soggetti diversi (anziani e giovani)» (9). Tali ulti-
me disposizioni trovano corrispondente riscontro
nel primo comma, nn. 21) e 27-ter), dell’art. 10 ci-
tato.
L’Italia, come visto, nel corso del 1991, ha «af-
fiancato» all’esenzione, l’aliquota IVA super ridot-
ta del 4%. Va rammentato che, pur se l’art. 99 del-
la direttiva citata prevede, come limite minimo, il
valore del 5%, l’art. 110 costituisce clausola di
salvaguardia per quelle aliquote IVA ridotte, infe-
riori al minimo di cui retro, qualora già applicate
al 1° gennaio 1991 (10). 
Altro argomento che deve essere oggetto di analisi
ai fini di interesse è tratto dal combinato disposto
dell’art. 98 della direttiva con l’allegato III della
medesima. La prima disposizione, infatti, regola
l’applicazione delle aliquote ridotte, rimandando

(4) Come indicato dalla C.M. 26 giugno 1998, n. 168/E, par. 5.2, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(5) Si rammenta come la risoluzione 9 agosto 2007, n. 219/E, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA, abbia riconosciuto l’esenzione anche
alle prestazioni rese da «unità di strada», cioè veicoli apposita-
mente attrezzati con personale specializzato, in ragione del fatto
che «la locuzione “e simili” consente l’applicazione dell’esenzione
anche alle prestazioni assistenziali effettuate in luoghi diversi da
quelli espressamente indicati purché a questi assimilabili».
(6) P. Centore, IVA europea, percorsi commentati della giurispruden-
za comunitaria, IPSOA, 2012, pag. 375.
(7) P. Centore, op. loc. cit., pag. 375.
(8) Si devono aggiungere anche quelle della lett. m), prestazioni
sportive ed educazione fisica, qualora siano collegate ad attività
didattiche.
(9) P. Centore, op. loc. cit., pag. 633.
(10) La prima versione del n. 41-bis) della Tab. A, parte II, allegata
al D.P.R. n. 633/1972, è stata introdotta nell’ordinamento italiano
con l’art. 7, comma 3, della legge n. 381/1991, entrata in vigore il
18 dicembre 1991.

Note:
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all’allegato III l’elencazione
dei beni e delle prestazioni di
servizi che ne possono usu-
fruire. Quest’ultimo prevede
che tale riduzione sia appli-
cabile alle attività sociali,
sempre che le stesse non sia-
no già esenti.
È chiaro che l’assetto norma-
tivo comunitario presenta al-
cune problematiche in rela-
zione al sistema nazionale vi-
gente, con la conseguenza
che, ove non dovessero esse-
re apportate al primo auspica-
bili modifiche, stante l’im-
portanza del settore, assume-
rebbero razionalità le disposi-
zioni in esame. 

Nuove regole nazionali
In relazione all’introduzione dell’aliquota ridotta
del 10%, in sostituzione di quella al 4%, si rileva-
no significativi mutamenti rispetto alla precedente
configurazione. Innanzitutto, l’applicazione del-
l’aliquota ridotta viene permessa alle sole coope-
rative sociali e loro consorzi e non più alle coope-
rative generiche (11). Inoltre le prestazioni, stante
l’eliminazione dell’avverbio «direttamente» dalla
nuova disposizione, devono essere rese in funzio-
ne di contratto di appalto e di convenzioni. Si de-
ve, di conseguenza, supporre che nel caso in cui la
cooperativa sociale effettui la prestazione diretta-
mente nei confronti del fruitore, l’unico regime
utilizzabile sia quello dell’esenzione dall’imposta.
Una tale conclusione, oltre che dal dato letterale, è
anche supportata da quanto intervenuto in relazio-
ne all’evoluzione del punto n. 27-ter), dell’art. 10
del D.P.R. n. 633/1972, nel quale le modifiche in-
trodotte dall’art. 4 della legge 18 febbraio 1999, n.
28, hanno definitivamente soppresso l’avverbio
«direttamente». Al proposito l’Agenzia delle en-
trate ha dapprima, con le risoluzioni 9 settembre
2002, n. 290/E e 16 marzo 2004, n. 39/E (12), ne-
gato l’esenzione per le prestazioni fornite da ON-
LUS sulla base di contratti di appalto o convenzio-
ne, ritenendo che «se il legislatore avesse voluto
estendere il regime di esenzione non solo alle pre-
stazioni rese direttamente dagli enti interessati nei

confronti dei propri assistiti
ma anche nei confronti di
soggetti esterni, in forza di
convenzioni o contratti di ap-
palto, lo avrebbe espressa-
mente previsto come ha fatto
in altre disposizioni». 
Solo l’intervento dell’Avvo-
catura di Stato, Sez. I, 30 lu-
glio 2004, n. Cs 29067/04,
ha portato l’Agenzia a modi-
ficare il proprio convinci-
mento con la circolare 3 no-
vembre 2004, n. 43/E (13),
con conseguente applicazio-
ne dell’esenzione a tutte le
fattispecie viste.
Ora è chiaro che, nel caso di
specie, il legislatore ha, inve-
ce, ben circoscritto la casisti-
ca di applicazione dell’ali-

quota ridotta, escludendo, come detto, il caso in
cui si operi direttamente nei confronti del fruitore
finale (14).
Altro punto da esaminare è quello relativo alla
soppressione della possibilità di optare, da parte
delle cooperative sociali-ONLUS, per il regime di
esenzione. Una tale discrezionalità si ritiene per-
manga comunque,anche nella configurazione nor-
mativa attuale, in funzione del dettato dell’art. 10,
comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In
tal senso, ante emanazione dell’abrogato(ndo) art.
1, comma 331, della legge n. 296/2006, si è anche
espressa l’Amministrazione finanziaria (15), che

Note:
(11) Continuano ad essere escluse da tale possibilità anche le
cooperative-ONLUS che non siano sociali.
(12) Entrambe in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(13) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(14) La ratio di una tale scelta del legislatore potrebbe dipendere
dal non voler aggravare il prezzo delle prestazioni in questione in
quanto l’utente sarebbe il soggetto gravato del costo dell’impo-
sta. Ciò è peraltro poco ragionevole, considerando che il prezzo
finale del servizio risulterà incrementato dal maggiore onere so-
stenuto dal soggetto realizzatore, in relazione all’imposta inde-
traibile derivante dall’esenzione. Inoltre, anche molti dei soggetti
con i quali vengono stipulati contratti di appalto o convenzioni
(si pensi agli enti locali nella loro attività istituzionale) assumono
la natura di «consumatore finale».
(15) Con la C.M. n. 168/E del 1998, cit., ripresa anche dalla risolu-
zione 29 ottobre 2001, n. 170/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

Effetti dell’innalzamento
dell’aliquota IVA
A seguito dell’introduzione, ad opera
della legge di stabilità 2013,
dell’aliquota IVA ridotta del 10%, in
sostituzione di quella super ridotta al
4%, per le prestazioni sociali rese da
cooperative, l’applicazione dell’aliquota
ridotta viene permessa alle sole
cooperative sociali e loro consorzi e
non più alle cooperative generiche.
Inoltre le prestazioni devono essere
rese in funzione di contratto di
appalto e di convenzioni. Si deve, di
conseguenza, supporre che, nel caso
in cui la cooperativa sociale effettui la
prestazione direttamente nei confronti
del fruitore, l’unico regime utilizzabile
sia quello dell’esenzione dall’imposta.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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ha consentito l’esercizio
dell’opzione per le regole «di
maggior favore». Dal punto
di vista operativo, l’Agenzia
delle entrate ha precisato che
«la scelta fra le diverse previ-
sioni agevolative, anche se
non è configurabile come op-
zione in senso tecnico e quin-
di non necessita di una comu-
nicazione agli Uffici secondo
le modalità indicate dal rego-
lamento di cui al D.P.R. 10
novembre 1997, n. 442, di-
sciplinante le opzioni, deve
essere mantenuta per tutte le
operazioni che il soggetto
svolge nell’anno solare» (16). 
L’entrata in vigore della nor-
ma che impone l’applicazio-
ne di un’aliquota IVA più ele-
vata introdurrà sicuramente
maggiori oneri per il sistema
socio-assistenziale ed educa-
tivo e comporterà la necessità
di rivedere le scelte del regi-
me IVA in virtù dei calcoli di
convenienza della singola
cooperativa. Infatti è probabile che non possa es-
sere riversata sul sistema l’intera variazione di ali-
quota. Da ciò, la valutazione che dovrà essere af-
frontata è la quantificazione della maggior IVA da
richiedere ai soggetti con i quali si intrattengono
contratti di appalto o convenzioni (spesso Stato ed
enti locali o territoriali) ed il possibile «sconto» ri-
chiesto dal cliente (o la riduzione del volume di
affari), da confrontarsi con il maggior onere a cari-
co della cooperativa in caso di opzione per l’esen-
zione, con conseguente indetraibilità, totale o par-
ziale, dell’imposta assolta a monte (17).
Inoltre sarà necessario considerare se l’applicazio-
ne obbligatoria dell’esenzione IVA nei rapporti di-
retti con il fruitore, condizioni anche l’opzione per
l’imposta (18). La C.M. n. 168/E del 1998, in rela-
zione all’opzione, infatti, precisava che «qualora,
ad esempio, la cooperativa sociale intenda applica-
re l’aliquota IVA del 4% ad alcune prestazioni di
carattere socio-sanitario ed educativo, ai sensi del-
la legge n. 381/1991, non potrà avvalersi nel corso

dello stesso anno d’imposta
delle disposizioni esentative
previste dall’art. 10, n. 27-
ter), del D.P.R. n. 633/1972,
per altre prestazioni socio-
sanitarie, e n. 20), per ulte-
riori prestazioni educative».
L’Agenzia delle entrate do-
vrà quindi chiarire se la coo-
perativa sociale che effettui
prestazioni, sia nei confronti
di soggetti che direttamente
ne usufruiscono, sia in base a
contratti di appalto o conven-
zioni,potrà applicare contem-
poraneamente il regime de-
tassato e quello dell’aliquota
ridotta. Inoltre, stante il pos-
sibile interesse per l’applica-
zione separata dell’imposta,
la stessa dovrà esplicare co-
me possa applicarsi il dettato
dell’art .  36 del D.P.R. n.
633/1972.
La nuova configurazione
IVA delle prestazioni socio-
sanitarie, assistenziali  ed
educative di cui ai nn. da 18)

a 21) e 27-ter) dell’art. 10, primo comma, del
D.P.R. n. 633/1972, rese da società cooperative,
pare quindi potersi ricondurre al seguente schema:
– esenzione da imposta per tutte quelle che preve-
dono solo elementi oggettivi (19) o, per quelle che
prevedono elementi soggettivi, se rese da coopera-

Note:
(16) C.M. n. 168/E del 1998, cit., p.to 5.2.
(17) È chiaro che, qualora la valutazione porti a scegliere l’esen-
zione, come detto, anche il prezzo finale del servizio dovrebbe
risultare aggravato da tale maggiore onere sostenuto dal sogget-
to realizzatore. Ciò, naturalmente, ove compatibile con il sistema.
In caso contrario sarà la cooperativa a rimanere gravata integral-
mente da tale componente negativo di reddito.
(18) Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997.
(19) Si veda al proposito, in riferimento al n. 21) dell’art. 10 (pre-
stazioni case di riposo per anziani, asili, ecc), la risoluzione n. 39/E
del 2004, cit., che, richiamando la risoluzione 8 gennaio 2002, n.
1/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, ritiene che tali prestazioni sia-
no oggettivamente esenti. In riferimento alle attività mediche, la
Corte di cassazione, sentenza 23 aprile 2001, n. 5984, in Banca
Dati BIG Suite, IPSOA, ha ritenuto la sussistenza dell’elemento
soggettivo. 

Prestazioni sociali delle cooperative
La nuova configurazione IVA delle
prestazioni socio-sanitarie,
assistenziali ed educative, rese da
società cooperative, pare potersi
ricondurre al seguente schema:
– esenzione da imposta per tutte
quelle che prevedono solo elementi
oggettivi o, per quelle che prevedono
elementi soggettivi, se rese da
cooperative dotate delle
caratteristiche richieste o da
cooperative e cooperative sociali,
qualificate come ONLUS; 
– aliquota IVA del 10%, per quelle
fornite da cooperative sociali e loro
consorzi, in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in generale.
L’aliquota ridotta non si applica se le
prestazioni sono rese direttamente a
favore del fruitore;
– aliquota del 21% se svolte da
cooperative non sociali e non ONLUS
e che non abbiano le caratteristiche
per rientrare nell’applicazione delle
esenzioni.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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tive dotate delle caratteristi-
che richieste o da cooperative
e cooperative sociali, qualifi-
cate come ONLUS (20); 
– aliquota IVA del 10%, per
quelle fornite da cooperative
sociali e loro consorzi, in
esecuzione di contratti di ap-
palto e di convenzioni in ge-
nerale. L’aliquota ridotta non
si applica se le prestazioni
sono rese direttamente a fa-
vore del fruitore;
– aliquota del 21% se svolte
da cooperative non sociali e
non ONLUS e che non abbia-
no le caratteristiche per rien-
trare nell’applicazione delle
esenzioni.

Entrata in vigore
Il comma 490 dell’art. 1 della
legge di stabilità costituisce
lo strumento per «neutraliz-
zare», almeno per il 2013,
l’applicazione delle modifi-
che all’attuale sistema.
La disposizione pare prevedere un «termine mobi-
le» di introduzione, in quanto diviene efficace re-
lativamente alle operazioni compiute in base ai
contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
Il recepimento delle nuove regole è quindi condi-
zionato alla stipula di un contratto dopo il termine
del 2013, cosicché, come risulta dal dettato lettera-
le, fino a quando è vigente un contratto preceden-
te, anche tramite rinnovo o proroga (21), non tro-
verà applicazione la maggiorazione dell’imposta.
Altro dubbio che può sorgere è relativo al rinvio
generalizzato o meno degli effetti della disposizio-
ne. Infatti, stante il riferimento contenuto nel com-
ma in esame «ai contratti», mentre il n. 41-bis)
della Tab. A, parte II ,  al legata al  D.P.R. n.
633/1972, abrogato opera in relazione alle presta-
zioni rese «direttamente», oppure a mezzo «con-
tratti di appalto» o di «convenzioni», la questione
da chiarire è se il legislatore abbia voluto limitare
il rinvio ai soli appalti/convenzioni. In tal caso la
disposizione vige già dal 1° gennaio 2013, data di
entrata in vigore della legge di stabilità (22), per le

prestazioni rese direttamente
nei confronti dei fruitori, con
applicazione, secondo quanto
visto retro ,  del regime di
esenzione per le cooperative
sociali-ONLUS e per le coo-
perative-ONLUS, mentre per
le altre cooperative l’aliquota
IVA sarà quella del 21%.

Entrata in vigore
La disposizione sulle prestazioni sociali
rese da cooperative diviene efficace
relativamente alle operazioni compiute
in base ai contratti stipulati dopo il 31
dicembre 2013. Stante il riferimento
contenuto nella legge di stabilità «ai
contratti», mentre il n. 41-bis) della
Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n.
633/1972, abrogato opera in relazione
alle prestazioni rese «direttamente»,
oppure a mezzo «contratti di appalto»
o di «convenzioni», ci si chiede se il
legislatore abbia voluto limitare il
rinvio al 2014 ai soli appalti. In tal
caso la disposizione vige già dal 1°
gennaio 2013, data di entrata in
vigore della legge di stabilità, per le
prestazioni rese direttamente nei
confronti dei fruitori, con applicazione,
per le cooperative sociali-ONLUS e
per le cooperative-ONLUS del regime
di esenzione e, per le altre
cooperative, dell’aliquota del 21%.

IL PROBLEMA APERTO

Note:
(20) Per le cooperative sociali, l’applicazione dell’IVA con aliquo-
ta del 10% o dell’esenzione, dipendono esclusivamente dalla scel-
ta che le stesse effettuano per la disposizione di maggior favore,
ai sensi del menzionato art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997.
(21) Tale possibilità risulterà almeno problematica nel caso di
contratti stipulati con soggetti pubblici.
(22) Comma 561 dell’articolo unico della legge n. 228/2012.
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Le prestazioni sui beni
custoditi nei depositi IVA
Tra le operazioni che non danno luogo al paga-
mento dell’IVA, l’art. 50-bis, comma 4, lett. h),
del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (1), richiama «le
prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, relati-
ve ai beni custoditi in un deposito IVA, anche se
materialmente eseguite non nel deposito stesso,
ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le
suddette operazioni siano di durata non superiore a
sessanta giorni» (2).
Come si evince dall’art. 50-bis, comma 6, del D.L.
n. 331/1993, l’imposta è dovuta all’atto dell’estra-
zione dei beni dal deposito siccome il corrispettivo
della lavorazione concorre a formare la base impo-
nibile della cessione «interna» (3).
È per questa ragione che, secondo l’Amministra-
zione finanziaria, il committente italiano può co-
munque esercitare la detrazione, ai sensi e nei li-
miti di cui agli artt. 19 ss. del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, nell’ipotesi in cui la prestazione sia
stata erroneamente fatturata con addebito dell’im-
posta. In pratica, «il trattamento riservato alla pre-
stazione di servizi potrebbe essere inteso quale an-
ticipazione del momento impositivo che, altrimen-

ti, si realizza all’atto dell’estrazione dei beni cui la
prestazione medesima si riferisce. Ne consegue
che, al momento dell’effettiva estrazione del bene,
il valore della prestazione di servizio - già assog-
gettato al tributo - non andrà computato in aumen-

Agevolabili le prestazioni
sui beni non materialmente introdotti
nei depositi IVA

In sede di conversione del D.L. n. 179/2012 (decreto «crescita-bis»), sono stati codificati i prin-
cìpi espressi dalla prassi amministrativa in merito all’applicazione dell’agevolazione prevista per
le prestazioni sui beni non materialmente introdotti nei depositi IVA a prescindere dal tem-
po di giacenza dei beni nel deposito e senza l’obbligo di scaricare la merce dal mezzo
di trasporto. Il nuovo intervento normativo è importante perché, da un lato, vieta all’Ufficio
di contestare l’inesistenza giuridica o la simulazione del contratto di deposito tutte le volte
in cui i beni da sottoporre a lavorazione non siano stati materialmente introdotti nel de-
posito IVA e, dall’altro, esclude - nei confronti dell’Ufficio stesso - la possibilità di pretendere
il pagamento dell’imposta quando gli adempimenti formali e sostanziali relativi all’estrazio-
ne siano stati regolarmente assolti. 

di Marco Peirolo

Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino, Gruppo di Studio
- Eutekne

Note:
(1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427.
(2) La norma è allineata all’art. 50, comma 8, del D.L. n. 331/1993,
abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. h), della legge 18 febbraio
1997, n. 28, di recepimento della direttiva 95/7/CE del 10 aprile
1995, che così recitava: «con l’osservanza delle prescrizioni stabi-
lite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istitui-
ti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di be-
ni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunita-
ri dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le
cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti
sono effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si ap-
plica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei
casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere
introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi
franchi e nei punti franchi».
(3) Si afferma, infatti, che l’imponibile dei beni estratti dal deposi-
to deve essere «in ogni caso aumentato, se non già compreso,
dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle
quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fi-
no al momento dell’estrazione».
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to del corrispettivo da assog-
gettare ad imposizione» (4).
Dato che la disposizione fa
espresso riferimento alle pre-
stazioni riguardanti i «beni
custoditi  in un deposito
IVA», è stato precisato che
l’agevolazione è limitata ai
beni già introdotti material-
mente al suo interno, non es-
sendo sufficiente la mera pre-
sa in carico degli stessi da
parte del depositario, vale a
dire l’evidenziazione della
relativa movimentazione nel-
l’apposito registro di cui al-
l’art. 50-bis, comma 3, del
D.L. n. 331/1993 (5).
In base a questa impostazione, è vietata qualsiasi
forma di deposito «virtuale», in quanto «il deposi-
to IVA deve comunque assolvere le funzioni di
stoccaggio e di custodia dei beni in esso introdot-
ti» (6).
A livello interpretativo, è stato tuttavia chiarito
che l’agevolazione è riconosciuta a prescindere dal
tempo di giacenza dei beni nel deposito (7) e, in
ordine alle modalità di esercizio della custodia,
che non è necessario scaricare i beni dal mezzo di
trasporto (8).
È vero, peraltro, che le prestazioni di servizi posso-
no anche essere «materialmente eseguite non nel
deposito stesso, ma nei locali limitrofi» (9), tali es-
sendo quelli «che, pur non costituendo parte inte-
grante del deposito, sono a questo funzionalmente e
logisticamente collegati in un rapporto di contigui-
tà, e comunque rientranti nel plesso aziendale del
depositario (...) con esclusione in ogni caso di locali
gestiti da un soggetto diverso dal depositario» (10).
In questa ipotesi, l’Amministrazione finanziaria li-
mita l’agevolazione alle sole prestazioni di servizi
relative ai beni già introdotti nel deposito, estratti
dal medesimo per essere lavorati e poi reintrodotti
al suo interno (11), come del resto si evince anche
dall’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993
nella parte in cui dispone che l’imponibile dei beni
estratti dal deposito deve essere «in ogni caso au-
mentato, se non già compreso, dell’importo relati-
vo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i
beni stessi abbiano formato oggetto durante la gia-

cenza fino al momento del-
l’estrazione».
In tale ottica, la limitazione
temporale di sessanta giorni,
benché riferibile alla durata
della prestazione, dovrebbe
essere precauzionalmente in-
tesa in relazione al periodo,
più breve, compreso tra il
momento dell’estrazione e
quello della reintroduzione
dei beni al termine della la-
vorazione (12).

Le norme interpretative
Con la norma di interpreta-
zione autentica contenuta nel

(4) Così la circolare dell’Agenzia delle entrate 13 marzo 2009, n.
8/E (par. 6.9), in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(5) Cfr. circolare dell’Agenzia delle dogane 28 aprile 2006, n. 16/D
(par. 3.2), in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(6) Così la circolare n. 16/D del 2006, cit. (par. 3.2). Nello stesso
senso, anche: nota Agenzia delle dogane 28 dicembre 2006, n. 7521,
in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; nota Agenzia delle dogane 30 agosto
2006, n. 127886; nota Agenzia delle dogane 24 luglio 2006, n. 4402.
(7) Cfr. nota Agenzia delle dogane n. 7521/D del 2006, cit.
(8) Cfr. nota n. 7521/D del 2006, cit. Nello stesso senso: nota
Agenzia delle entrate 30 agosto 2006, n. 127886, cit.; nota Agen-
zia delle dogane 24 luglio 2006, n. 4402, cit., e nota Agenzia delle
entrate 2 agosto 1999, n. 2162/V/SD.
Tale posizione è stata avallata anche nel verbale di incontro tra
l’Agenzia delle dogane e FEDERSPEDI del 10 maggio 2006, rite-
nendo che «la merce (...) deve trovarsi fisicamente presso detto
deposito senza che questo significhi che la merce debba essere
scaricata e ricaricata se temporaneamente si dispone della docu-
mentazione d’uscita».
(9) Cfr. art. 50-bis, comma 4, lett. h), del D.L. n. 331/1993, che po-
ne quale condizione il periodo di durata delle prestazioni rese
all’esterno del deposito, limitato a non più di sessanta giorni.
(10) Così la R.M. 2 ottobre 2000, n. 149/E, in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA.
(11) Cfr. circolari Assonime 22 dicembre 2011, n. 34 (par. 4.1) e
10 maggio 2012, n. 11 (par. 1.7).
Invero, dalla R.M. n. 149/E del 2000, cit., si desume che l’istante «ha
chiesto di conoscere il trattamento da riservare all’estrazione di
beni da un proprio deposito IVA per subire alcune lavorazioni ed
alla successiva reintroduzione nel deposito fiscale IVA». In risposta,
l’Amministrazione, dopo avere definito la nozione di «locali limi-
trofi», si limita ad affermare che, «poiché dall’istanza di parte sem-
brerebbe che i cennati locali non possiedono i requisiti richiesti, il
beneficio fiscale non dovrebbe trovare applicazione, salva l’indivi-
duazione di elementi diversi sconosciuti alla Scrivente».
(12) Cfr. P. Centore, Manuale dell’IVA europea, Milano, 2008, pag.
412.

Note:

Luogo di esecuzione
delle prestazioni agevolate
Neppure la norma interpretativa
introdotta dal decreto «crescita-bis» ha
chiarito quale sia il luogo di
esecuzione delle prestazioni agevolate
sui beni custoditi nei depositi IVA,
essendo tuttora incerto se il regime di
favore sia riferibile ai locali intesi
come «limitrofi» nell’accezione
limitativa indicata
dall’Amministrazione finanziaria o, più
estensivamente, anche ai luoghi
adiacenti o contigui al deposito, ma
esterni ad esso sotto il profilo
funzionale e logistico.

IL PROBLEMA APERTO
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comma 5-bis dell’art. 16 del D.L. 29 novembre
2008, n. 185 (13), è stato stabilito che l’art. 50-bis,
comma 4, lett. h), del D.L. n. 331/1993 implica
che le suddette prestazioni, «relative a beni conse-
gnati al depositario, costituiscono a ogni effetto
introduzione nel deposito IVA» (14).
La disposizione sembrerebbe finalizzata ad esten-
dere il regime agevolato anche alle prestazioni re-
se anteriormente all’introduzione materiale dei be-
ni nel deposito, alla duplice condizione che i me-
desimi siano consegnati al depositario e che le la-
vorazioni siano eseguite negli spazi limitrofi al de-
posito.
Come, infatti, si evince dalla relazione illustrativa
della disposizione, la norma interpretativa intende
superare le difficoltà di ordine pratico manifestate
dagli operatori del settore, riguardanti la possibili-
tà di effettuare, senza applicazione dell’IVA, alcu-
ne prestazioni di servizi consistenti in semplici
manipolazioni usuali - quali la rimozione dei si-
gilli o la verifica della qualità e della quantità dei
beni - normalmente rese dallo stesso depositario
in luoghi limitrofi o adiacenti al deposito, ma sen-
za la materiale introduzione della merce al suo in-
terno.
Il comma 5-bis dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008,
in ragione anche della sua non chiara formulazio-
ne, è stato interpretato in termini particolarmente
restrittivi dalla Suprema Corte, secondo cui la di-
sposizione in oggetto «non interferisce sulla ne-
cessaria introduzione, e ciò è deducibile anche
dalla lettera della norma che si riferisce a beni
“consegnati” al depositario, laddove il termine
consegna non può ritenersi diverso da quello di
“introduzione nel deposito”» (15).
Con la successiva integrazione della disposizione
interpretativa operata dal comma 21-bis dell’art. 8
del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (16), è stato previsto
che le prestazioni di servizi relative ai beni conse-
gnati al depositario costituiscono ad ogni effetto
introduzione nel deposito IVA, «senza tempi mini-
mi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di
trasporto» (17).
La nuova disposizione riconosce, a livello norma-
tivo, la posizione già espressa, sul punto, dalla
prassi amministrativa (18).
Essa, inoltre, «appare chiaramente finalizzata a
superare in via interpretativa i dubbi che ancora
permanevano in ordine alla possibilità di eseguire

senza applicazione dell’imposta anche le presta-
zioni di servizi consistenti in semplici manipola-
zioni usuali (...) relative a beni che transitano ne-
gli spazi antistanti al deposito senza essere scari-
cati dal mezzo di trasporto, e vi permangono solo
per il tempo necessario all’esecuzione di tali pre-
stazioni» (19). Tale conclusione è confermata dal-
la relazione illustrativa, nella parte in cui precisa
che il regime del deposito IVA si applica anche
quando la merce raggiunge spazi limitrofi al de-
posito ove, senza che sia necessaria la previa in-
troduzione fisica nella struttura, viene material-
mente effettuata la prestazione di servizi senza
pagamento dell’imposta.
Ad ulteriore conferma, sempre in chiave normati-
va, dell’impostazione descritta è ulteriormente in-
tervenuto il comma 44 dell’art. 34 del D.L. 18 ot-
tobre 2012, n. 179, inserito in sede di conversione
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (20).
La norma, tuttavia, oltre a ribadire che «(l)’intro-
duzione si intende realizzata anche negli spazi li-
mitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la
preventiva introduzione della merce nel deposito»,
specifica - anche questa volta in linea con la rela-
zione illustrativa al comma 21-bis dell’art. 8 del
D.L. n. 16/2012 - che le funzioni di stoccaggio e
custodia, richieste ai fini della configurazione ci-
vilistica del contratto di deposito disciplinato dagli

Note:
(13) Inserito in sede di conversione dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
(14) Sulla portata della norma interpretativa, si veda anche M.
Peirolo, «L’Assonime interviene sui servizi relativi ai depositi
IVA», in Corr. Trib. n. 16/2009, pag. 1263.
(15) Così Cass., 19 maggio 2010, n. 12262 e n. 12275; Id., 21 mag-
gio 2010, n. 12577, n. 12578, n. 12579, n. 12580, tutte in Banca Da-
ti BIG Suite, IPSOA, e n. 12581, in GT - Riv. giur. trib. n. 12/2010, pag.
1052, con commento di F. Cerioni, e ivi.
Anche una parte della giurisprudenza di merito ha aderito alla
conclusione dei giudici di legittimità (cfr., da ultimo, Comm. trib.
reg. della Liguria, 20 aprile 2012, n. 52. Per un commento, M. Pei-
rolo, «IVA all’importazione sui beni non introdotti nel deposito
IVA», in L’IVA n. 12/2012, pag. 25.).
(16) Inserito in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
(17) Per un commento, si rinvia a M. Peirolo, «Depositi IVA: irrile-
vanti il tempo di giacenza e lo scarico dei beni dai mezzi di tra-
sporto», in Fisc. comm. int. n. 11/2012, pag. 26.
(18) In tal senso, cfr. nota Agenzia delle dogane 31 maggio 2012, n.
62488, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. Per la prassi applicativa sia
dell’Agenzia delle entrate che delle dogane, si veda la nota 8.
(19) Così la circolare Assonime n. 11 del 2012 (par. 1.7), cit.
(20) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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artt. 1766 ss. c.c., si intendo-
no assolte, senza quindi che
sia necessario un tempo mini-
mo di giacenza dei beni al-
l’interno del deposito.
L’indicazione consente di rite-
nere definitivamente superata
l’obiezione che, nel caso di
prestazioni di servizi relative
a beni consegnati al deposita-
rio, rese esternamente al de-
posito e senza tempi minimi
di giacenza, il regime di cui
all’art. 50-bis del D.L. n.
331/1993 non sarebbe appli-
cabile in difetto di un valido
contratto di deposito. Il dub-
bio era, infatti, giustificato
dalla posizione dell’Agenzia
delle dogane, «in merito al-
l’inapplicabilità dell’art. 50-
bis in esame in caso di inesi-
stenza giuridica o simulazione
del contratto di deposito, pre-
supposto imprescindibile per l’applicazione del-
l’istituto» (21).
Neppure la norma interpretativa da ultimo intro-
dotta ha chiarito quale sia il luogo di esecuzione
delle prestazioni agevolate, essendo tuttora incerto
se il regime di favore sia riferibile ai locali intesi
come «limitrofi» nell’accezione - limitativa - indi-
cata dalla R.M. n. 149/E del 2000, oppure - più
estensivamente - anche ai luoghi adiacenti o conti-
gui al deposito, ma esterni ad esso sotto il profilo
funzionale e logistico (22).

Procedura successiva all’ultimazione 
delle prestazioni
Un ulteriore dubbio che, invece, parrebbe risolto in
via definitiva dalla nuova norma riguarda la proce-
dura successiva all’ultimazione delle prestazioni.
In dottrina, era stata evidenziata la necessità «di
stabilire se i beni consegnati al depositario per
essere sottoposti a lavorazioni, manipolazioni
semplici o altre prestazioni senza essere material-
mente introdotti nel deposito IVA, una volta ulti-
mate tali prestazioni, debbano essere necessaria-
mente introdotti nel deposito, oppure se la loro
materiale introduzione non sia necessaria perché

ormai, con la consegna al
depositario, in relazione ad
essi si considera già verifi-
cato “a tutti gli effetti” il re-
quisito richiesto per l’opera-
tività della disciplina del de-
posito IVA» (23).
Sul punto, il comma 44 del-
l’art. 34 del D.L. n. 179/2012
dispone altresì che,
«(a)ll’estrazione della merce
dal deposito IVA per la sua
immissione in consumo nel
territorio dello Stato, qualora
risultino correttamente poste
in essere le norme dettate al
comma 6 del citato articolo
50-bis del decreto-legge n.
331 del 1993, l’imposta sul
valore aggiunto si deve rite-
nere definitivamente assolta».
La disposizione sembrerebbe
chiarire che i beni consegnati
al depositario senza essere

materialmente introdotti nel deposito si intendono
estratti, in caso di cessione interna, non già «sem-
plicemente in base alle annotazioni sul registro
che ne evidenzia le movimentazioni» (24), bensì -
in considerazione delle modifiche introdotte dal-
l’art. 7, comma 2, lett. cc-ter), n. 4), del D.L. 13
maggio 2011, n. 70 (25) - a seguito dell’esecuzio-
ne delle formalità previste dall’art. 50-bis, comma
6, del D.L. n. 331/1993, riguardanti la corretta ap-
plicazione della procedura di reverse charge da
parte del soggetto passivo che provvede all’estra-
zione, compresa la comunicazione al gestore del

Note:
(21) Cfr. nota 24 febbraio 2009, n. 22321/RU, in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA, e nota n. 7521/D del 2006, cit.
(22) Si ricorda, infatti, che i «locali limitrofi» sono stati definiti
dalla citata risoluzione come quelli «che, pur non costituendo
parte integrante del deposito, sono a questo funzionalmente e
logisticamente collegati in un rapporto di contiguità, e comunque
rientranti nel plesso aziendale del depositario (...) con esclusione
in ogni caso di locali gestiti da un soggetto diverso dal deposita-
rio».
(23) Così la circolare Assonime n. 34 del 2011 (par. 4), cit.
(24) Così la circolare Assonime n. 34 del 2011 (par. 4), cit.
(25) Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.

Procedura successiva
all’ultimazione delle prestazioni
Un dubbio che parrebbe risolto in via
definitiva dal decreto «crescita-bis»
riguarda la procedura successiva
all’ultimazione delle prestazioni sui
beni custoditi nei depositi IVA. I beni
consegnati al depositario senza
essere materialmente introdotti nel
deposito si intendono estratti, in caso
di cessione interna, non già
semplicemente in base alle
annotazioni sul registro che ne
evidenzia le movimentazioni, bensì a
seguito dell’esecuzione delle formalità
riguardanti la corretta applicazione
della procedura di «reverse charge»
da parte del soggetto passivo che
provvede all’estrazione, compresa la
comunicazione al gestore del
deposito IVA dei dati relativi alla
liquidazione dell’imposta.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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deposito IVA dei dati relativi
alla liquidazione dell’imposta
(26) (27).
La regolare tenuta della con-
tabilità da parte del deposita-
rio, prevista dall’art. 50-bis,
comma 3, del D.L. n.
331/1993, non risulta invece
espressamente richiamata sic-
come la norma interpretativa
si riferisce all’estrazione dal
punto di vista «sostanziale»,
individuando i requisiti di
operatività della presunzione
di definitivo assolvimento
dell’imposta.
In altri termini, la disposizio-
ne è diretta a limitare il pote-
re di accertamento dell’Am-
ministrazione, stabilendo -
più nel dettaglio - quando non sia possibile conte-
stare il mancato versamento dell’imposta relativa-
mente ai beni consegnati al depositario senza esse-
re introdotti materialmente nel deposito.
Gli obblighi contabili facenti capo al depositario
attengono, quindi, ad un diverso profilo, rifletten-
dosi esclusivamente sulla responsabilità solidale
prevista, dall’art. 50-bis, comma 7, del D.L. n.
331/1993, nelle ipotesi di «mancata o irregolare
applicazione dell’imposta relativa all’estrazione»;
tant’è che, con la regolare esecuzione delle forma-
lità di cui al comma 6 dell’art. 50-bis, «l’imposta
sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamen-
te assolta» (28), venendo così automaticamente
meno il vincolo solidale in capo al gestore del de-
posito IVA (29) (30).

Considerazioni conclusive
La presunzione di definitivo assolvimento dell’im-
posta consente di evitare la doppia imposizione al-
lorché l’IVA sia già stata assolta, all’atto del-
l’estrazione, attraverso la procedura di reverse
charge.
La stessa esigenza dovrebbe essere tutelata, più in
generale, per tutte le operazioni che non danno
luogo al pagamento dell’imposta, ex art. 50-bis,
comma 4, del D.L. n. 331/1993.
In questo modo, risulterebbe anche escluso il recu-
pero dell’IVA all’importazione per i beni introdotti

soltanto «virtualmente» nel
deposito IVA, per i  quali

Note:
(26) Per espressa previsione norma-
tiva, l’obbligo di comunicazione sarà
sostituito dal l ’ integrazione del le
pertinenti informazioni contenute
nelle banche dati delle Agenzie delle
dogane e del le entrate , secondo
modalità che verranno stabilite con
determinazione del Direttore del-
l’Agenzia delle dogane di concerto
con il Direttore dell’Agenzia delle
entrate.
Per una disamina delle novità intro-
dotte, in materia, dal D.L. n. 70/2011,
si rinvia a M. Peirolo, «Le semplifica-
zioni procedurali in materia di depo-
siti IVA», in Corr. Trib. n. 32/2011, pag.
2605.

(27) Cfr. nota dell’Agenzia delle dogane 7 settembre 2011, n.
84920/RU, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, confermata dalla no-
ta dell’Agenzia delle dogane 5 ottobre 2011, n. 113881/RU (par.
2), ivi. Quest’ultima, in particolare, precisa che la comunicazio-
ne ha per oggetto la documentazione dell’avvenuta registrazio-
ne dell’autofattura nei registri IVA del soggetto passivo che ef-
fettua l’estrazione; documentazione che, in buona sostanza, è
rappresentata dall’autofattura integrata con gli estremi di regi-
strazione nei registri IVA. Per maggiori approfondimenti, cfr. M.
Peirolo, «Condizioni per lo svincolo della garanzia per beni
non comunitari introdotti in depositi IVA», in L’IVA n. 11/2011,
pag. 9.
È opportuno osservare che l’obbligo di reverse charge previsto in
caso di estrazione dei beni si riferisce esclusivamente all’ipotesi,
indicata dall’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993, in cui i be-
ni siano estratti «ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di
atti di commercializzazione nello Stato». Ecco perché la nota
113881/D del 2011, cit. (par. 2) chiarisce che il soggetto passivo,
nel caso in cui i beni estratti abbiano destinazione intracomunita-
ria o extracomunitaria, deve produrre al depositario non già l’au-
tofattura integrata, bensì la copia della fattura relativa alla cessio-
ne intracomunitaria o all’esportazione, integrata con gli estremi
di registrazione nei libri contabili.
(28) Così l’art. 34, comma 44, del D.L. n. 179/2012.
(29) Per maggiori approfondimenti sulla responsabilità solidale, si
rinvia a M. Peirolo, «Il gestore del deposito IVA è responsabile in
via solidale solo se è in buona fede», in Corr. Trib. n. 9/2012, pag.
645.
(30) Di diverso avviso, P. Massari, «Introduzione in deposito IVA,
una modifica “interpretativa”», in Il Quotidiano IPSOA del 13 di-
cembre 2012, secondo cui, «sembra potersi desumere che in
presenza di una corretta emissione dell’autofattura e di una sua
corretta registrazione IVA da parte del soggetto che procede
all’estrazione, nonché di una regolare contabilità de deposito da
parte del depositario, l’amministrazione non possa più contestare
il mancato versamento dell’imposta».

Autofatturazione dell’importatore
Privilegiando un’impostazione
sostanzialista, l’autofatturazione
dell’importatore equivale, in termini di
IVA dovuta, all’imposta che lo stesso
importatore avrebbe pagato in
dogana, all’atto dell’importazione, se i
beni non fossero stati vincolati al
regime sospensivo previsto dall’art.
50-bis del D.L. n. 331/1993.
L’irregolare gestione del deposito,
che si è concretizzata con la mera
«presa in carico» dei beni nell’apposito
registro tenuto dal depositario, senza
che i medesimi siano stati
«fisicamente» introdotti nel deposito,
non può pertanto legittimare un nuovo
obbligo impositivo.

SOLUZIONI OPERATIVE



l’imposta sia già stata assolta con l’emissione
dell’autofattura (31).
Privilegiando un’impostazione sostanzialista, l’au-
tofatturazione dell’importatore equivale, in termini
di IVA dovuta, all’imposta che lo stesso importato-
re avrebbe pagato in dogana, all’atto dell’importa-
zione, se i beni non fossero stati vincolati al regi-
me sospensivo previsto dall’art. 50-bis del D.L. n.
331/1993. L’irregolare gestione del deposito, che
si è concretizzata con la mera «presa in carico» dei
beni nell’apposito registro tenuto dal depositario,
senza che i medesimi siano stati «fisicamente» in-
trodotti nel deposito, non può pertanto legittimare
un nuovo obbligo impositivo.
La Suprema Corte ha escluso che si verifichi una
duplicazione d’imposta, «non potendo l’avvenuto
assolvimento, mediante autofattura, dell’IVA in-
terna, compensare il mancato pagamento dell’IVA
all’importazione», trattandosi di due tributi distin-
ti (32).
Tale conclusione si pone però in contrasto con il
principio di neutralità dell’IVA, tutelato dalla stes-
sa giurisprudenza comunitaria (33) allorché l’im-
portatore resti definitivamente inciso dal paga-
mento dell’imposta, non potendo più esercitare la
detrazione.
In ogni caso, è lecito dubitare che l’IVA all’impor-
tazione sia un tributo distinto e autonomo rispetto
all’IVA interna, essendo incontestabile che l’es-
senza economica dell’imposta assolta in dogana
sui beni di provenienza extracomunitaria sia quella
propria del tributo sul valore aggiunto che colpisce
le operazioni realizzate all’interno del territorio
nazionale; in sostanza, il meccanismo applicativo
dell’imposta diverge, ma l’IVA all’importazione e
l’IVA interna si fondano sul medesimo presuppo-
sto sostanziale (34).
A conferma di questa conclusione, si richiama la
risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre
2011, n. 103/E (35), nella parte in cui precisa che,
«al fine di consentire il pagamento dell’IVA sul
valore dell’accisa dovuta in relazione ai quantitati-
vi di carbone fossile importato e utilizzato nella
propria impresa dallo stesso soggetto importatore,
appare legittima l’emissione di un documento, an-
che sotto forma di autofattura, che costituisca inte-
grazione dell’originaria bolletta doganale».
In definitiva, se, per l’Amministrazione finanzia-
ria, l’imposta dovuta sui beni importati può essere

validamente assolta con il sistema dell’autofattura-
zione, risulta contraddetta la posizione dei giudici
di legittimità, che non considera rilevante il mec-
canismo del reverse charge per pagare l’IVA al-
l’importazione.
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Note:
(31) In giurisprudenza, questa conclusione è stata avallata dal ri-
chiamo alla norma interpretativa di cui all’art. 16, comma 5-bis,
del D.L. n. 185/2008 (cfr. Comm. trib. prov. di Torino, 11 febbraio
2010, n. 41; Id., 5 gennaio 2010, n. 6; Comm. trib. prov. di Pisa, 14
dicembre 2009, n. 243, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Comm. trib.
prov. di Napoli, 20 novembre 2009, nn. 595, 596, 597, 598, 599 e
600; Comm. trib. prov. di La Spezia, 25 maggio 2009, n. 120).
(32) Cfr. Cass. n. 12262 e n. 12275 del 2010, cit.
(33) Cfr. Corte di giustizia UE, 8 maggio 2008, cause riunite C-
95/07 e C-96/07, Ecotrade, in GT - Riv. giur. trib. n. 8/2008, pag.
651, con commento di M. Sirri e R. Zavatta, e in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA.
(34) Sulla natura di tributo interno dell’IVA all’importazione, cfr.
Corte di giustizia CE, 25 febbraio 1988, causa C-299/86, Drexl,
nonché Cass., 8 ottobre 2001, n. 12333, in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA, e Id., 4 maggio 2010, n. 16860, ivi. Da ultimo, cfr. Comm.
trib. prov. di Torino, 8 febbraio 2011, n. 1, ivi.
(35) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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locali Legge di stabilità 2013

Nonostante le numerose richieste di proroga, il de-
butto del TARES è confermato nel 2013, anche se
il primo appuntamento con i contribuenti è differi-
to ad aprile, salvo possibili ulteriori slittamenti de-
liberati dai Comuni. La legge di stabilità 2013 (1)
non ha infatti accolto la proposta dell’ANCI di po-
sticipare al 2014 l’entrata in vigore del nuovo tri-
buto sui rifiuti e sui servizi, provvedendo invece
ad introdurre delle modifiche puntuali alla disci-
plina del tributo ed a differire di qualche mese la
concreta operatività dello stesso. Il quadro norma-
tivo finale che si delinea con la novella vede stem-
perarsi alcune delle rigidità iniziali ma non elimi-
na tutte le criticità della disciplina. Ad ogni buon
conto, vista l’impraticabilità immediata di ulteriori
modifiche legislative, è con questo assetto che
operatori e interpreti dovranno confrontarsi.

Natura del tributo
Il cd. TARES, istituito con l’art. 14 del D.L. n.
201/2011, è in realtà composto da due tributi, una
tassa e un’imposta. La tassa è prevista a fronte del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre l’im-
posta è genericamente riferita ai servizi indivisibili
dei Comuni. Il gettito della tassa ha un vincolo le-
gislativo di destinazione, dovendo finanziare per
intero il costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani. L’imposta confluisce invece indistintamen-
te nel bilancio comunale e può essere liberamente
utilizzata per finanziare qualsiasi spesa. Il riferi-
mento a non meglio precisati servizi indivisibili ha
unicamente il significato di rimarcare il carattere
di imposta del prelievo. Proprio quest’ultimo

aspetto è alla base di non infondati dubbi di legit-
timità dell’imposta (2). Questa è infatti strutturata
come una maggiorazione fissa (3) da applicarsi al-
la medesima base imponibile della tassa (4), che
tuttavia non pare proprio possa rappresentare un
indice di capacità contributiva conforme ai princi-
pi di cui all’art. 53 Cost. 

Determinazione della base imponibile
Prima dell’intervento della novella, la superficie di
riferimento per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria era pari all’80% della superficie catasta-
le. Per le restanti unità immobiliari si assumeva in-
vece la superficie calpestabile. Si trattava di un
criterio foriero di molteplici criticità. In primo luo-
go, per numerose unità immobiliari i dati catastali
non sono aggiornati con la planimetria e ciò non
consente la determinazione della superficie cata-
stale. Per questo motivo, il D.L. n. 16/2012 (5)
aveva previsto un complesso e macchinoso lavoro
di attribuzione di una superficie convenzionale da

Differito ad aprile 2013 il debutto
del TARES tra novità e dubbi

La legge di stabilità 2013 ha introdotto modifiche alla disciplina del TARES e differito ad
aprile la concreta operatività dello stesso; il quadro normativo finale che si delinea con la no-
vella vede stemperarsi alcune delle rigidità iniziali, ma non elimina tutte le criticità della discipli-
na, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti gestionali e la disciplina da applicare nel
2013. Ad ogni buon conto, vista l’impraticabilità immediata di ulteriori modifiche legislative, è
con questo assetto che operatori e interpreti dovranno confrontarsi.

di Luigi Lovecchio

Luigi Lovecchio - Docente a contratto di diritto tributario avanza-
to all’Università di Roma Tre e Dottore commercialista in Bari

Note:
(1) Cfr. art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) Su cui si rinvia a L. Lovecchio, «Una occasione mancata per il
perfezionamento delle nuove imposte locali», in Corr. Trib. n.
13/2012, pag. 995.
(3) La misura base è pari a 0,30 euro al metro quadrato che i
Comuni possono elevare sino a 0,40 euro, anche in funzione
dell’ubicazione dell’immobile.
(4) La superficie tassabile per l’appunto.
(5) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012.

F. Gavioli, «Nuovo tributo sui rifiuti: cambiano le
modalità di pagamento», n. 3/2013, pag. 56
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parte degli Uffici del territo-
rio, da mettere a disposizione
di Comuni e contribuenti al
fine del pagamento di un im-
porto «provvisorio» di TA-
RES, da conguagliarsi una
volta ottenuta l’effettiva su-
perficie catastale. Vi era poi
il problema della completa
identificazione delle unità
immobiliari, atteso che per le
vecchie denunce TARSU era
sufficiente l’individuazione
della via e del numero civico
del fabbricato, senza necessi-
tà di  indicare gli  estremi
identificativi catastali. Que-
sto creava il problema del-
l’aggancio con le risultanze
della banca dati catastale. La
situazione differisce molto da
Comune a Comune, anche in
ragione del grado di aggiornamento ed attendibili-
tà dei registri dell’Ufficio del territorio. A fronte di
tale complessità, era a portata di mano il riferi-
mento alla superficie calpestabile, già largamente
utilizzata ai fini TARSU e TIA. 
La legge di stabilità ha optato per una soluzione di
compromesso. Si è infatti previsto che, sino all’al-
lineamento ed all’aggiornamento delle banche dati
catastali, il tributo sarà commisurato per l’appunto
alla superficie calpestabile; dopo di che si transite-
rà all’80% della superficie catastale. Per le unità
immobiliari di categoria catastale D ed E, invece,
l’estensione da assoggettare a tributo rimarrà sem-
pre la superficie calpestabile. Considerato peraltro
che la conclusione della suddetta procedura di ag-
giornamento del Catasto, la cui attivazione è dispo-
sta ope legis dalla medesima legge di stabilità, non
ha alcuna scadenza di legge, è verosimile ritenere
che il dato della superficie calpestabile resterà il
punto di riferimento per lungo tempo. Non è chiaro
se il passaggio dalla disciplina transitoria (superfi-
cie calpestabile) a quella a regime (80% della su-
perficie catastale) possa avvenire anche a livello
locale, a prescindere dal grado di attuazione della
procedura di interscambio dei dati a livello nazio-
nale. In altri termini, la norma non precisa se, una
volta terminato l’allineamento delle banche dati

nell’ambito del singolo Co-
mune, questo possa e debba
recepire l’imponibile commi-
surato all’80% della superfi-
cie catastale, oppure se oc-
corra attendere un provvedi-
mento formale del Direttore
dell’Agenzia del territorio,
per evitare un’attuazione a
macchia di leopardo della
previsione di legge. La natura
di tributo locale del TARES
dovrebbe consentire un rece-
pimento del suddetto parame-
tro forfetario a livello di sin-
gola Amministrazione, anche
se una lettura sistematica del-
le disposizioni di legge sem-
bra indicare la necessità di un
adeguamento nazionale della
banca dati catastale. La no-
vella in ogni caso consente ai

Comuni di utilizzare l’80% della superficie catasta-
le in sede di accertamento per le unità immobiliari
a destinazione ordinaria. In tale contesto, il riferi-
mento in esame assume tuttavia natura di presun-
zione legale, di tal che il contribuente dovrebbe
senz’altro potere dimostrare che la superficie cal-
pestabile è inferiore all’80% della superficie cata-
stale. Non avrebbe invero alcun senso attribuire al
parametro forfetario una valenza di diritto sostan-
ziale, che non ha in sede di autoliquidazione del
tributo, nella sola fase accertativa. 
Rimane infine ferma la disposizione a mente della
quale, una volta applicato il criterio convenzionale
forfetario, il Comune modifica d’ufficio le superfi-
ci tassabili, dandone comunicazione ai contribuen-
ti, con modalità compatibili con l’art. 6 della legge
n. 212/2000. Si è tuttavia dell’avviso che il criterio
dell’80% della superficie catastale sia, anche a re-
gime, sostanzialmente inutile, oltre che poco con-
gruente con i fondamentali del prelievo sui rifiuti.
Ed invero, una volta realizzatesi le condizioni per
l’allineamento delle banche dati, Comuni e contri-
buenti avranno a disposizione la planimetria del-
l’immobile e con essa la superficie effettiva del-
l’unità, di tal che il ricorso ad una diversa esten-
sione convenzionale si rivelerà di nessuna utilità.
È inoltre poco coerente con le finalità di un tributo

Determinazione della base imponibile
La legge di stabilità 2013 ha previsto
che, sino all’allineamento ed
all’aggiornamento delle banche dati
catastali, il TARES sarà commisurato
alla superficie calpestabile; dopo di
che si transiterà all’80% della
superficie catastale. Per le unità
immobiliari di categoria catastale D
ed E, invece, l’estensione da
assoggettare a tributo rimarrà sempre
la superficie calpestabile.
Considerato che la conclusione della
procedura di aggiornamento del
Catasto, la cui attivazione è disposta
«ope legis» dalla legge di stabilità, non
ha alcuna scadenza di legge, è
verosimile ritenere che il dato della
superficie calpestabile resterà il punto
di riferimento per lungo tempo.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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che dovrebbe attuare il prin-
cipio comunitario «chi inqui-
na paga» imporne la commi-
surazione a superfici non ef-
fettive e dunque non real-
mente idonee alla produzione
di rifiuti. 
Un’altra modifica condivisi-
bile, sotto il  profilo della
semplificazione nell’attuazio-
ne del nuovo tributo, è quella
che considera valide ai fini
TARES le dichiarazioni già
presentate ai fini dei tre pre-
lievi sui rifiuti, vigenti sino
all’anno scorso (TARSU,
TIA1 e TIA2) (6). Considera-
ta la sostanziale omogeneità
dei criteri di tassazione, si è
dunque preferita una soluzio-
ne analoga a quella adottata nel passaggio dall’ICI
all’IMU, che evita ai contribuenti l’obbligo gene-
ralizzato di presentazione della prima denuncia.

Tariffa di riferimento
Nella formulazione iniziale, era prevista l’adozio-
ne di un apposito decreto ministeriale che avrebbe
dovuto stabilire le regole per determinare la tariffa
del prelievo. Nelle more dell’adozione di tale de-
creto, si sarebbe dovuto fare riferimento al D.P.R.
n. 158/1999. Con la modifica della legge di stabi-
lità, la disciplina del D.P.R. n. 158/1999 diventa
l’unica regolamentazione prevista per la costruzio-
ne della tariffa del TARES, poiché viene soppressa
del tutto la disposizione che annunciava l’adozio-
ne di un nuovo decreto attuativo.

Regime transitorio di applicazione del tributo
La questione obiettivamente più problematica del
TARES riguarda gli aspetti gestionali e la discipli-
na da applicare nel 2013. Un elemento di eccessi-
va rigidità era rappresentato dalla circostanza che
la riscossione dovesse avvenire esclusivamente in
favore del Comune. Nelle realtà che sino al 2012
erano in tariffa (7), accadeva spesso che l’entrata
fosse gestita e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani. Con l’entrata
in vigore del TARES il gestore sarebbe stato pri-
vato di qualunque compito e potere di amministra-

zione del prelievo e i Comu-
ni sarebbero stati costretti a
dover predisporre un’apposi-
ta struttura di gestione, con
notevoli disagi operativi, non
sempre agevolmente supera-
bili. Si aggiunga a ciò che, al
di fuori dei casi di gestione
in house, i soggetti affidatari
del suddetto servizio non
possono, in linea di princi-
pio, svolgere attività di am-
ministrazione di un tributo
comunale se non sono iscritti
nell’apposito albo dei sog-
getti abilitati, di cui all’art.
53 del D.Lgs. n. 446/1997.
Anche in questo caso, la leg-
ge di stabilità ha preferito
una soluzione di compromes-

so. Si prevede infatti che, sino al 31 dicembre
2013, in deroga alle regole generali, i Comuni pos-
sano affidare la gestione del tributo o della tariffa,
prevista in caso di misurazione puntuale dei rifiuti,
ai soggetti che, al 31 dicembre 2012, svolgevano
anche disgiuntamente il servizio di gestione dei ri-
fiuti e di accertamento e riscossione della TARSU,
della TIA1 o della TIA2. Viene inoltre irrigidita la
disciplina delle modalità di pagamento, che preve-
de unicamente l’utilizzo del modello F24 ovvero
del bollettino di conto corrente postale, ed è con-
servata la necessità che il pagamento della tassa e
dell’imposta sui servizi avvenga esclusivamente in
favore del Comune. 
La novella stimola alcune riflessioni. In primo luo-
go, è evidente che la possibilità di coinvolgere i ge-
stori del servizio nell’applicazione del tributo è
ammessa in via eccezionale, per il solo anno 2013.
Ne deriva che, a regime, il problema segnalato in
precedenza, in ordine alla difficoltà per i Comuni
che l’anno scorso erano in tariffa di internalizzare
una entrata che avevano totalmente affidato al-
l’esterno, continua a sussistere. Sembra inoltre che
la regola inderogabile secondo cui il pagamento

Regime transitorio
Sino al 31 dicembre 2013, in deroga
alle regole generali, i Comuni possono
affidare la gestione del tributo o della
tariffa, prevista in caso di misurazione
puntuale dei rifiuti, ai soggetti che, al
31 dicembre 2012, svolgevano anche
disgiuntamente il servizio di gestione
dei rifiuti e di accertamento e
riscossione della TARSU, della TIA1 o
della TIA2. Viene inoltre irrigidita la
disciplina delle modalità di pagamento,
che prevede unicamente l’utilizzo del
modello F24 o del bollettino di conto
corrente postale, ed è conservata la
necessità che il pagamento della tassa
e dell’imposta sui servizi avvenga
esclusivamente in favore del Comune.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note
(6) Si ricorda che la TIA1 è la tariffa rifiuti prevista nell’art. 49 del
D.Lgs. n. 22/1997, mentre la TIA2 è la tariffa regolata nell’art. 238
del D.Lgs. n. 152/2006.
(7) TIA1 o TIA2 che fosse.



deve avvenire necessariamen-
te in favore del Comune ope-
ri, con riferimento all’anno
2013, solo nell’ipotesi in cui
l’ente non si sia avvalso della
facoltà di affidare al gestore
l’applicazione del TARES. È
tuttavia possibile anche un’al-
tra interpretazione. Potrebbe
darsi, infatti, che l’interessa-
mento dei gestori debba esse-
re inteso come riferito alle
operazioni di supporto alla ri-
scossione del TARES, più che
all’incasso vero e proprio del-
le somme. Tuttavia, se la fi-
nalità della norma è quella di
concedere più tempo ai Co-
muni per organizzare la ri-
scossione diretta del tributo, è
evidente che la lettura da pre-
ferire è la prima. 
La norma nulla precisa in or-
dine alle modalità di affidamento della gestione, in
via transitoria, per l’anno 2013. La deroga all’inte-
ra disciplina recata nel D.Lgs. n. 446/1997 sembra
rendere possibile anche il convenzionamento di-
retto con il gestore, al di fuori di procedure ad evi-
denza pubblica, nel presupposto, non esplicitato
tuttavia, che a monte colui che svolgeva il servizio
al 31 dicembre 2012 sia stato scelto con gara. Una
simile conclusione, sicuramente auspicabile sotto
il profilo operativo, potrebbe tuttavia presentare
profili di dubbia compatibilità con i principi co-
munitari in materia di tutela del confronto concor-
renziale.
I soggetti cui è possibile rivolgersi per attivare la
sopra descritta disciplina transitoria sono esclusi-
vamente quelli che, al 31 dicembre 2012, svolge-
vano la gestione dei rifiuti e/o si occupavano
dell’accertamento e della riscossione del prelievo
sui rifiuti, qualunque esso fosse (8). L’eventuale
affidamento a soggetti diversi da questi dovrebbe
avvenire in conformità ai principi generali (9), e
cioè:
a) obbligo di espletamento di procedura ad eviden-
za pubblica;
b) iscrizione dell’affidatario all’apposito albo dei
soggetti abilitati;

c) riscossione del tributo
esclusivamente in favore del
Comune.
Si segnala inoltre che l’im-
posta sui servizi sembra deb-
ba essere sempre versata al
Comune, anche in caso di ta-
riffazione puntuale e conse-
guente applicazione della
«tariffa-corrispettivo», alter-
nativa alla futura tassa rifiuti.
In proposito, va ricordato
che, in caso di istituzione
della «tariffa-corrispettivo»
(10), l’applicazione del pre-
lievo, compresa la riscossio-
ne, viene effettuata dal ge-
store. Appare pertanto incon-
gruo prevedere la scissione
della procedura di riscossio-
ne dell’imposta sui servizi ri-
spetto a quella valevole per
la tassa, soprattutto se si con-

sidera che gli importi medi unitari dell’imposta sui
servizi saranno non elevati. Per opinare diversa-
mente occorrerebbe valorizzare la previsione a
mente della quale il pagamento dell’imposta deve
essere effettuato «contestualmente» al tributo o al-
la tariffa. In quest’ottica, la contestualità potrebbe
essere interpretata non solo in senso temporale ma
anche sotto il profilo dell’individuazione del sog-
getto destinatario dell’incasso. Così, però, emerge-
rebbe la totale mancanza della disciplina del river-
samento all’ente impositore delle somme introitate
dal gestore a titolo di imposta sui servizi, che do-
vrebbe essere colmata attraverso integrazioni con-
trattuali tra le parti.

Tempistica e determinazione dei versamenti
A regime, il pagamento avviene in quattro rate tri-
mestrali, scadenti a gennaio, aprile, luglio e otto-
bre, fatta salva la facoltà dei Comuni di modificare
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Modalità di affidamento 
della gestione per il 2013
La norma nulla precisa in ordine alle
modalità di affidamento della gestione
dei rifiuti urbani, in via transitoria, per
l’anno 2013. La deroga all’intera
disciplina recata nel D.Lgs. n.
446/1997 sembra rendere possibile
anche il convenzionamento diretto
con il gestore, al di fuori di
procedure ad evidenza pubblica, nel
presupposto, non esplicitato tuttavia,
che a monte colui che svolgeva il
servizio al 31 dicembre 2012 sia stato
scelto con gara. Una simile
conclusione, sicuramente auspicabile
sotto il profilo operativo, potrebbe
tuttavia presentare profili di dubbia
compatibilità con i principi
comunitari in materia di tutela del
confronto concorrenziale.

IL PROBLEMA APERTO

Note:
(8) Questo dovrebbe essere il senso dell’avverbio «disgiuntamen-
te» contenuto nella norma.
(9) Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per l’appunto.
(10) Che può essere applicata solo nell’ipotesi in cui il Comune
abbia attivato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, ai sensi
dell’art. 14, comma 29, del D.L. n. 201/2011.



sia le scadenze che il numero
delle rate. Per il 2013 è di-
sposta una norma transitoria
che interviene sia sulle sca-
denze che sulle modalità di
calcolo degli importi da pa-
gare. Si prevede innanzitutto
che la prima scadenza debba
essere posticipata ad aprile,
con possibilità dei Comuni di
differire (11) ulteriormente il
termine di pagamento. Inol-
tre, fino all’approvazione
delle tariffe del tributo, il pa-
gamento deve essere effettua-
to in acconto sulla base di
quanto versato l’anno prece-
dente a t i tolo di  TARSU,
TIA1 o TIA2. In pratica, sup-
ponendo un importo TARSU
2012 pari a complessivi 500
euro, la prima rata di aprile
sarà pari a 125 euro (12), cioè un quarto del totale.
Il conguaglio avverrà in occasione della rata suc-
cessiva all’approvazione delle tariffe 2013. In re-
altà, quand’anche il Comune avesse adottato le
nuove misure, ad esempio ad aprile, si è dell’avvi-
so che il conteggio del conguaglio debba comun-
que avvenire in occasione della successiva rata di
luglio, per dare modo ai contribuenti di effettuare i
calcoli necessari. Le medesime conclusioni do-
vrebbero valere laddove il Comune approvi le ta-
riffe alla scadenza del termine di legge, ovverosia
il 30 giugno 2013, con riferimento alla rata di lu-
glio. Sarebbe infatti più che opportuno che si te-
nesse conto del termine minimo di 60 giorni sanci-
to nell’art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000,
prima di rendere cogente l’obbligo di applicare le
misure del TARES. Il conguaglio tuttavia potrebbe
anche essere a credito per il contribuente. In tale
eventualità, la novella di legge non offre alcuna
indicazione operativa. Si può ipotizzare la presen-
tazione di una domanda di rimborso ovvero di
computo dell’eccedenza in compensazione con il
TARES dovuto nel 2014. Per le nuove occupazioni
che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2013, il
pagamento avviene con modalità similari a quelle
appena illustrate, ovverosia utilizzando, in sede di
acconto, le tariffe che sarebbero state applicabili

nel 2012 e conguagliando
con la rata successiva alla
delibera di adozione delle
misure del 2013. L’imposta
sui servizi è invece versata
con la misura base di 0,30
euro al metro quadrato per le
prime tre rate. Con la quarta
ed ultima rata, si provvede
all’eventuale pagamento del
conguaglio dovuto anche sul-
le rate precedenti, laddove il
Comune si sia avvalso del
potere di elevare l’imposta
sino a 0,40 euro al metro
quadrato.
Si segnala che il TARES è
normalmente versato in auto-
liquidazione, come avviene
per l’IMU, senza che il con-
tribuente possa o debba at-
tendere l’avviso di pagamen-

to del Comune, come è accaduto invece per TAR-
SU, TIA1 e TIA2. Una conseguenza di tale assetto
è che se il contribuente omette il pagamento entro
la scadenza di legge, in linea di principio, lo stesso
è passibile della sanzione del 30%, prevista nel-
l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Nulla vieta tutta-
via che il Comune deliberi, in via regolamentare,
di conservare il pagamento su liquidazione d’uffi-
cio.

Contenuto della dichiarazione TARES
Infine, al fine di agevolare l’allineamento delle
banche dati catastali alla toponomastica comunale,
si dispone che la dichiarazione TARES contenga
obbligatoriamente, per le unità a destinazione or-
dinaria, l’indicazione dei dati catastali, il numero
civico e il numero di interno, se esistente. 
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Versamenti
A regime, il pagamento del TARES
avviene in quattro rate trimestrali,
scadenti a gennaio, aprile, luglio e
ottobre, fatta salva la facoltà dei
Comuni di modificare sia le scadenze
che il numero delle rate. Per il 2013 è
disposta una norma transitoria che
interviene sia sulle scadenze che sulle
modalità di calcolo degli importi da
pagare. Si prevede innanzitutto che la
prima scadenza debba essere
posticipata ad aprile, con possibilità
dei Comuni di differire ulteriormente il
termine di pagamento. Inoltre, fino
all’approvazione delle tariffe del
tributo, il pagamento deve essere
effettuato in acconto sulla base di
quanto versato l’anno precedente a
titolo di TARSU, TIA1 o TIA2.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:
(11) E non anticipare.
(12) Ipotizzando altresì che il Comune non abbia posticipato la
prima rata e ad aprile non abbia ancora approvato le tariffe 2013.
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In sede di conversione del D.L. 10 ottobre 2012, n.
174 (1) il legislatore ha disposto l’eliminazione
della esenzione IMU per le fondazioni bancarie, di
fatto negando a tali soggetti un diritto che ad essi
dovrebbe indubbiamente spettare in virtù della lo-
ro veste giuridica e delle attività in concreto da es-
si svolte negli immobili di proprietà.

Originaria disciplina dell’esenzione ICI
L’esenzione dal pagamento dell’ICI era originaria-
mente prevista (2) per tutti gli immobili utilizzati
dagli enti non commerciali con finalità esclusiva-
mente non commerciali. In particolare, l’esenzione
dall’ICI (3) era riconosciuta per «gli immobili uti-
lizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive mo-
dificazioni, destinati esclusivamente allo svolgi-
mento di attività assistenziali, previdenziali, sani-
tarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di cui all’articolo
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.
222».
Il quadro normativo era completato dalla disposi-
zione (4), secondo cui, appunto, «l’esenzione di-
sposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si in-
tende applicabile alle attività indicate nella mede-
sima lettera che non abbiano esclusivamente natu-
ra commerciale» (5).
A tale previsione va riconosciuta una portata sicu-
ramente innovativa nella misura in cui ha introdot-
to un concetto che, non solo non aveva nessun ri-

scontro nell’originario dettato normativo, ma era
altresì da considerarsi del tutto nuovo e privo di
precedenti nel sistema tributario in generale. In al-
tri termini, l’ordinamento tributario non contempla
attività che abbiano la caratteristica di non essere
«esclusivamente commerciali», in quanto, come
ha affermato il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze (6), «un’attività o è commerciale o non lo è,
non essendo possibile individuare una terza cate-
goria di attività» (7).
La norma, comunque, riconosceva il beneficio in
presenza dei seguenti due requisiti:

Aggravio IMU
per le fondazioni bancarie

Con la conversione del decreto sulla finanza e il funzionamento degli enti territoriali (D.L. n.
174/2012) è stata eliminata l’esenzione IMU per le fondazioni bancarie. Nonostante sia stato
osservato che con tale previsione è stata eliminata una «stortura» ed «iniquità» del siste-
ma delle fondazioni bancarie, da un attento esame delle caratteristiche soggettive ed
oggettive degli enti emergono forti perplessità sulla costituzionalità della norma. 

di Pietro Anello

Pietro Anello - Avvocato in Roma e Milano e Professore di legisla-
zione bancaria e di diritto delle fondazioni bancarie presso la L.U.M.

Note:
(1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213.
(2) Prima delle modifiche apportate dal D.L. 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
(3) Art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
(4) Comma 2-bis dell’art. 7 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
come riformulato dall’art. 39 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(5) Tale previsione, consentiva, ad esempio, agli enti religiosi, di
usufruire dell’esenzione dall’imposta anche per strutture turisti-
che e alberghiere, in presenza di una cappella all’interno della
struttura.
(6) Circolare 26 gennaio 2009, n. 2/DF, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
(7) Nella stessa circolare è stato affermato che «se non è possi-
bile individuare attività qualificabili come “non esclusivamente di
natura commerciale”, si può sostenere che quest’ultimo inciso
debba essere riferito solamente alle specifiche modalità di eserci-
zio delle attività in argomento, che consentano di escludere la
commercialità allorquando siano assenti gli elementi tipici del-
l’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera con-
correnza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sot-
tese alla norma di esenzione». 
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1) uno di carattere soggetti-
vo, rappresentato dal fatto
che l’immobile doveva essere
utilizzato da enti pubblici e
privati diversi dalle società,
residenti in Italia e non aventi
come oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di atti-
vità commerciali di cui al-
l’art. 73, comma 1, lett. c),
del T.U.I.R. (questo requisito
è rimasto invariato nella pre-
visione post modifica);
2) l’altro di carattere oggetti-
vo, in base al quale gli immobili «utilizzati» dove-
vano essere destinati, ad una delle attività indicate
nella norma che «non abbiano esclusivamente na-
tura commerciale».

Normativa vigente dell’esenzione IMU
Nel quadro normativo testé descritto si è, infine,
inserito l’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, il quale ha
modificato l’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.
504/1992, disponendo che «gli immobili utilizzati
dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, destinati esclusivamente allo svolgimento,
con modalità non commerciali, di attività assisten-
ziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attivi-
tà di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222».
Di conseguenza, si subordina l’esenzione al conte-
stuale verificarsi di due requisiti:
– utilizzo dell’immobile da enti pubblici e privati
diversi dalle società residenti in Italia e non aventi
come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali (di cui all’art. 73, comma1,
lett. c, del T.U.I.R.);
– gli immobili utilizzati devono essere destinati in
tutto o in parte esclusivamente allo svolgimento
«con modalità non commerciali» di attività assi-
stenziali, didattiche, previdenziali, sanitarie, ricet-
tive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge n.
222/1985 (8). 
Una definizione di «attività culturali» (nel cui am-

bito avrebbero dovuto collo-
carsi anche le attività svolte
dalle fondazioni) è rinvenibi-
le nella circolare 26 gennaio
2009, n. 2/DF (9), laddove
ricomprende nella predetta
accezione «quelle che rien-
trano nelle competenze del
Ministero per i beni e le atti-
vità culturali, e cioè musei,
pinacoteche e simili e, con
riguardo all’ambito dello
spettacolo, i cinema ed i tea-
tri».

«Destinazione» degli immobili
Apportando le anzidette modifiche all’art. 7 del
D.Lgs. n. 504/1992 il legislatore non ha colto l’oc-
casione per chiarire i numerosi dubbi sollevati in
dottrina circa il corretto significato del termine
«destinati» riferito agli immobili.
Secondo l’interpretazione della dottrina maggiori-
taria (10), per beneficiare dell’agevolazione non è
sufficiente la mera destinazione urbanistica, ovve-
ro la classificazione catastale, ma occorre l’effetti-
vo svolgimento nell’immobile (o in parte dell’im-
mobile) di una delle attività indicate nell’art. 7:
vale a dire che la destinazione deve consistere nel-
l’effettiva e concreta utilizzazione dell’immobile. 
In tal senso si è espressa anche in passato la preva-
lente giurisprudenza di legittimità secondo cui
l’immobile può usufruire dell’esenzione solo se
effettivamente adibito allo svolgimento di una del-
le attività previste dalla norma, a nulla rilevando
la mera destinazione d’uso. È, inoltre, onere del
contribuente provare che l’immobile sia adibito
concretamente ed effettivamente allo svolgimento
di una delle attività agevolate (11).

Esenzione IMU
A partire dal 1° gennaio 2013 trova
applicazione la nuova disciplina IMU
per gli immobili utilizzati
promiscuamente per attività esenti e
per attività imponibili da parte degli
enti non commerciali. Il principio
fondamentale è che nel caso di
immobili con utilizzazione «mista»
l’esenzione IMU si applica alla sola
frazione di unità immobiliare nella
quale si svolge l’attività agevolata.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:
(8) Attività di religione o di culto, dirette all’esercizio del culto ed
alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a
scopi missionari, alle catechesi, all’educazione cristiana.
(9) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(10) G.M. Colombo, «Dall’ICI all’IMU: come cambia la disciplina
per gli enti non commerciali», in Corr. Trib. n. 17/2012, pag. 1272; S.
D’Andrea, «Enti non commerciali: esenzione IMU», in Pratica Fi-
scale e Professionale n. 16/2012, pag. 16.
(11) Cass., 24 ottobre 2008, n. 25674; Id., 29 febbraio 2008, n.
5485; Id., 2 maggio 2005, n. 10646, tutte in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA.
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Il restrittivo orientamento
giurisprudenziale è stato fatto
proprio anche dall’Ammini-
strazione finanziaria, la qua-
le, in più circostanze (12), ha
chiarito che l’elenco delle at-
tività contenute nell’art. 7 del
D.Lgs. n. 504/1992 assume
carattere tassativo, per cui
l’agevolazione non può esse-
re estesa nemmeno per analo-
gia.
Si precisa che l’art. 91-bis
del D.L. n. 1/2012, ai commi
2 e 3, introduce, a partire dal
1° gennaio 2013, una nuova
disciplina per gli immobili
utilizzati promiscuamente per
attività esenti e per attività
imponibili; il principio fon-
damentale è che nel caso di
immobili con utilizzazione «mista» l’esenzione si
applica alla sola frazione di unità immobiliare nel-
la quale si svolge l’attività agevolata.
In tale contesto normativo si inserisce l’art. 9,
comma 6-quinquies, del D.L. n. 174/2012 (13), il
quale, di fatto, nega alle fondazioni bancarie il di-
ritto, derivante dalla loro veste giuridica e dalle at-
tività in concreto svolte negli immobili di proprie-
tà, di usufruire dell’esenzione dall’IMU.
La disposizione, escludendo tout court le fonda-
zioni bancarie dal novero dei soggetti che possono
godere dell’esenzione da IMU (14) per gli immo-
bili utilizzati nell’attività istituzionale degli enti,
appare tutt’altro che ispirata a principi di impar-
zialità ed obiettività. 
Le fondazioni bancarie, in effetti, in passato sono
rientrate a pieno titolo ed hanno legittimamente
applicato l’esenzione, avendo le stesse tutti i re-
quisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per godere
dell’agevolazione.

Requisiti soggettivi e oggettivi
delle fondazioni bancarie per l’esenzione IMU
La strada intrapresa dal legislatore con la legge 30
luglio 1990, n. 218, indirizzata verso una funzione
degli  enti  conferenti/fondazioni non profit
oriented, è stata portata a termine dalla legge dele-
ga 23 dicembre 1998, n. 461 (recante la disciplina

degli aspetti civilistici e fi-
scali delle fondazioni banca-
rie) e dal D.Lgs. di attuazio-
ne 17 maggio 1999, n. 153.
In quest’ultimo decreto so-
no individuati le finalità ed
i settori di intervento delle
fondazioni bancarie: le fon-
dazioni sono persone giuri-
diche private senza fine di
lucro (15) che perseguono
esclusivamente scopi di uti-
lità sociale e di promozione
dello sviluppo economico,
indirizzando la propria atti-
vità nei settori della ricerca
scientifica, dell’istruzione,
dell’arte, della conservazio-
ne e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali e
dei beni ambientali, della

sanità e dell’assistenza alle categorie sociali de-
boli.
La ratio ispiratrice dell’intervento è stata indivi-
duata nella volontà di indirizzare attività - sostan-
zialmente di erogazione - nell’ambito dell’econo-
ma civile, in attuazione del principio di solidarie-
tà. 
Da tale presupposto deriverebbe il recupero delle
fondazioni al perseguimento di scopi di utilità so-
ciale, mediante il finanziamento di attività di parti-
colare rilievo ed interesse per la società civile nel
territorio in cui la singola fondazione insiste.
Il legislatore ha disposto per le fondazioni banca-
rie il divieto di lucro soggettivo: infatti, all’art. 1,
comma 1, lett. b), della legge n. 461/1998 espres-
samente prevede il «divieto di distribuzione o as-
segnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli as-
sociati, agli amministratori, ai fondatori ed ai di-
pendenti».
Nel vietare il perseguimento del lucro soggettivo

Natura non commerciale
delle fondazioni bancarie
La specifica disciplina delle fondazioni
bancarie prevede la perdita della
natura di ente non commerciale
qualora esse, successivamente alla
data del 31 dicembre 2005, risultino
titolari di diritti reali su beni
immobili diversi da quelli
strumentali per le attività
direttamente esercitate dalle stesse o
da imprese strumentali in misura
superiore al 10% del proprio
patrimonio. Le fondazioni bancarie, per
mantenere la qualifica di ente non
commerciale, non possono dunque
mantenere proprietà diverse da quelle
utilizzate direttamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note
(12) R.M. 19 novembre 1993, n. 2/585/C; R.M. 10 settembre 1996,
n. 219/E; R.M. 11 novembre 1996, n. 248/E, tutte in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA.
(13) La disposizione è stata proposta dai senatori Lannutti e Ma-
scitelli.
(14) In applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992.
(15) Ex art. 73, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.
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(16) il legislatore ha ritenuto
incompatibile la distribuzione
di un risultato con il perse-
guimento dello scopo di utili-
tà sociale. Il divieto, per co-
me risulta disciplinato, si ca-
ratterizza, non solo per un
vincolo di non distribuzione
egoistica dei risultati, ma, an-
che, per il vincolo di etero
destinazione e, quindi, di ten-
denziale relativa patrimonia-
lizzazione.
Con particolare riferimento
agli immobili detenuti dalle
fondazioni bancarie, l’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 153/1999 prevede la perdita della natura
di ente non commerciale (natura attribuita alle
fondazioni bancarie dal comma 1 del medesimo
art. 12) qualora gli enti, successivamente alla data
del 31 dicembre 2005, risultino titolari di diritti
reali su beni immobili diversi da quelli strumentali
per le attività direttamente esercitate dalle stesse o
da imprese strumentali in misura superiore al 10%
del proprio patrimonio.
Si osserva che il D.Lgs. n. 153/1999 non contiene
una specifica definizione di «strumentalità», nean-
che nell’art. 1 dello stesso provvedimento che pure
contiene la descrizione del significato di altri ter-
mini tecnico giuridici usati nel decreto.
Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo
al D.Lgs. n. 153/1999 afferma che l’adeguamento
alla nuova realtà organizzativa e patrimoniale vo-
luta dal legislatore obbliga le fondazioni, che in-
tendono conservare la qualifica di ente non com-
merciale, a dismettere la proprietà o altri diritti
reali aventi ad oggetto immobili non strumentali
alla propria attività, con la conseguenza che la
fondazione non può mantenere proprietà diverse
da quelle utilizzate direttamente per lo svolgimen-
to delle attività istituzionali.
Secondo la relazione, quindi, l’immobile è stru-
mentale ai  sensi  dell’art .  12 del D.Lgs.  n.
153/1999, quando lo stesso viene utilizzato dalla
fondazione bancaria per lo svolgimento diretto
delle sue attività istituzionali.
A tale ultimo proposito il comma 2 dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 153/1999 prescrive che lo statuto debba
individuare i settori a cui la fondazione indirizza

la propria attività (istituzio-
nale), comprendendo fra gli
stessi almeno uno dei settori
rilevanti (questi sono indicati
nell’art. 1 del decreto: settori
della ricerca scientifica,
dell’istruzione, dell’arte, del-
la conservazione e valorizza-
zione dei beni e delle attività
culturali e dei beni ambienta-
li, della sanità e dell’assi-
stenza alle categorie sociali
deboli).
A commento della disposi-
zione di cui all’art. 12 è stato

sostenuto (17) che:
1) dovrebbe essere considerato strumentale l’im-
mobile ove ha sede l’ente conferente, anche se oc-
cupato solo in parte dalla fondazione;
2) dovrebbero comunque considerarsi strumentali
gli immobili di interesse storico o artistico di pro-
prietà dell’ente o destinati alla conservazione o va-
lorizzazione di beni culturali.
Le indicazioni fornite dall’associazione di catego-
ria trovano conferma nel consolidato orientamento
della Cassazione (18), la quale ha ribadito che un
utilizzo diretto si ha quando nello stesso «si svolga
direttamente l’attività istituzionale dell’ente (ad
esempio, quando nell’immobile siano ubicati la
sede o gli uffici dell’ente)» (19). 
A conclusione della disamina della disciplina che
regola le fondazioni bancarie emerge con evidenza
la grave stortura compiuta dal legislatore nel-
l’escludere tali enti dal novero dei soggetti che
possono godere dell’esenzione IMU.
Il possesso di un ingente patrimonio, i cui proven-
ti, tuttavia, vengono impiegati per lo svolgimento

IMU per le fondazioni bancarie
L’esclusione delle fondazioni bancarie
dal novero dei soggetti che possono
godere dell’esenzione da IMU per gli
immobili utilizzati nell’attività
istituzionale degli enti non sembra
ispirata a principi di imparzialità ed
obiettività. Le fondazioni bancarie, in
effetti, in passato sono rientrate a
pieno titolo ed hanno legittimamente
applicato l’esenzione, avendo tutti i
requisiti soggettivi e oggettivi
previsti per godere dell’agevolazione.

IL PROBLEMA APERTO

Note:
(16) Inteso quale fine dell’attività tesa al mero conseguimento di
un profitto per garantire l’economicità dell’attività, fino a giunge-
re al guadagno personale ossia alla distribuzione degli utili in via
diretta o indiretta, a chi partecipa al rischio dell’impresa.
(17) Cfr. Documento ACRI del 15 gennaio 1999 di commento al-
la legge 23 dicembre 1998, n. 461.
(18) Sent. 10 giugno 2005, n. 12341, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
(19) L’orientamento trova conferma, tra gli altri, nell’ordinanza di
Cass., Sez. trib., 10 novembre 2010, n. 22894, e nella sentenza di
Comm. trib. regi. Puglia, Sez. IX, 12 aprile 2010, n. 45, entrambe in
Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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di funzioni di utilità sociale,
per il sostegno di tutti gli altri
enti non profit, può essere
considerato elemento suffi-
ciente a giustificare l’esclu-
sione, quando, paradossal-
mente, tali enti soddisfano
tutte le condizioni previste
dal decreto del Ministero del-
l’economia e delle finanze 19
novembre 2012, n. 200 (20)?
In effetti, soddisfano i requi-
siti soggettivi previsti dal re-
golamento in quanto gli im-
mobili sono utilizzati da un
ente non commerciale (21), il
quale «non può distribuire o
assegnare quote di utili, di
patrimonio o qualsiasi altra
forma di utilità economiche
agli associati, agli ammini-
stratori, ai fondatori, ai di-
pendenti» (22) e, in caso di scioglimento, «devol-
ve il patrimonio residuo ad altre fondazioni, assi-
curando, ove possibile, la continuità degli inter-
venti nel territorio» (23), tutte condizioni richieste
dal regolamento (24) per godere dell’esenzione
IMU.
In linea di principio, soddisferebbero anche i re-
quisiti oggettivi previsti dal regolamento in quanto
gli immobili utilizzati dalle fondazioni sono in
concreto destinati allo svolgimento di attività cul-
turali (ne sono esempio i musei). 
Ma allora a quali storture del sistema si fa riferi-
mento se di fatto le fondazioni bancarie non godo-
no di alcun regime fiscale favorevole, regimi pe-
raltro riservati al mondo del non profit? Ne è ri-
prova l’applicazione dell’aliquota IRES ordinaria
(in luogo dell’applicazione dell’aliquota ridotta
prevista per altri enti non profit dall’art. 6 del
D.P.R. n. 601/1973).
Risulta pertanto condivisibile l’affermazione del
Presidente dell’ACRI che ha definito l’aggravio
IMU «una seria discriminazione incostituzionale
nei confronti delle fondazioni» (25) discriminazio-
ne che, purtroppo, si tradurrà, sia in una minore
integrazione della spesa pubblica, sempre più ina-
deguata a causa dei vincoli imposti per il risana-
mento di bilancio, basti pensare alle strumentazio-

ni sanitarie acquistate dalle
fondazioni e donate agli
ospedali, o al sostegno alla
ricerca mediante il finanzia-
mento di borse di studio fi-
nalizzate ad impedire la «fu-
ga di cervelli», sia nel minor
sostegno di tutti i piccoli enti
non profit nonché del patri-
monio artistico locale per il
cui risanamento le fondazio-
ni rappresentano l’unica fon-
te di intervento.

Effetti dell’aggravio dell’IMU
sulle fondazioni bancarie
L’eliminazione dell’esenzione IMU
per le fondazioni bancarie determina
una seria discriminazione
incostituzionale nei confronti delle
fondazioni che si tradurrà in una
minore integrazione della spesa
pubblica (basti pensare alle
strumentazioni sanitarie acquistate
dalle fondazioni e donate agli ospedali,
o al sostegno alla ricerca mediante il
finanziamento di borse di studio
finalizzate ad impedire la «fuga di
cervelli») e nel minor sostegno di tutti
i piccoli enti «non profit» nonché del
patrimonio artistico locale per il cui
risanamento le fondazioni
rappresentano l’unica fonte di
intervento.

PROSPETTIVE FUTURE

Note:
(20) Provvedimento che disciplina le modalità e le condizioni per
usufruire della citata esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett.
i), del D.Lgs. n. 504/1992.
(21) Ex art. 73, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.
(22) In ossequio all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 153/1999.
(23) Art. 11 del D.Lgs. n. 153/1999.
(24) Art. 3 del D.M. n. 200/2012.
(25) A. Quaglio, «IMU piena per le fondazioni bancarie», in Il Sole
- 24 Ore del 17 dicembre 2012.
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Riscossione

Con la legge di stabilità per il 2013 (1) vengono
tra l’altro stabilite nuove regole organizzative e
procedurali per la riscossione dei tributi, oltre a
differimenti di termini in ordine alle comunicazio-
ni di inesigibilità e all’annullamento d’ufficio del-
le partite creditorie iscritte in ruoli di anzianità ul-
tradecennale.
Una prima osservazione che si impone è la estre-
ma stratificazione raggiunta dalla normativa in
materia, che è sempre più frammentaria e sempre
meno dotata dei necessari requisiti di intelligibilità
e di trasparenza che lo Statuto dei diritti del con-
tribuente imporrebbe: è auspicabile che, al di là di
possibili interventi sui contenuti, il nuovo legisla-
tore che si insedierà con le prossime elezioni di fi-
ne febbraio 2013 trovi tempo e consenso per prov-
vedere ad una risistemazione, in apposito testo
unico, delle disposizioni sulla riscossione emanate
a ritmo frenetico negli ultimi anni.

Il Comitato di indirizzo e verifica
della riscossione
L’innovazione di cui si intende fornire una prima
chiave di lettura consiste nell’istituzione, che do-
vrà essere concretamente attuata mediante un de-
creto non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze da emanare entro il prossimo
trenta giugno, del Comitato di indirizzo e verifica
dell’attività di riscossione mediante ruolo, effet-

tuata ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 settembre
2005, n. 203 (2), che è come noto il decreto legge
che portò all’introduzione della società pubblica
poi denominata Equitalia (3).
Il Comitato sarà composto al massimo da sette
componenti, tra i quali il Presidente sarà un magi-
strato, in servizio o in pensione, della Corte dei
conti: saranno altresì designati due componenti ap-
partenenti al Ministero dell’Economia, uno appar-
tenente all’Agenzia delle entrate, uno appartenente
all’INPS, e due, a rotazione, «espressione degli al-
tri enti creditori che si avvalgono delle società del

Istituito il Comitato di indirizzo
e verifica dell’attività di riscossione:
quali prospettive per il futuro?

Tra le novità della legge di stabilità 2013 troviamo la previsione di un’attività di indirizzo della
riscossione a mezzo ruolo, affidata ad un organo collegiale a composizione mista rappre-
sentativa delle diverse tipologie di enti creditori, destinata ad individuare le priorità attraverso
la selezione dei crediti da riscuotere e delle procedure esecutive e cautelari da avviare,
in funzione della capacità operativa dell’agente della riscossione e della economicità dell’azione.
Si aprono scenari interessanti e in parte nuovi, anche se l’esperienza dei criteri selettivi nella fa-
se di controllo e di accertamento potrà fornire utili indicazioni.

di Massimo Basilavecchia

Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario
presso l’Università di Teramo e Avvocato in Pescara

Note:
(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248. 
(3) Si prendono in considerazione i commi da 531 a 535 della
legge di stabilità, inseriti in un contesto nel quale, nei successivi
commi da 537 a 546, sono previste importanti novità circa l’auto-
matica sospensione delle procedure esecutive quando il debitore
dichiari l’esistenza di un fattore estintivo del credito posto in ri-
scossione. Su questo secondo blocco di disposizioni, che forse è
in qualche modo da saldare alle funzioni attribuite al Comitato di
indirizzo e verifica dell’attività di riscossione, si fa riserva di inter-
venire con un prossimo contributo ma sin d’ora si veda A. Carin-
ci, «Introduzione del silenzio assenso all’istanza di autotutela e
modifiche al sollecito per i crediti minori», in questa Rivista a pag.
234.
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gruppo Equitalia»; precisa-
mente, il decreto ministeriale
dovrà stabilire le modalità di
funzionamento del Comitato,
di nomina dei relativi compo-
nenti, i requisiti che gli stessi
devono possedere, il termine
di durata delle rispettive cari-
che.

Le linee guida 
per l’azione di riscossione
Particolare interesse riveste
la definizione delle funzioni
che il Comitato dovrà assol-
vere: si tratta della individua-
zione delle categorie di credi-
to, oggetto di recupero coattivo, e delle linee guida
per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione
di riscossione. Sotto questo aspetto, le linee guida,
di carattere generale, dovranno essere in grado di
indirizzare nel modo più proficuo l’azione di ri-
scossione, garantendo il rispetto di criteri di eco-
nomicità, e la considerazione della capacità opera-
tiva degli agenti della riscossione.

Il controllo sull’attività svolta
Una seconda funzione del Comitato è definita poi
dalla lett. b) del comma 533 dell’art. 1 della legge
di stabilità, in chiave complementare alla prima: si
tratta del controllo sull’attività svolta sulla base
delle indicazioni impartite.
Si può dire che, dal 2002 in poi, quando era stata
introdotta nella prima versione la cd. transazione
dei ruoli, che sarebbe poi evoluta nell’attuale di-
sciplina della transazione fiscale, l’idea di una
possibile flessibilità dell’azione di recupero, fina-
lizzata ovviamente a privilegiarne l’efficienza, si
era gradualmente guadagnata spazio all’interno
della normativa sulla riscossione, in analogia a
quanto era accaduto, ben prima, a proposito del-
l’attività di accertamento, che sin dal 1980 era sta-
ta riconosciuta come non indefettibile sulla totalità
delle dichiarazioni, ma diretta a permettere la pie-
na espressione della capacità operativa degli Uffi-
ci, attraverso la selettività delle priorità da rag-
giungere sulla base di criteri appunto selettivi, af-
fidata alla predeterminazione a livello centrale.
Una logica in definitiva analoga sembra essere og-

gi codificata anche per la ri-
scossione, così che la vec-
chia direttiva ministeriale
che ispirava l’azione di ac-
certamento annuale, oggi di
competenza della direzione
centrale dell’Agenzia delle
entrate, sembra essere affian-
cata dalle linee guida di indi-
rizzo della riscossione, deli-
neate dal Comitato per l’in-
dirizzo e la verifica della ri-
scossione a mezzo ruolo.

La natura collegiale
dell’organo con
caratteristiche di terzietà

La natura collegiale dell’organo, che è costituito
dai rappresentanti degli enti pubblici interessati a
garantire la efficienza della riscossione a mezzo
ruolo, si spiega con la necessità di contemperare,
nella selezione delle priorità, esigenze di enti di-
versi che tutti si affidano all’operato dell’agente
della riscossione abilitato a eseguire la riscossione
sulla base della normativa di cui al D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 602. Non sarebbe stato in altre pa-
role sufficiente, secondo il legislatore, affidarsi al-
la discrezionalità degli Uffici direttivi centrali di
Equitalia, ma è sembrato invece necessario costi-
tuire un organismo dotato di una qualche terzietà,
rispetto all’agente della riscossione, anche se parte
dei componenti il Comitato rispecchia esattamente
l’«azionariato» pubblico di Equitalia stessa.
Possono esservi anche altre chiavi di lettura, in or-
dine a questa scelta di prevedere direttive esterne
destinate ad imporsi all’agente della riscossione;
chiavi di lettura probabilmente non radicalmente
alternative tra loro.
In primo luogo, è da segnalare che la previsione di
una direttiva esterna, affidata all’elaborazione di
un organo collegiale a composizione mista, ha
consentito, non solo di prevederne la guida affida-
ta alla competenza di un magistrato contabile, an-
che a riposo, ma soprattutto di dare voce significa-
tiva al Ministero delle Finanze, che si vede rappre-
sentato da ben due componenti, su un massimo di
sei che affiancano il presidente. Avendo chi scrive
sostenuto sin dalla istituzione delle Agenzie fiscali
che le competenze assegnate a queste ultime erano

Comitato di indirizzo e verifica
dell’attività di riscossione
Il Comitato di indirizzo e verifica della
riscossione dovrà individuare le
categorie di credito, oggetto di
recupero coattivo, e le linee guida per
lo svolgimento mirato e selettivo
dell’azione di riscossione, garantendo
il rispetto di criteri di economicità e
la considerazione della capacità
operativa degli agenti della
riscossione. Complementare a tale
funzione è poi quella di controllo
sull’attività svolta sulla base delle
indicazioni impartite.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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eccessivamente ampie, estro-
mettendo di fatto il Ministero
dal ruolo di pensatoio che, a
ben vedere, il D.Lgs. 30 lu-
glio 1999, n. 300 non sem-
brava voler stralciare dai
compiti propri del Ministero
(4), la scelta legislativa non
può che essere condivisa, po-
tendo contribuire ad una vi-
sione più imparziale e ogget-
tiva delle esigenze effettive
da anteporre nella attuazione
della riscossione a mezzo
ruolo.
In secondo luogo, e soprattut-
to, la scelta di ricorrere ad un
organo collegiale a composi-
zione mista tiene probabil-
mente conto del fatto che, in
base al sistema vigente di re-
sponsabilità dell’agente della
riscossione e alla rigidità del-
le procedure di inesigibilità,
non sarebbe mai stata possi-
bile l’espressione di una pie-
na discrezionalità, da parte
dell’agente stesso, nell’indi-
viduare le linee prioritarie
dell’azione di riscossione, dovendo l’agente fare i
conti con le caratteristiche che ciascun recupero,
preso in carico con la consegna del ruolo, compor-
ta. 
Può essere solo un organo esterno, rappresentati-
vo dei creditori titolari delle situazioni soggettive
attive il cui esercizio viene affidato all’agente, a
dettare criteri selettivi che permettano di indiriz-
zare le procedure esecutive in un senso piuttosto
che in un altro, e a stabilire le categorie di crediti
oggetto di  recupero coat t ivo.  Quest’ul t ima
espressione, a prima lettura, genera interrogativi
di un certo peso sulla modalità di scelta con la
quale il Comitato potrà, di anno in anno, stabilire
che alcuni crediti si riscuotono coattivamente e
altri no.
Certamente, in una materia tradizionalmente vin-
colata, come quella della riscossione dei tributi,
caratterizzata dal carattere (solo tendenzialmente?)
indisponibile del credito, l’attività di indirizzo, la

valutazione di economicità
che compara costi e benefici
delle singole attività, intro-
duce profili di discrezionalità
ed elementi di flessibilità
nella esecuzione del credito
che lasceranno emergere pro-
blematiche certamente nuo-
ve.

Questioni aperte (e non)
Non viene chiarito, dal bloc-
co di disposizioni in esame,
se e come l’elaborazione dei
criteri di priorità stabiliti dal
Comitato andrà ad incidere
sui rapporti tra ente credito-
re, artefice dell’iscrizione a
ruolo, e agente della riscos-
sione, ed in particolare in
quale forma saranno regolati
detti rapporti, con riferimen-
to ai crediti la cui riscossio-
ne sarà ritenuta non priorita-
ria dal decreto che fissa i cri-
teri. Si può solo constatare, a
prima lettura, che l’insieme
delle disposizioni regolatrici
di detti rapporti (sostanzial-

mente, il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112) non viene
affatto toccato, e che quindi l’operato del Comita-
to si svilupperà a legislazione, per il resto, inva-
riata. L’agente sarà dunque chiamato a rispondere,
non solo della tempestiva riscossione secondo
quanto previsto dal sistema previgente, ma anche
del rispetto delle direttive del Comitato, il quale
ne controllerà la sostanziale applicazione. Ciò do-
vrebbe rendere più agevole il discarico per quelle
procedure di riscossione la cui attuazione sia resa
meno immediata dalla necessità di assicurare
priorità ai crediti e alle procedure individuate co-
me prioritarie.
È invece tendenzialmente da escludere, sempre a
prima lettura, che un’eventuale difformità del-

Rapporti tra ente creditore
e agente della riscossione
Non viene chiarito, dalle disposizioni
della legge di stabilità 2013 che
istituiscono il Comitato di indirizzo e
verifica della riscossione, se e come
l’elaborazione dei criteri di priorità
stabiliti dal Comitato andrà ad
incidere sui rapporti tra ente creditore,
artefice dell’iscrizione a ruolo, e
agente della riscossione, ed in
particolare in quale forma saranno
regolati detti rapporti, con riferimento
ai crediti la cui riscossione sarà
ritenuta non prioritaria dal decreto
che fissa i criteri. L’agente sarà
dunque chiamato a rispondere, non
solo della tempestiva riscossione, ma
anche del rispetto delle direttive del
Comitato, il quale ne controllerà la
sostanziale applicazione. Ciò dovrebbe
rendere più agevole il discarico per
quelle procedure di riscossione la cui
attuazione sia resa meno immediata
dalla necessità di assicurare priorità ai
crediti e alle procedure individuate
come prioritarie.

PROSPETTIVE FUTURE

Nota:
(4) M. Basilavecchia, «Le funzioni interpretative del Ministero del-
le Finanze», in Corr. Trib. n. 4/2002, pag. 285.



l’operato dell’agente dai cri-
teri prefissati possa avere di-
rette conseguenze nei con-
fronti dei debitori iscritti a
ruolo. L’esperienza dei criteri
di accertamento insegna co-
me la scelta del contribuente
da controllare - cui oggi si af-
fianca la scelta del debitore
da escutere - sia stata in ge-
nerale considerata non idonea
a fondare situazioni giuridi-
che tutelabili in capo al con-
tribuente, al quale non è con-
sentito impugnare l’atto im-
positivo assumendo che il
controllo della propria posi-
zione esula dai criteri seletti-
vi fissati per l’azione del-
l’Amministrazione. Questo
significa che la portata della
riforma resta l imitata al-
l’aspetto organizzativo, alla
definizione dei rapporti tra
ente creditore e agente della
riscossione, senza investire
direttamente la legittimità de-
gli atti esecutivi e cautelari
rispetto al soggetto passivo
della riscossione.
Un secondo aspetto che è utile precisare riguarda
la tempistica con la quale i criteri sono destinati ad
operare, tempistica che suscita qualche perplessità
in relazione alla lentezza con cui l’indirizzo del
Comitato è destinato a svilupparsi. Infatti la nuova
normativa, applicabile alle quote affidate agli
agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio
2013, prevede l’elaborazione dei criteri da parte
del Comitato secondo le modalità che saranno fis-
sate dal decreto attuativo, l’emanazione di pareri
obbligatori - non qualificati vincolanti - da parte
delle commissioni parlamentari competenti, ed in-
fine l’approvazione da parte del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze, con decreto. L’efficacia di
quest’ultimo è prevista per l’anno successivo a
quello di approvazione. Se non saranno previsti
tempi procedurali cogenti e rapidi, soprattutto per
il rilascio dei pareri in sede parlamentare, si pro-
spetta il rischio di un indirizzo del Comitato indi-

viduato molti mesi prima del
momento in cui l’azione del-
l’agente dovrà attuare le di-
rettive.
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Tempistica per l’elaborazione
dei criteri da parte del Comitato
Suscita qualche perplessità la
tempistica con la quale i criteri
individuati dal Comitato di indirizzo e
verifica della riscossione sembrano
destinati ad operare. Infatti la nuova
normativa, applicabile alle quote
affidate agli agenti della riscossione a
decorrere dal 1° gennaio 2013,
prevede l’elaborazione dei criteri da
parte del Comitato secondo le modalità
che saranno fissate da un decreto
attuativo, l’emanazione di pareri
obbligatori delle commissioni
parlamentari competenti, ed infine
l’approvazione da parte del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, con
decreto. L’efficacia di quest’ultimo è
prevista per l’anno successivo a
quello di approvazione. Se non
saranno previsti tempi procedurali
cogenti e rapidi, per l’emanazione del
decreto, si prospetta il rischio di un
indirizzo del Comitato individuato
molti mesi prima del momento in cui
l’azione dell’agente dovrà attuare le
direttive. 

IL PROBLEMA APERTO
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Con l’art. 1, commi da 537 a 543, della legge di
stabilità 2013 (1) viene introdotta una novità signi-
ficativa in tema di riscossione dei tributi: la possi-
bilità di arrestare la riscossione coattiva di pretese,
che si reputa non più dovute (perché oramai pre-
scritte o già soddisfatte) oppure semplicemente
temporaneamente non coartabili (in ragione di una
sospensione amministrativa o giudiziale), con la
semplice presentazione di una dichiarazione (2).
Con la possibilità, peraltro, di ottenere quale ulte-
riore effetto addirittura l’annullamento di diritto
dei crediti oggetto di riscossione coattiva, a segui-
to dell’inerzia prolungata dell’ente impositore.
Si tratta - in verità - di una novità annunciata, ori-
ginariamente concepita come oggetto di un auto-
nomo disegno di legge (A.S. 1551), che tuttavia ha
trovato nella legge di stabilità il canale per la defi-
nitiva promulgazione. Piuttosto, va osservato co-
me, rispetto all’originaria formulazione, il testo
approvato presenti significative differenze: laddo-
ve l’originaria formulazione aveva il più «mode-
sto» proposito di sanare il fenomeno delle cd. car-
telle pazze, prevedendo l’annullamento in autotu-
tela delle (sole) cartelle esattoriali prescritte, il te-

sto approvato tradisce l’ambizione di introdurre

Introduzione del silenzio assenso
all’istanza di autotutela e modifiche
al sollecito per i crediti minori

La legge di stabilità 2013 ha introdotto la possibilità, per il soggetto debitore di somme per
cui è stata attivata la procedura esecutiva o sono stati posti in essere atti cautelari, di otte-
nerne l’immediato arresto; ciò, semplicemente presentando ai soggetti incaricati della riscos-
sione una dichiarazione da cui emerga che la procedura stessa non doveva essere avviata o
comunque che va sospesa o interrotta. L’effetto «automatico» della presentazione della
dichiarazione è l’immediata sospensione/arresto di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione del-
le somme. Nonostante l’estrema varietà di situazioni per cui è consentita la dichiarazione,
l’eventuale inerzia dell’ente impositore, unico soggetto competente a valutare la correttezza
della dichiarazione trasmessagli, è suscettibile di realizzare il medesimo ulteriore effetto: l’estin-
zione del credito. È stato inoltre riformulato l’adempimento del sollecito prodromico alla ri-
scossione coattiva dei crediti di modesto ammontare, finalizzato a scongiurare «esecuzioni
a sorpresa» per i debiti di minore importo. 

di Andrea Carinci

Andrea Carinci - Professore straordinario di diritto tributario nel-
l’Università di Bologna - Avvocato in Bologna

Note:
(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
Al comma 527 dell’art. 1 è poi prevista una peculiare riedizione
della rottamazione dei ruoli. Allo scadere dei sei mesi dall’entrata
in vigore della legge (il 30 giugno 2013), i crediti d’importo fino a
duemila euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni), iscritti
in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999, saranno annulla-
ti. Ciò, in via automatica, ossia al semplice scadere del termine ed
indipendentemente da un’istanza del contribuente. Soprattutto,
indipendentemente dallo stadio eventualmente raggiunto nella
procedura esecutiva, la quale, pertanto, ancorché prossima alla
conclusione, andrà arrestata. Si tratta, peraltro, di un effetto che -
salvo ripensamenti legislativi - appare inevitabile, dal momento
che il decreto del Ministero delle finanze, di cui è prevista l’ap-
provazione, dovrà definire solo le implicazioni sulle scritture de-
gli enti creditori, nonché disciplinare il rimborso delle spese agli
agenti della riscossione, di un’estinzione del credito oramai desti-
nata a realizzarsi.
(2) In via di prassi (Direttiva di Equitalia 6 maggio 2010, n. 10),
era stata già introdotta la possibilità di sospendere l’azione del-
l’agente della riscossione mediante autocertificazione dell’inter-
venuto sgravio da parte dell’ente impositore, della concessione
della sospensione amministrativa o giudiziale, ovvero del paga-
mento in data antecedente alla formazione del ruolo.

S. Morina, «Riscossione: cancellati d’ufficio i vecchi
ruoli prima del 2000», n. 3/2013, pag. 84
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una disciplina di sistema, non
limitata alle sole cartelle
esattoriali (comprendendo,
quindi, anche gli altri stru-
menti di esazione coattiva,
come gli accertamenti esecu-
tivi o le ingiunzioni fiscali)
né, soprattutto, al solo tema
dell’intervenuta prescrizione
del credito.  Sennonché, a
questa diversa investitura non
ha fatto seguito un adegua-
mento dello strumento. I nu-
merosi dubbi che la nuova di-
sciplina solleva appaiono in-
vero addebitabili, principal-
mente, alla volontà di tramu-
tare in regola di sistema uno
strumento pensato per risol-
vere un problema, sentito ma
contingente, come quello del-
le cd. cartelle pazze, senza al
contempo predisporre gli op-
portuni accorgimenti utili ad
un simile adeguamento, né le
necessarie cautele.

L’effetto di arresto
della procedura esecutiva
In virtù della novella - come accennato - è stata in-
trodotta la possibilità, per il soggetto debitore di
somme per cui è stata attivata la procedura esecu-
tiva o sono stati posti in essere atti cautelari, di ot-
tenerne l’immediato arresto; ciò, semplicemente
presentando una dichiarazione da cui emerga che
la procedura stessa non doveva essere avviata o
comunque che va sospesa o interrotta.
L’effetto della presentazione della dichiarazione è
l’immediata sospensione/arresto di ogni iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme. Ed è un
effetto, questo, automatico, che prescinde dall’esa-
me anche sommario della fondatezza della richie-
sta.
Subito emerge l’estrema latitudine della previsio-
ne.
Occorre presentare una dichiarazione, non una
semplice istanza. Una dichiarazione, segnatamen-
te, avente ad oggetto la sussistenza di determinate
circostanze e corredata della documentazione atta

a provare la fondatezza della
richiesta di sospensione/arre-
sto della riscossione. La di-
chiarazione va presentata,
anche in via telematica, al
soggetto incaricato della ri-
scossione (Equitalia ovvero
altro soggetto incaricato del-
la riscossione dei tributi lo-
cali, che la previsione deno-
mina indistintamente «con-
cessionari per la riscossio-
ne») e può avere ad oggetto
tutte o solo talune delle som-
me poste in riscossione.
Legittimati a presentare la
dichiarazione volta ad otte-
nere l’arresto della procedura
esecutiva sono tutti i poten-
ziali debitori, non solo i con-
tribuenti. Sicuramente, og-
getto di sospensione può es-
sere tanto la procedura av-
viata in base al ruolo, quanto
quella promossa in ragione
dell’avviso di accertamento
esecutivo (3) ovvero dell’in-

giunzione fiscale: in questo senso, si deve inter-
pretare la formula impiegata «somme iscritte a
ruolo o affidate». Piuttosto, non è chiaro se i debiti
per cui è promuovibile tale strumento debbano es-
sere solo di natura tributaria (qualsiasi tributo,
compresi quelli locali), come farebbe intendere la
circostanza che i destinatari della dichiarazione
sono individuati nei soggetti incaricati della ri-
scossione dei tributi, oppure possano avere altra
natura, come del resto sembra giustificato (e prefe-
ribile, pena una discriminazione di trattamento dif-
ficilmente argomentabile) trattando di ruolo di ri-
scossione che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
46/1999, costituisce lo strumento di riscossione
coattiva di tutte le entrate pubbliche, non solo di
quelle tributarie. 
La dichiarazione va presentata entro novanta giorni
dalla notifica del primo atto di riscossione utile o
di un atto della procedura cautelare o esecutiva. Il
termine sembra fissato a pena di decadenza («entro

Contenuto della dichiarazione
per la sospensione della riscossione
La dichiarazione che il soggetto
debitore di somme per cui è stata
attivata la procedura esecutiva o
cautelare deve presentare per
ottenerne l’immediato arresto deve
essere corredata della
documentazione atta a provare la
fondatezza della richiesta di
sospensione/arresto della riscossione.
La dichiarazione va presentata, anche
in via telematica, al soggetto
incaricato della riscossione e può
avere ad oggetto tutte o solo talune
delle somme poste in riscossione.
Legittimati a presentare la
dichiarazione sono tutti i potenziali
debitori, non solo i contribuenti.
Sicuramente, oggetto di sospensione
può essere tanto la procedura avviata
in base al ruolo, quanto quella
promossa in ragione dell’avviso di
accertamento esecutivo o
dell’ingiunzione fiscale.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Nota:
(3) Ex art. 29 del D.L. n. 78/2010.
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novanta giorni dalla notifi-
ca»), sebbene ciò appaia poco
coerente con la ratio dell’isti-
tuto, che, proprio perché (ide-
almente) rivolto a ripristinare
la legittimità/equità sostanzia-
le dell’azione pubblica, non
dovrebbe restare soggetto a
simili condizionamenti tem-
porali. Peraltro, l’espresso ri-
ferimento alla notifica dell’at-
to come dies a quo del con-
teggio del termine può solle-
vare problemi, almeno con ri-
ferimento a talune ipotesi in
cui una simile notifica può in
concreto difettare (4).
La norma elenca poi le ipotesi
che giustificano la presenta-
zione della dichiarazione: a)
prescrizione o decadenza del
diritto di credito sotteso, intervenuta in data antece-
dente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) un
provvedimento di sgravio emesso dall’ente credito-
re; c) una sospensione amministrativa comunque
concessa dall’ente creditore; d) una sospensione
giudiziale, oppure una sentenza che abbia annullato
in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per
la riscossione non ha preso parte; e) un pagamento
effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data
antecedente alla formazione del ruolo stesso, in fa-
vore dell’ente creditore; f) qualsiasi altra causa di
non esigibilità del credito sotteso. 
Ebbene, è agevole constatare come si tratti di ipo-
tesi accomunate dall’esigenza di raccordare l’azio-
ne dei due soggetti (ente impositore - soggetto in-
caricato della riscossione) in casi in cui un difetto
di loro coordinamento potrebbe cagionare un’azio-
ne esecutiva indebita se non illegittima. A ben ve-
dere, la norma contempla, quali eventi legittimanti
la particolare dichiarazione, solo le ipotesi di pre-
scrizione/decadenza del credito, di pagamento, di
sospensione dell’atto, ecc. intervenute prima della
formazione del titolo esecutivo (ruolo) o, in ogni
caso, nei confronti dell’ente impositore. Ipotesi,
quindi, dove essenzialmente si pone un’esigenza di
sollecita comunicazione dell’evento estintivo/im-
peditivo al soggetto incaricato della riscossione.

Da questo punto di vista, la
finalità della nuova disciplina
è efficacemente colta da
quanto stabilito dal comma
542 (5): fare del debitore una
sorta di Mercurio, chiamato a
sopperire alle inefficienze co-
municative tra i soggetti pro-
tagonisti della riscossione. 
A parte questo, le ipotesi
contemplate rimangono assai
eterogenee. In taluni casi non
viene in discussione il credi-
to sottostante, quanto e solo
la sua immediata eseguibilità
in forma coattiva (lett. c) e
d)); qui, pertanto, si giustifi-
ca una mera sospensione del-
l’azione esecutiva. In altri
casi, invece, il credito sotto-
stante è (ritenuto) venuto

meno, o perché estinto o perché riconosciuto non
dovuto: e qui, conseguentemente, la procedura
esecutiva si mostra illegittima ab origine (es. lett.
a), e) ed f)) ovvero è tale la sua prosecuzione (lett.
b)), sicché non deve essere semplicemente sospesa
quanto arrestata (6).

Note:

(4) La notifica di una comunicazione preventiva è prescritta nor-
mativamente solo per l’iscrizione di ipoteca (art. 77, comma 2-
bis, del D.P.R. n. 602/1973), non anche per il fermo di beni mobili
registrati, dove è semplicemente raccomandata come «opportu-
na» in sede di prassi (risoluzione 9 gennaio 2006, n. 2/E, in Banca
Dati BIG Suite, IPSOA). Va inoltre ricordato che nel pignoramento
presso terzi la procedura esattoriale prevede una modalità sem-
plificata (art. 72 ss. del D.P.R. n. 602/1973), dove, in luogo della ci-
tazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice
per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., l’agente della ri-
scossione può rivolgere direttamente al terzo l’ordine ad adem-
piere. Solo in caso di inottemperanza all’ordine tornano applica-
bili le disposizioni del c.p.c. e, quindi, la citazione del terzo inti-
mato e del debitore.
(5) Qui si prevede, infatti, l’obbligo per i concessionari per la ri-
scossione di fornire agli enti creditori il massimo supporto per
l’automazione della fase di trasmissione dei provvedimenti di an-
nullamento o di sospensione dei carichi iscritti a ruolo. In altre
parole, l’assistenza tecnica necessaria a scongiurare i problemi
connessi alla mancata comunicazione tra soggetto titolare del
credito e soggetto incaricato della sua esazione.
(6) Nel dettaglio, poi, le varie ipotesi presentano profili di incerta
lettura. Così accade per quella integrata dall’intervenuta prescri-

Valutazione della dichiarazione
Nel silenzio della norma, va escluso
che il soggetto incaricato della
riscossione, che riceve la
dichiarazione e che la trasmette
all’ente impositore, possa operare un
vaglio, anche sommario, sulla non
manifesta pretestuosità della
dichiarazione. Unico soggetto
titolato a valutare il merito della
dichiarazione, difatti, è l’ente
impositore che, nei successivi
sessanta giorni, deve comunicare al
debitore la correttezza o meno della
documentazione prodotta, nonché
avvisare il concessionario affinché
confermi la sospensione, arresti
definitivamente ovvero riprenda
l’attività di recupero del credito.

LA NOVITA’ NORMATIVA

(segue)



L’(eventuale) effetto
estintivo del credito
Il concessionario della riscos-
sione, cui la dichiarazione è
presentata, non ne è il desti-
natario ultimo. Entro i dieci
giorni successivi alla data di
presentazione della dichiara-
zione, il concessionario deve
infatti trasmetterla all’ente
creditore, insieme alla docu-
mentazione allegata dal debi-
tore. 
Nel silenzio della norma, va
escluso che il concessionario
possa operare un vaglio, an-
che sommario, sulla non ma-
nifesta pretestuosità della di-
chiarazione. Unico soggetto titolato a valutare il
merito della dichiarazione, difatti, è l’ente imposi-
tore che, nei successivi sessanta giorni (7), deve
comunicare al debitore, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno (o a mezzo posta elettroni-
ca certificata, nel caso di debitore obbligato all’at-
tivazione), la correttezza o meno della documenta-
zione prodotta, nonché avvisare il concessionario
affinché confermi la sospensione, arresti definiti-
vamente ovvero riprenda l’attività di recupero del
credito. 
La portata però autenticamente «rivoluzionaria» è
rappresentata dalle conseguenze di un’eventuale
inerzia dell’ente impositore. In caso di mancato
invio, da parte dell’ente creditore, della comunica-
zione al debitore, nonché di mancata trasmissione
dei flussi informativi al concessionario della ri-
scossione, nel termine di duecentoventi giorni dal-
la data di presentazione della dichiarazione del de-
bitore allo stesso concessionario della riscossione,
le partite sono infatti annullate di diritto. In modo
assolutamente innovativo, viene così introdotta
una sorta di silenzio assenso in materia di istanza
di autotutela. A fronte della dichiarazione del con-
tribuente, con cui egli rappresenta (in prima battu-
ta al soggetto incaricato della riscossione ed in se-
conda all’ente impositore) l’esistenza di motivi di
illegittimità della pretesa tributaria in esecuzione,
l’ente impositore è tenuto a rispondere tempestiva-
mente, pena, altrimenti, l’annullamento di diritto
delle partite iscritte a carico del contribuente. Tut-

to questo, indipendentemente
dalla circostanza che le ra-
gioni di arresto della proce-
dura attengano alla mancata
comunicazione di un provve-
dimento (amministrativo o
giudiziale) di sospensione
dell’esecuzione ovvero di
non esistenza (per pagamen-
to, prescrizione o discarico)
del credito in esazione. In-
somma, indipendentemente
dalla circostanza che l’iner-
zia avvalli una situazione so-
stanziale di non debenza del
credito ovvero di semplice
sua (temporanea) non coerci-
bilità. In questo modo la mi-

sura finisce, di fatto, per tramutarsi in una sorta di
«sanzione» a carico dell’ente creditore, costretto a
rispondere in modo sollecito alla dichiarazione per
non perdere il credito (8). 
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Silenzio assenso
sulla istanza di autotutela
In caso di mancato invio, da parte
dell’ente creditore, della
comunicazione al debitore nonché di
mancata trasmissione dei flussi
informativi al concessionario della
riscossione, nel termine di
duecentoventi giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione del
debitore al concessionario della
riscossione, le partite sono annullate
di diritto. In modo assolutamente
innovativo, viene così introdotta una
sorta di silenzio assenso in materia di
istanza di autotutela.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:
(segue nota 6)
zione o decadenza del credito sotteso (lett. a)). La decadenza, in-
fatti, va riferita propriamente al compimento di atti e non al cre-
dito, suscettibile semmai di prescrizione. La decadenza, peraltro,
deve intervenire prima dell’esecutività del ruolo: potrebbe essere
il caso in cui i termini dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 siano già
trascorsi al momento di formazione del ruolo. Per la medesima
ragione non si può invece ascrivere a tale ipotesi il caso del man-
cato avvio della procedura esecutiva entro il 31 dicembre del ter-
zo anno successivo all’intervenuta definitività dell’accertamento
esecutivo, che, ai sensi dell’art. 29, lett. e), del D.L. n. 78/2010, de-
termina la decadenza dall’azione esecutiva. Qui, difatti, la deca-
denza è necessariamente successiva all’esecutività del titolo; ad
ogni modo, dovrebbe poter rientrare nell’ipotesi residuale di cui
alla lett. f). Sempre in tale ipotesi residuale, dovrebbero poter
rientrare altresì i casi di intervenuta adesione ad una misura con-
donale, oppure di sopravvenuta illegittimità costituzionale della
previsione fondante la pretesa.
(7) Tale termine, in realtà, appare privo di sanzioni, dal momento
che l’unica inerzia rilevante è quella che si compie nei 220 giorni
dalla presentazione della dichiarazione.
(8) Ai sensi del comma 543, si è infine previsto che la medesima
disciplina di silenzio assenso torni applicabile anche alle dichiara-
zioni presentate al concessionario della riscossione prima della
data di entrata in vigore della legge. In tal caso, l’ente creditore
deve inviare la comunicazione e provvedere agli adempimenti en-
tro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge. In man-
canza, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni
dalla stessa data, le partite sono annullate di diritto ed il conces-
sionario della riscossione è considerato automaticamente disca-
ricato dei relativi ruoli.



Criticità
La disciplina presenta diverse
criticità. Oltre a quella testé
evidenziata per cui, nono-
stante l’estrema varietà di si-
tuazioni dove è consentita la
dichiarazione, l’effetto del-
l’eventuale inerzia è il mede-
simo (estinzione del credito),
un’altra significativa criticità
sembra poter essere ravvisata
nel mancato coordinamento
tra la procedura in commento
e l’eventuale tutela proces-
suale. Le ipotesi che legitti-
mano la dichiarazione per
l’arresto della procedura ese-
cutiva, a rigore, potrebbero
integrare motivi di ricorso al
giudice (ad esempio, impu-
gnando la cartella di paga-
mento oppure un preavviso di
fermo); ebbene, non è chiaro se l’omessa attiva-
zione del canale giudiziale, e quindi il consolida-
mento degli atti non impugnati, precluda o meno
la presentazione della dichiarazione. 
Fin tanto che l’effetto della dichiarazione è limita-
to all’arresto della procedura esecutiva, il proble-
ma non presenta significative criticità e pare natu-
rale ipotizzare, comunque, l’onere per il debitore
di impugnare l’atto che fonda l’esecuzione forzata.
Nel caso in cui invece venga invocato l’annulla-
mento del credito, anche solo come conseguenza
dell’inerzia prolungata, pare giustificato configu-
rare il ricorso alla dichiarazione in commento qua-
le alternativa alla tutela giudiziale. A ben vedere,
si realizza qui sostanzialmente un’ipotesi di auto-
tutela, resa semmai particolarmente incisiva dalla
circostanza di contemplare il silenzio assenso: se
così è, diventa allora inevitabile immaginarne il ri-
corso come estrema ratio, da esperire una volta
esauriti gli ordinari mezzi di tutela processuale. 
Dubbi si pongono, poi, per il caso in cui l’ente im-
positore comunichi al debitore l’inadeguatezza
della dichiarazione ad arrestare la procedura ese-
cutiva; in particolare, in ordine alla possibilità di
riproporre l’istanza ovvero di integrare la docu-
mentazione, nonché di impugnare la comunicazio-
ne di inidoneità. La risposta appare negativa in tut-

ti i casi. Rispetto al primo, in
ragione della previsione di
un termine decadenziale per
presentare la dichiarazione
(novanta giorni, decorrenti
dal primo atto esecutivo):
fermi i dubbi dinanzi esposti
in ordine alla previsione di
tale termine, esso indubbia-
mente depone per la non ri-
proponibilità della dichiara-
zione né per la sua integrabi-
lità a posteriori. La risposta
negativa al secondo interro-
gativo, ossia in merito al-
l’impugnabilità della comu-
nicazione negativa, invece,
trova motivo nella giurispru-
denza, che si esprime in ter-
mini riduttivi sulla possibili-
tà di impugnare il diniego di
autotutela, consentita solo

per denunciare profili di illegittimità del rifiuto e
non anche per contestarne la fondatezza nel merito
(9).
Perplessità solleva, infine, anche la mancata previ-
sione di cautele idonee a presidio del nuovo regi-
me. Come già evidenziato, la semplice presenta-
zione della dichiarazione produce l’effetto di arre-
stare l’azione esecutiva. Ebbene, l’unico deterren-
te (10) contro un uso distorto di tale strumento è
rappresentato dalla sanzione amministrativa dal
100% al 200% dell’ammontare delle somme dovu-
te, con un importo minimo di 258 euro. Sennon-
ché, la sanzione è prevista per il (solo) caso di im-
piego di documentazione falsa: sicché, se la docu-
mentazione non è falsa bensì, semplicemente, ini-
donea, di fatto non appaiono contemplate conse-
guenze pregiudizievoli.

Sollecito, prodromico alla riscossione coattiva,
per i debiti di importo minore
Con il comma 544 è stato poi riformulato l’adem-
pimento del sollecito prodromico alla riscossione
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Sollecito prodromico
alla riscossione coattiva
Con la legge di stabilità è stato
riformulato l’adempimento del sollecito
prodromico alla riscossione coattiva
dei crediti di modesto ammontare,
volto a scongiurare le «esecuzioni a
sorpresa» per debiti di minore importo.
È stata abbassata la soglia del credito
per cui l’adempimento è previsto,
portata dagli originari 2.000 euro a
1.000 euro ed è stata semplificata la
procedura. In luogo della doppia
comunicazione, il soggetto incaricato
della riscossione è tenuto ad inviare
un solo sollecito prima di procedere
con azioni cautelari o esecutive; in
ogni caso, per procedere deve
attendere il decorso di 120 giorni dalla
comunicazione. 

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:
(9) Cass., Ord. 13 novembre 2012, n. 19740, in Banca Dati BIG Sui-
te, IPSOA; Id. 12 maggio 2010, n. 11457, ivi.
(10) Comma 541.



coattiva dei crediti di mode-
sto ammontare, introdotto
con l’art. 7, comma 2, lett.
gg-quinquies), del D.L. n.
70/2011 (11). 
La finalità rimane la stessa,
ossia scongiurare «esecuzioni
a sorpresa» per debiti di mi-
nore importo. Viene però ab-
bassata la soglia del credito
per cui l’adempimento è pre-
scritto, portata dagli originari
2.000 euro a 1.000 euro.
Inoltre, è stata semplificata la
procedura. 
In luogo della doppia comu-
nicazione (la seconda a di-
stanza di almeno sei mesi
dalla prima), il soggetto inca-
ricato della riscossione è te-
nuto ad inviare un solo sollecito prima di procede-
re con azioni cautelari o esecutive; in ogni caso,
però, per procedere deve attendere il decorso di
120 giorni dalla comunicazione. Come nella ver-
sione originaria, anche nella nuova formulazione
si prevede che la comunicazione debba essere fatta
mediante posta ordinaria; si prescrive tuttavia il
contenuto minimo, che non deve limitarsi ad una
generica intimazione, quanto esporre il dettaglio
delle iscrizioni a ruolo (ossia delle partite per cui
si procede) (12). Nessun sollecito (né alcuna pro-
roga della riscossione), tuttavia, è previsto nel ca-
so in cui l’ente creditore abbia già notificato al de-
bitore l’inidoneità della dichiarazione volta ad ot-
tenere la sospensione/arresto della riscossione di-
sciplinata nei commi precedenti. Con ogni eviden-
za, non si sono ritenute qui sussistere le ragioni
per preavvisare ulteriormente il debitore (né per
prorogare l’avvio dell’azione esecutiva).
Il tenore della norma («in tutti i casi») lascia in-
tendere, come del resto si poteva argomentare con
l’originaria previsione contenuta all’art. 7 del D.L.
n. 70/2011, l’obbligatorietà dell’adempimento in
commento. L’eventuale atto di pignoramento o la
misura cautelare (fermo o ipoteca) adottati in di-
fetto del sollecito saranno pertanto illegittimi e su-
scettibili di restare travolti a seguito di impugna-
zione dinanzi - a seconda dei casi - il giudice
dell’esecuzione ovvero il giudice tributario.

Nonostante le modifiche,
quella in commento continua
però a rappresentare un ap-
pesantimento della procedura
esecutiva; un appesantimen-
to, peraltro, che rende la ri-
scossione più onerosa pro-
prio per gli importi di minore
entità nonché, indirettamen-
te, soprattutto per gli enti lo-
cali, i quali, stante la tradi-
zionale minore entità dei cre-
diti per cui procedono, appa-
iono i più interessati e coin-
volti  dall’applicazione di
questa peculiare disciplina.
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Effetti del mancato
sollecito di pagamento
Il tenore della norma («in tutti i casi di
riscossione coattiva di debiti fino a
mille euro») lascia intendere, come del
resto si poteva argomentare con
l’originaria previsione, l’obbligatorietà
dell’adempimento della
comunicazione contenente il dettaglio
delle iscrizioni a ruolo. L’eventuale atto
di pignoramento o la misura
cautelare (fermo o ipoteca) adottati in
difetto del sollecito saranno pertanto
illegittimi e suscettibili di restare
travolti a seguito di impugnazione
dinanzi - a seconda dei casi - il
giudice dell’esecuzione ovvero il
giudice tributario.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note:
(11) Articolo, quest’ultimo, contestualmente abrogato per effetto
del successivo comma 545.
(12) La nuova previsione non ha portata retroattiva: per espressa
previsione, torna applicabile solo alle procedure di riscossione in-
traprese successivamente all’entrata in vigore della legge.
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La recente produzione normativa sulle società in
agricoltura solleva molteplici perplessità circa la
coerenza sistematica e sembra priva di una chiara
logica strategica.

Eliminazione della determinazione catastale
e forfetaria del reddito
Partendo dalla fine, come alcuni romanzieri usano
fare, occorre citare i commi 513 e 514 dell’artico-
lo unico della «legge di stabilità» 2013 (1). La pri-
ma delle suddette disposizioni prevede, infatti,
l’abrogazione dell’art. 1, commi 1093 e 1094, del-
la legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) (2), facen-
do venire meno la possibilità di optare per la de-
terminazione catastale del reddito per le società
agricole costituite con la forma «commerciale»
(s.n.c., s.a.s., s.r.l.) che conducono i terreni e per la
determinazione forfetaria del reddito (25% dei ri-
cavi) per le ccdd. società di commercializzazione.
È previsto, altresì, che le opzioni precedentemente
esercitate perdano di efficacia con effetto dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2014. Si faccia, tuttavia, at-
tenzione al fatto che già in sede di determinazione
dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2015
si dovrà tenere conto delle nuove disposizioni.
Il comma 514 rinvia ad un «eventuale» (3) decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze le di-
sposizioni transitorie per l’applicazione del sud-
detto comma 513. 

Criticità per il settore agricolo
Critica appare la norma, soprattutto per le società

di conduzione, perché la ratio delle abrogate age-
volazioni fiscali era quella di incentivare l’evolu-
zione «organizzativa» delle aziende agricole (fino
al 2006 ferme al solo modello «società semplice»),
fermo restando il regime fiscale ai fini delle impo-
ste dirette (ci si riferisce al comma 1093 della Fi-
nanziaria 2007). Sempre dal punto di vista della
semplificazione organizzativa, si era creato un vei-
colo alternativo alla forma cooperativa (attraverso
il comma 1094) che attribuiva - attraverso il forfait
del 25% - più una semplificazione amministrativa
che una vera e propria «agevolazione» fiscale (4).

Società in agricoltura: quale futuro?

La legge di stabilità 2013 ha eliminato la possibilità di optare per la determinazione ca-
tastale del reddito, per le società agricole costituite con la forma «commerciale»
(s.n.c., s.a.s., s.r.l.) che conducono terreni, e per la determinazione forfetaria del reddito (25%
dei ricavi), per le cd. società di commercializzazione, mentre il decreto «crescita-bis» ha
precisato, per le stesse società agricole, che non costituisce distrazione dall’esercizio esclusi-
vo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo,
nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, a condizione che la
locazione o l’affitto siano marginali rispetto all’attività agricola.

di Domenico Buono

Domenico Buono - Responsabile fiscale nazionale Coldiretti

Note:
(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in Banca Dati BIG Suite, IP-
SOA.
(2) In particolare, il comma 1093 prevede che le società di perso-
ne, le società a responsabilità limitata e le società cooperative,
che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, possono optare per l’imposizione dei
redditi ai sensi dell’art. 32 del T.U.I.R. Il comma 1094 dispone che
si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le so-
cietà a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli,
che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazio-
ne, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valo-
rizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le
società medesime possono optare per la determinazione del red-
dito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditi-
vità del 25%.
(3) La lettera della norma afferma che le suddette disposizioni
«possono essere adottate», lasciando intendere che il decreto
potrebbe non essere necessario.
(4) Sul punto, la relazione tecnica di stima del gettito fa riferi-
mento ad un incentivo utilizzato da poco più di 300 soggetti, che
movimentano un giro d’affari complessivo di circa 24 milioni di
euro.

P. Mazza, «Nuove misure per le imprese agricole»,
n. 3/2013, pag. 78
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Le disposizioni abrogate, ben
al di là del mero incentivo fi-
scale, si ponevano nel solco
dell’evoluzione e moderniz-
zazione dell’agricoltura, ini-
ziato con i l  D.Lgs.  n.
228/2001 e proseguito dal
D.Lgs. n. 99/2004. 
Da sempre l’agricoltura ita-
liana paga nei confronti dei
competitors esteri (comunita-
ri e non), oltre ad una concor-
renza sleale basata su norme
che poco tutelano il vero Ma-
de in Italy, un gap dimensio-
nale dovuto anche alla scarsa
propensione all’aggregazione
ed all’investimento in capitali
di rischio che, proprio attra-
verso le disposizioni conte-
nute nell’art. 2 del D.Lgs. 29
marzo 2004, n. 99, si era in-
teso contrastare.
Peraltro, il legislatore ha operato abrogando norme
positive di diritto civile, che nulla hanno a che fare
con i regimi fiscali. Il comma 1094, infatti, ricono-
sce la qualifica di imprenditore agricolo alla socie-
tà che effettua esclusivamente (è bene ribadirlo) le
attività (considerate ex lege «connesse» rispetto a
quelle dei soci) di manipolazione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e valorizza-
zione dei prodotti ceduti dai soci (5). 
È di tutta evidenza il grave danno arrecato al siste-
ma dall’abrogazione del suddetto comma 1094,
non tanto per gli aspetti fiscali (atteso che un coef-
ficiente di redditività del 25% è stato evidente-
mente considerato di scarso appeal), quanto per i
profili civilistico/amministrativi. 
A tale danno stava per aggiungersi la beffa di tro-
varsi, già per il 2012 (6), «fuori legge» rispetto al-
le disposizioni vigenti (ad esempio, alle regole re-
lative al commercio) (7). 
La misura appare come un «ritorno al passato» in
termini di modernizzazione dell’agricoltura e, di
conseguenza, anche di competitività a livello di
Paese rispetto ai concorrenti comunitari (ed extra-
comunitari), e contraria alla politica di «attrattività
di capitali» dichiarata più volte dal Governo, atte-
so che, peraltro, non sortirebbe lo stesso effetto

economico/organizzat ivo
dell’abrogata disposizione
speciale l’eventuale trasfor-
mazione in società semplice,
atteso che quest’ultima non
può svolgere solo le suddette
attività connesse, le quali so-
no in generale considerate ta-
li solo se necessariamente af-
fiancate alla coltivazione del
fondo, all’allevamento, ov-
vero alla selvicoltura (8).

Implicazioni fiscali
Dal punto di vista stretta-
mente fiscale, si segnala che
l’aver incentivato la costitu-
zione sotto forma di società
«commerciali», il cui reddito
- seppur determinato attra-
verso gli estimi catastali - è
pur sempre di impresa com-
merciale (9), determina, con

il venir meno dell’agevolazione, una spinta a «re-
gredire» nella forma di società semplice. 
Ciò, al di là degli aspetti relativi alla modernizza-
zione di cui si è detto in precedenza, potrebbe
comportare l’emersione di ulteriore materia impo-
nibile, atteso che l’art. 171 del T.U.I.R. (disciplina

Eliminazione della determinazione
catastale e forfetaria del reddito
La legge di stabilità 2013 fa venire
meno la possibilità di optare per la
determinazione catastale del reddito
per le società agricole costituite con
la forma «commerciale» (s.n.c., s.a.s.,
s.r.l.) che conducono i terreni e per la
determinazione forfetaria del reddito
(25% dei ricavi) per le ccdd. società di
commercializzazione. Le opzioni
precedentemente esercitate perdono
di efficacia con effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2014.
Critica appare la norma, soprattutto
per le società di conduzione, perché la
«ratio» delle abrogate agevolazioni
fiscali era quella di incentivare
l’evoluzione «organizzativa» delle
aziende agricole.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Legge di stabilità 2013
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Note:
(5) Tali compagini sono state costituite, prevalentemente, per far
fronte ai mercati esteri, cercando di aumentare la forza (o, alme-
no, di ridurre la debolezza) contrattuale attraverso l’aggregazio-
ne.
(6) La prima versione della norma, contenuta nel disegno di legge
A.C. 5534-bis, prevedeva espressamente l’abrogazione con effetto
retroattivo al periodo d’imposta in corso e la conseguente dero-
ga alla regola di irretroattività delle norme tributarie posta dallo
Statuto del contribuente.
(7) L’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 prevede, infatti, che gli impren-
ditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle impre-
se possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territo-
rio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente
dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in mate-
ria di igiene e sanità e (sotto la soglia di 160.000 euro per gli im-
prenditori individuali ovvero di 4 milioni di euro per le società)
senza l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998 rela-
tive al commercio.
(8) Cfr. art. 2135 c.c. come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n.
228/2001.
(9) Cfr. D.M. 27 settembre 2007, n. 213, di attuazione delle dispo-
sizioni contenute nel comma 1093 in parola.
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della trasformazione cd. ete-
rogenea) prevede espressa-
mente che, in caso di trasfor-
mazione da soggetto «com-
merciale» a soggetto «non
commerciale» (quali le socie-
tà semplici), i beni «si consi-
derano realizzati in base al
valore normale». Un vero e
proprio effetto di spiazza-
mento rispetto alla legittima
aspettativa di programmare
gli investimenti contando su
una legislazione «non irra-
gionevole» e, soprattutto, che
non incida retroattivamente
sui rapporti tributari (10).
L’incidenza retroattiva, miti-
gata parzialmente dallo slitta-
mento al periodo d’imposta
2015 degli effetti abrogativi,
non è comunque del tutto eli-
minata se si  considera la
suaccennata conseguenza sull’extragettito even-
tuale, che rappresenterebbe una sorta di conse-
guenza non voluta, ma che impedisce la scelta del-
la trasformazione regressiva (economicamente
quasi «obbligata», rispetto alle scelte operate in
sede di inizio attività) rendendola fiscalmente non
neutrale.
Auspicabile sarebbe stata, seppur ormai assai poco
probabile, una lettura (11) mitigata delle disposi-
zioni in commento, che avrebbe affidato al decreto
di attuazione la possibilità di far salvi i diritti ac-
quisiti in capo ai soggetti che hanno esercitato le-
gittimamente l’opzione per la tassazione catastale
prima dell’abrogazione.

Requisito dell’esclusività
Orbene, il chiaro intento del legislatore sembra in
controtendenza rispetto ad un immediatamente
precedente intervento normativo che, contenuto
nell’art. 36, comma 8, del cd. decreto «crescita-
bis» (12), ha previsto per le stesse società agricole
la possibilità di eludere parzialmente, seppur mar-
ginalmente, il requisito - ritenuto dall’Amministra-
zione finanziaria essenziale ed inderogabile (13) -
dell’esclusività.
Con riferimento alla disposizione contenuta nel-

l’art. 2, comma 1, del D.Lgs.
n. 99/2004 (14), che prevede
l’esercizio «esclusivo» delle
attività di cui all’art. 2135
c.c., l’art. 36, comma 8, del
decreto crescita-bis, precisa
che non costituisce distrazio-
ne dal suddetto esercizio
esclusivo delle attività agri-
cole la locazione, il comoda-
to e l’affitto di fabbricati ad
uso abitativo, nonché di ter-
reni e di fabbricati ad uso
strumentale alle attività agri-
cole, a condizione che la lo-
cazione o l’affitto siano mar-
ginali rispetto all’attività
agricola.
La «marginalità» delle attivi-
tà elencate rispetto all’attivi-
tà agricola è soddisfatta se
l’ammontare dei ricavi relati-
vo ad affitti e locazioni non

supera il 10% dei ricavi complessivi.
Resta in ogni caso ferma la tassazione ordinaria
(secondo le regole per le imprese commerciali) dei
suddetti ricavi «extra-agricoli».
Ai fini del requisito dell’«esclusività», la circolare
n. 50/E del 2010 aveva precisato che si è in pre-
senza di «società agricola», non solo quando l’og-
getto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle at-

Note:
(10) Corte cost., 22 novembre 2000, n. 525, in GT - Riv. giur. trib. n.
6/2001, pag. 465, con commento di C. Glendi, e in Banca Dati BIG
Suite, IPSOA.
(11) Cfr. M. Bagnoli e A. Rocchi, «Dalla stabilità all’instabilità fisca-
le per il settore agricolo», in Corr. Trib. n. 43/2012, pag. 3316.
(12) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(13) Il riferimento è alla circolare dell’Agenzia delle entrate n.
50/E del 2010, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(14) L’art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 99/2004 stabilisce che la ra-
gione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno
quale oggetto sociale «l’esercizio esclusivo delle attività agricole
di cui all’articolo 2135 del codice civile» deve contenere l’indica-
zione di società agricola. Di conseguenza, le predette forme so-
cietarie possono essere qualificate «agricole» se l’oggetto sociale
prevede l’esercizio «esclusivo» delle attività di cui all’art. 2135
c.c. e la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o deno-
minazione sociale (se trattasi di società di capitali) contiene l’in-
dicazione «società agricola».

Riflessi fiscali dell’incentivo
alla costituzione di società commerciali
Il fatto che la legge di stabilità
incentivi la costituzione delle società
agricole sotto forma di società
«commerciali», il cui reddito, seppur
determinato attraverso gli estimi
catastali, è pur sempre di impresa
commerciale, determina, con il venir
meno dell’agevolazione, una spinta a
«regredire» nella forma di società
semplice. Ciò potrebbe comportare
l’emersione di ulteriore materia
imponibile, atteso che l’art. 171 del
T.U.I.R. (disciplina della trasformazione
cd. eterogenea) prevede che, in caso
di trasformazione da soggetto
«commerciale» a soggetto «non
commerciale» (quali le società
semplici), i beni si considerano
realizzati in base al valore normale.

IL PROBLEMA APERTO



tività agricole, ma quando la
società eserciti in concreto le
attività medesime e che il
concetto di «esclusività» non
viene meno quando la società
svolge attività non agricole,
ma le stesse possano conside-
rarsi «strumentali» a quella
principale per il consegui-
mento dell’oggetto sociale.
Pertanto, non perdono la qua-
lifica di società agricola quel-
le che pongono in essere ope-
razioni commerciali, indu-
striali, ipotecarie e immobi-
liari finalizzate a potenziare o
migliorare la stessa attività
agricola.
Il documento in parola aveva
util izzato esclusivamente
esempi di operazioni «passive» (acquisto o affitto
di terreni o fondi rustici per ampliare l’attività
agricola, stipula di contratto di finanziamento per
l’acquisto di trattore da destinare alla coltivazione
del terreno), sollevando i dubbi di chi riteneva
escluse - ad esempio - le operazioni di concessioni
in affitto dei fondi.
L’Agenzia delle entrate ha, tuttavia, avuto modo di
specificare meglio le suddette affermazioni, nel
senso di riconoscere (in realtà, non l’ha mai disco-
nosciuto) il requisito di esclusività anche nei casi
di concessione in affitto di parte dei terreni, a pat-
to che l’affitto del terreno costituisca un’operazio-
ne necessaria per rispondere ad esigenze agrono-
miche e di rotazione dei terreni, che i terreni ven-
gano concessi in godimento per un periodo limita-
to nel tempo, che le società continuino a condurre
direttamente la maggior parte dei propri terreni e
che il reddito della società derivi sempre in via
principale dalle attività agricole esercitate.
I caveat posti dall’Amministrazione finanziaria
vengono ora superati dalla disposizione innanzi ci-
tata, la quale consente, non solo l’affitto dei terre-
ni, ma anche la locazione dei fabbricati strumenta-
li ed abitativi, alla sola condizione che l’ammonta-
re dei ricavi relativo ad affitti e locazioni non su-
peri il 10% dei ricavi complessivi. Trattandosi di
«ricavi» e non di «volume d’affari», si deve rite-
nere che la disposizione intenda tenere conto an-

che dei contributi alla produ-
zione (che sono fuori dal
campo di applicazione del-
l’imposta).
Si segnala, sul punto, che un
oculato intervento del-
l’Agenzia delle entrate (15)
ha permesso di escludere dal
novero delle società di co-
modo le società di cui si di-
scute, le quali hanno la carat-
teristica di svolgere esclusi-
vamente attività per le quali i
beni immobili (terreni e fab-
bricati strumentali) costitui-
scono condizione essenziale.
L’ingiustificata penalizzazio-
ne che sarebbe derivata (16)
dall’applicazione delle nor-
me sulle società di comodo

era stata superata proprio a motivo della accennata
«essenzialità» degli immobili per l’agricoltura. Re-
bus sic stantibus, ci si augura che diritti legittimi
non vengano messi in discussione da disposizioni
di cui si fa fatica a comprendere la coerenza siste-
matica.

Considerazioni conclusive
A fronte di un intervento apparentemente asiste-
matico, perché tendente ad ampliare l’ambito di
azione delle società specificamente costituite per
l’esercizio esclusivo delle attività agricole, conte-
stualmente si disincentiva l’uso della forma socie-
taria evoluta eliminando la leva fiscale e, con rife-
rimento specifico all’abrogazione del comma 1094
della legge n. 296/2006, sopprimendo la disposi-
zione di carattere speciale che - comunque -, a
fronte di un’agevolazione civilistica, non consenti-
va utilizzi elusivi per l’esercizio di attività che con
l’agricoltura nulla hanno a che vedere.
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Requisito dell’esclusività
Il decreto «crescita-bis» ha previsto
per le società agricole la possibilità di
eludere parzialmente il requisito
dell’esclusività, precisando che non
costituisce distrazione dall’esercizio
esclusivo delle attività agricole la
locazione, il comodato e l’affitto di
fabbricati ad uso abitativo, nonché di
terreni e di fabbricati ad uso
strumentale alle attività agricole, a
condizione che la locazione o l’affitto
siano marginali rispetto all’attività
agricola. La «marginalità» delle attività
elencate rispetto all’attività agricola è
soddisfatta se l’ammontare dei ricavi
relativo ad affitti e locazioni non
supera il 10% dei ricavi complessivi.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:
(15) Cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
11 giugno 2012.
(16) Rectius, che ne è derivata, almeno fino al 2011.
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Di fronte a talune disposizioni viene da pensare che
la tanto sollecitata crescita del Paese continua ad
essere accompagnata da misure non sempre coeren-
ti con l’obiettivo prefissato, spesso collocate al di
fuori di una visione sistemica, talune volte, almeno
come percezione, forse anche antagoniste. Questa
condizione di asimmetria, pregiudizievole nella
creazione di un rapporto fiduciario fra cittadini ed
istituzioni, si palesa in modo evidente nella disposi-
zione recata dall’art. 36, comma 8-bis del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, «decreto crescita-bis», conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (1). Con essa si dispone a carico dei
piccoli imprenditori agricoli con volume di affari
non superiore a 7.000 euro, esonerati dall’obbligo
della tenuta della contabilità IVA in virtù dell’art.
34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, l’obbligo
della comunicazione telematica delle operazioni ri-
levanti ai fini IVA (cd. spesometro); trattandosi di
norma di carattere procedurale si stima che oltre
500.000 produttori agricoli dovranno provvedervi
entro il prossimo 30 aprile 2013 con riferimento al-
le operazioni effettuate nel corso del 2012.
La sua introduzione è finalizzata a rendere più ef-
ficienti le attività di controllo relative alla rintrac-
ciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi
dell’art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002, sulla sicurezza alimentare.

Soggetti interessati
Con l’intento di rafforzare gli strumenti a disposi-

zione dell’Amministrazione finanziaria per il con-
trasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in
materia di IVA, l’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78 (2), e successive modificazioni, ha introdotto
l’obbligo della comunicazione in via telematica
all’Agenzia delle entrate delle cessioni di beni e
prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA rese o ri-
cevute nel corso dell’anno dai soggetti passivi
d’imposta. Sottoposti al nuovo adempimento sono
tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni ri-
levanti ai fini IVA; poche le eccezioni, e fra queste
l’Agenzia delle entrate, con circolare 30 maggio
2011, n. 24/E (3), annovera i contribuenti minimi,
esclusi dalla comunicazione in quanto soggetti a
semplificazioni degli adempimenti IVA. Tale esclu-
sione non opera comunque allorquando, nei casi
previsti dalla norma, si verifichino i presupposti
per l’uscita dal regime. Analogamente ai contri-
buenti minimi di cui all’art. 1, commi 96-116, della
legge n. 244/2007, l’esclusione era in origine este-
sa ai produttori agricoli in regime di esonero ex art.
34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta
degli imprenditori agricoli assoggettati in via natu-
rale al regime speciale di detrazione forfetaria

Spesometro ... 
anche per i piccoli agricoltori

Il D.L. n. 179/2012 (cd. decreto «crescita-bis») ha esteso l’obbligo della comunicazione in via
telematica all’Agenzia delle entrate delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rile-
vanti ai fini IVA rese o ricevute nel corso dell’anno dai soggetti passivi d’imposta ai produttori
agricoli esonerati. I nuovi adempimenti colpiscono micro realtà aziendali che, anche grazie allo
statuto di favore di cui godono, sono del tutto prive delle strutture organizzative tipiche delle
altre piccole imprese. Chiedere a tali soggetti l’invio telematico delle operazioni rilevanti ai fini
IVA comporta l’attivazione di un sistema di controlli ed adempimenti che equivale ad una
sterilizzazione di fatto di una buona parte delle agevolazioni di cui ad oggi godono.

di Massimo Bagnoli e Alberto Rocchi

Massimo Bagnoli - Responsabile settore fiscale Confederazione
Italiana Agricoltori
Alberto Rocchi - Dottore commercialista in Perugia

Note:
(1) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
(3) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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dell’IVA che, avendo realiz-
zato nel corso dell’anno sola-
re precedente o, in caso di
inizio attività, prevedendo di
realizzare, un volume di affari
non superiore 7.000 euro co-
stituito per almeno due terzi
da cessioni di prodotti agrico-
li rientranti nella Tab. A), par-
te I,  allegata al D.P.R. n.
633/1972, beneficiano di un
particolare regime di esonero
dagli ordinari adempimenti
IVA. Esso si caratterizza per
la dispensa dall’obbligo del
versamento dell’IVA in quan-
to il produttore agricolo in re-
gime speciale, in luogo delle
aliquote proprie, applicando
alle cessioni di prodotti agri-
coli le corrispondenti percen-
tuali di compensazione, non
genera posizioni debitorie
verso l’Erario; inoltre l’eso-
nero si estende a tutti gli ob-
blighi documentali e contabili, ivi compresa la pre-
sentazione della dichiarazione annuale IVA e
adempimenti ad essa connessi. Unico obbligo che
la disciplina IVA pone a carico del produttore agri-
colo esonerato è quello di numerare e conservare le
fatture di acquisto e le bollette doganali; ugual-
mente deve numerare e conservare le autofatture
emesse dai cessionari e committenti che acquistano
presso di lui beni o servizi. In questo caso è a cari-
co del soggetto acquirente l’onere di emettere fat-
tura secondo le disposizioni recate dall’art. 21 del
decreto IVA, indicandovi la relativa imposta deter-
minata applicando le aliquote IVA corrispondenti
alle percentuali di compensazione con riferimento
ai prodotti agricoli della parte I della Tab. A), ov-
vero le aliquote proprie in tutti gli altri casi. Nono-
stante questa condizione di sostanziale semplifica-
zione degli adempimenti imposti dalla disciplina
IVA, che appare ben più marcata di quella che ca-
ratterizza i contribuenti minimi, la disposizione
configurata dal novello comma 8-bis dell’art. 36
del D.L. n. 179/2012, dall’anno 2012, impone ai
produttori agricoli esonerati questo nuovo e gravo-
so adempimento. Va comunque precisato che il re-

gime speciale previsto a fa-
vore dei produttori agricoli,
ivi compreso il di cui regime
di esonero, si colloca fra i si-
stemi contabili che possono
essere revocati a favore del
regime di determinazione or-
dinaria dell’IVA mediante op-
zione valida fino a revoca e
per almeno un triennio; nel
caso prospettato l’imprendi-
tore agricolo subisce, come
conseguenza, l’obbligo della
comunicazione telematica
delle operazioni rilevanti ai
fini IVA, indipendentemente
dal volume di affari conse-
guito.

Rintracciabilità 
dei prodotti alimentari 
L’esigenza del legislatore di
strutturare un sistema di con-
trollo sempre più efficiente
finalizzato alla rintracciabili-

tà dei prodotti agricoli, a combattere le frodi ali-
mentari ed a valorizzare il made in Italy, è sempre
più marcata; il Reg. CE 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legi-
slazione alimentare, istituisce l’autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare. In tal senso il
novello adempimento di cui all’art. 36, comma 8-
bis, del D.L. n. 179/2012 richiama espressamente
l’art. 18 del Regolamento, dedicato a definire la
procedure da seguire per la rintracciabilità degli
alimenti. Esso stabilisce la rintracciabilità «degli
alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla
produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento
o di un mangime» in tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione.
Di conseguenza, impone agli operatori del settore
alimentare e dei mangimi di dotarsi di sistemi e di
procedure tali da assicurare l’individuazione dei
soggetti che hanno fornito loro i prodotti destinati
ad entrare o a far parte di un alimento o di un
mangime.

Rintracciabilità dei prodotti alimentari
Il Reg. CE 178/2002 impone agli
operatori del settore alimentare e dei
mangimi di dotarsi di sistemi e di
procedure tali da assicurare
l’individuazione dei soggetti che
hanno fornito loro i prodotti destinati
ad entrare o a far parte di un alimento
o di un mangime. La relazione tra
questa esigenza ed il nuovo
adempimento relativo all’invio
telematico delle operazioni rilevanti ai
fini IVA cui sono sottoposti i produttori
agricoli esonerati ex art. 34, sesto
comma, del D.P.R. n. 633/1972, porta
a domandarsi cosa aggiunga una
comunicazione prodotta da un
agricoltore esonerato rispetto alle
informazioni già a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria per
effetto dello «spesometro» trasmesso
telematicamente dai clienti e fornitori
dello stesso produttore agricolo.

IL PROBLEMA APERTO
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La relazione tra questa esi-
genza ed il nuovo adempi-
mento relativo all’invio tele-
matico delle operazioni rile-
vanti ai fini IVA cui sono sot-
toposti i produttori agricoli
esonerati ex art. 34, sesto
comma, del D.P.R. n.
633/1972 porta ad una serie
di considerazioni, la prima
delle quali di carattere so-
stanziale: cosa aggiunge una
comunicazione prodotta da
un agricoltore esonerato ri-
spetto alle informazioni già a
disposizione dell’Ammini-
strazione finanziaria per ef-
fetto dello «spesometro» tra-
smesso telematicamente dai
clienti e fornitori dello stesso
produttore agricolo? Peraltro
la comunicazione non con-
sente di addizionare elementi
rispetto a quelli già presenti
nella banca dati dell’Agenzia
delle entrate, eventualmente
utili ad assicurare quelle in-
formazioni necessarie alle Autorità competenti per
verificare le caratteristiche dei prodotti sottoposti
alle procedure di rintracciabilità. Infatti, indicare
nell’elenco delle operazioni rilevanti ai fini IVA il
numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale in
caso non agisca come soggetto passivo d’imposta,
il corrispettivo dell’operazione e la relativa impo-
sta, senza alcuna indicazione della tipologia del
bene acquistato o ceduto, appare carente e del tut-
to insufficiente rispetto all’obiettivo che il legisla-
tore si è prefissato. Vi è poi da considerare l’ambi-
to di intervento del regolamento comunitario, cir-
coscritto ai soli alimenti, mangimi, animali desti-
nati alla produzione alimentare e comunque a
qualsiasi sostanza accreditata a far parte di un ali-
mento o di un mangime; in virtù di ciò gli impren-
ditori agricoli esonerati dovrebbero comunicare le
sole operazioni rilevanti ai fini IVA che coinvolgo-
no queste tipologie di prodotti e beni, mentre per
tutte le altre operazioni tale obbligo non dovrebbe
sussistere. Quindi l’agricoltore esonerato che cede
legna da ardere e suini dovrebbe comunicare al-

l’Agenzia delle entrate in via
telematica la sola cessione di
questi ultimi, in quanto ri-
chiamati dall’art. 18 del Reg.
CE 78/2002. Un approccio
inclusivo nell’applicazione
del novello adempimento
porterebbe, al contrario, ad
una situazione opposta a
quella voluta dal legislatore
con la presenza di una serie
di dati ed informazioni che
risulterebbero inservibili,
peggio ancora fuorvianti, per
le Autorità preposte alla rin-
tracciabili tà dei prodotti .
Nell’uno e nell’altro caso si
palesa una condizione di fra-
gilità dell’impianto procedu-
rale che rischia di accreditar-
si come mero orpello buro-
cratico a danno di una vasta
platea di piccoli imprenditori
agricoli.

Spesometro
La comunicazione telematica

all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti
ai fini IVA è prevista dall’art. 21 del D.L. n.
78/2010, in ultimo modificato dall’art. 2, comma
6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (4). I soggetti pas-
sivi d’imposta entro il 30 aprile dell’anno succes-
sivo all’anno di riferimento devono trasmettere,
esclusivamente in via telematica, una serie di in-
formazioni volte ad identificare i soggetti con i
quali nel corso dell’anno sono state compiute ope-
razioni sottoposte alla disciplina IVA, in modo da
fornire all’Amministrazione finanziaria elementi
utili a contrastare comportamenti fraudolenti e ad
ostacolare forme diffuse di evasione. 
Secondo la stessa Agenzia delle entrate (5),
«l’analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini
IVA consentirà, infatti, l’individuazione dei sog-
getti a più alto rischio e, conseguentemente, una

Note:
(4) Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44.
(5) Cfr. circolare n. 24/E del 2011, cit.

Obbligo di comunicazione
delle operazioni IVA
A partire dall’anno 2012, quindi con
riferimento alla comunicazione da
effettuarsi entro il 30 aprile 2013,
l’obbligo di comunicazione telematica
all’Agenzia delle entrate delle
operazioni rilevanti ai fini IVA
riguarderà l’importo complessivo delle
operazioni attive effettuate nei
confronti di ciascun cliente e delle
operazioni passive poste in essere nei
confronti di ciascun fornitore per le
quali è prevista l’emissione della
fattura, a prescindere dal loro
ammontare. Pertanto, qualsiasi
operazione sottoposta ad emissione di
fattura, anche di modesto importo, va
comunicata e questo vale anche per i
produttori agricoli esonerati con
riferimento alle operazioni attive e
passive compiute nell’esercizio
dell’attività agricola, certificate da
fatture (di acquisto) e autofatture (di
vendita). 

PROSPETTIVE FUTURE



azione di controllo estrema-
mente selettiva, in quanto mi-
rata sulle possibili situazioni
di frode o evasione fiscale ri-
guardanti importi di rilevante
entità, piuttosto che su quelle
a più basso rischio per le
quali, il più delle volte, il
controllo porta a contestazio-
ni di minima entità o anche a
nessuna contestazione».
A partire dall’anno 2012,
quindi con riferimento alla
comunicazione da effettuarsi
entro il 30 aprile 2013, l’ob-
bligo riguarderà l’importo
complessivo delle operazioni
attive effettuate nei confronti
di ciascun cliente e delle ope-
razioni passive poste in esse-
re nei confronti di ciascun
fornitore per le quali è previ-
sta l’emissione della fattura,
a prescindere dal loro am-
montare. In precedenza la
norma poneva un limite al di
sotto del quale l’operazione
non assumeva rilevanza ai fi-
ni della comunicazione: esso
era stabilito in 3.000 euro al
netto dell’IVA. Ora che l’ob-
bligo è generalizzato, qual-
siasi operazione sottoposta ad emissione di fattura,
anche di modesto importo, va comunicata e questo
vale anche per i produttori agricoli esonerati con
riferimento alle operazioni attive e passive com-
piute nell’esercizio dell’attività agricola, certifica-
te da fatture (di acquisto) e autofatture (di vendi-
ta). 
Mentre per le operazioni per le quali non è previ-
sto l’obbligo di emissione della fattura, quali le
cessioni a consumatori finali, permane l’esclusio-
ne dalla comunicazione telematica se di importo
non inferiore ad euro 3.600, comprensivo del-
l’IVA. Tale ultima fattispecie presuppone comun-
que la presenza di una certificazione fiscale da cui
comunque poter ricavare tutte le informazioni ne-
cessarie per una corretta compilazione della comu-
nicazione da inviare all’Agenzia. Ancora una volta

la disciplina IVA prevista a
favore dei produttori agricoli
dall’art .  34 del D.P.R. n.
633/1972, con riferimento
quindi anche ai produttori
esonerati, deroga rispetto alle
regole ordinarie prevedendo
l’esclusione dall’obbligo del-
l’emissione della certifica-
zione fiscale nel caso di ces-
sione di prodotti agricoli di
cui all’elenco contenuto nel-
la Tab. A), parte I, allegata al
decreto IVA a favore di con-
sumatori finali. Il produttore
agricolo in regime speciale è
tenuto quindi alla sola anno-
tazione giornaliera nel regi-
stro dei corrispettivi dell’am-
montare complessivo delle
vendite (al lordo dell’IVA),
suddivise in ragione delle
aliquote proprie dei prodotti
ceduti; solo in caso di cessio-
ni diverse da quelle di cui al-
la Tab. A), parte I, vige l’ob-
bligo dell’emissione della ri-
cevuta o scontrino fiscale.
Sono in ogni caso estranei
alla comunicazione i passag-
gi interni tra attività facenti
capo alla stessa impresa;

condizione presente in modo diffuso nel settore
agricolo laddove l’impresa esercita contempora-
neamente attività agricole essenziali (di coltivazio-
ne, allevamento e silvicoltura) e attività agricole
connesse, quali l’agriturismo e più in generale
quelle volte alla produzione di beni ed alla fornitu-
ra di servizi.
La comunicazione delle operazioni IVA deve av-
venire utilizzando il servizio telematico Entratel o
Internet (Fisconline); il contribuente, pertanto, può
adempiervi direttamente, oppure rivolgendosi ai
soggetti incaricati della trasmissione telematica.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 24/E del 2011, «i dati che devono essere
riportati nella comunicazione riguardano, per cia-
scuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazio-
ne resa o ricevuta, l’indicazione della partita IVA o
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Operazioni per le quali non è previsto
l’obbligo della fattura
Per le operazioni per le quali non è
previsto l’obbligo di emissione della
fattura permane l’esclusione dalla
comunicazione telematica se di
importo non inferiore a 3.600 euro,
comprensivo dell’IVA. Tale ultima
fattispecie presuppone comunque la
presenza di una certificazione fiscale
da cui poter ricavare tutte le
informazioni necessarie per una
corretta compilazione della
comunicazione da inviare all’Agenzia
delle entrate. ll produttore agricolo in
regime speciale, nel caso di cessione
di prodotti agricoli di cui all’elenco
contenuto nella Tab. A), parte I,
allegata al decreto IVA a favore di
consumatori finali, è invece tenuto, in
deroga alle disposizioni ordinarie, alla
sola annotazione giornaliera nel
registro dei corrispettivi
dell’ammontare complessivo delle
vendite (al lordo dell’IVA), suddivise in
ragione delle aliquote proprie dei
prodotti ceduti; solo in caso di cessioni
diverse da quelle di cui alla Tab. A),
parte I, vige l’obbligo dell’emissione
della ricevuta o scontrino fiscale.
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del codice fiscale del ceden-
te/prestatore e del cessiona-
rio/committente, l’importo
delle operazioni effettuate,
tenendo conto delle variazio-
ni di cui all’art. 26 del decre-
to, con evidenziazione del-
l’imponibile, dell’imposta, o
della circostanza che trattasi
di operazioni non imponibili
o esenti». Se riferiamo queste
condizioni agli imprenditori
agricoli esonerati, la platea
dei soggetti in grado di auto-
produrre il file telematico da
inviare all’Agenzia con tutte
le informazioni necessarie a
tracciare le operazioni IVA è
largamente inferiore a quella
rappresentata da coloro che si
avvarranno di soggetti abili-
tati alla trasmissione telema-
tica dei documenti fiscali a
cui necessariamente dovran-
no produrre con regolarità i
documenti contabili (fatture
di acquisto ed autofatture di vendita) da annotare
in apposito ambiente informatico tale da assicurare
la produzione annuale dalla comunicazione delle
operazioni IVA.

Considerazioni conclusive
Appare a questo punto doveroso formulare alcune
considerazioni finali circa l’efficacia del provvedi-
mento sopra illustrato e l’impatto sulla platea dei
destinatari. A parte le criticità già evidenziate, oc-
corre rimarcare che il nuovo adempimento va a
colpire delle micro realtà aziendali che, anche gra-
zie allo statuto di favore di cui godono, sono del
tutto prive delle strutture organizzative tipiche del-
le altre piccole imprese. Chiedere a tali soggetti
l’invio telematico delle operazioni rilevanti ai fini
IVA comporta l’attivazione di un sistema di con-
trolli ed adempimenti che equivale ad una steriliz-
zazione di fatto di una buona parte delle agevola-
zioni di cui ad oggi godono; e tutto questo per
consentire all’Amministrazione di accedere ad un
quadro di informazioni in larga parte inutilizzabili
ai fini di cui si è detto. Si ritiene che gli interventi

normativi in agricoltura deb-
bano sempre più essere for-
mulati nella consapevolezza
della peculiarità del settore e
non modellati su criteri gene-
ralistici, al fine di pervenire
alla costruzione di uno «sta-
tuto fiscale» specifico del-
l’impresa agricola, sia pure
con diverse gradazioni. In ta-
le senso si è diretto molto
spesso il legislatore in questi
ultimi anni, ma in questo ca-
so occorre registrare un pas-
so indietro.
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Modalità di comunicazione 
delle operazioni
La comunicazione delle operazioni IVA
deve avvenire utilizzando il servizio
telematico Entratel o Internet
(Fisconline); il contribuente, pertanto,
può adempiervi direttamente, oppure
rivolgendosi ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica. Come
chiarito dall’Agenzia delle entrate, i
dati che devono essere riportati nella
comunicazione riguardano, per
ciascuna cessione e acquisto o per
ciascuna prestazione resa o ricevuta,
l’indicazione della partita IVA o del
codice fiscale del cedente/prestatore
e del cessionario/committente,
l’importo delle operazioni effettuate,
tenendo conto delle variazioni di cui
all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, con
evidenziazione dell’imponibile,
dell’imposta, o della circostanza che
trattasi di operazioni non imponibili o
esenti.
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Si sa poco o nulla del funzionamento del credito
d’imposta per la ricerca, introdotto dalla legge di
stabilità per il 2013 (1). È già stabilito che sarà ri-
servato «alle imprese e alle reti d’impresa che affi-
dano attività di ricerca e sviluppo a università, enti
pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero
che realizzano direttamente investimenti in ricerca
e sviluppo» ed è parimenti certo che sarà di tipo
«strutturale» e non estemporaneo. Il resto, si può
immaginare, in maniera più o meno «ardita», an-
dando a leggere con attenzione i passaggi dei tre
commi di legge dedicati a quest’innovazione e
guardando all’esperienza recente degli analoghi
incentivi fiscali destinati a sostenere l’innovazione
di prodotto e di processo. In tal modo, si può pro-
vare ad anticipare il possibile contenuto del Decre-
to d’attuazione che dovrà essere emanato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico, non
prima, però, che questi ultimi due dicasteri avran-
no riferito alle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia e per i profili finanziari «in meri-
to all’individuazione e alla quantificazione dei tra-
sferimenti e dei contributi ai fini dell’adozione
delle conseguenti iniziative di carattere normati-
vo». Insomma, prima si dovranno individuare le

possibili fonti di copertura (rectius, prime fonti di
copertura) del provvedimento e poi si potrà inizia-
re a parlare di come far funzionare (nel dettaglio)
il meccanismo agevolativo (2). 

Le «certezze» del nuovo incentivo
Nelle disposizioni in analisi (3) si legge che - a de-
correre dall’anno 2013 - è istituito presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri un fondo per la
concessione di un credito d’imposta per la ricerca
e lo sviluppo. È, dunque, evidente che si sta intro-
ducendo nell’ordinamento un istituto «permanen-
te», uno strumento «senza scadenza», ma destinato
ad essere sistematicamente utilizzato per una fina-
lità specifica. Il meccanismo del «fondo» è relati-
vamente semplice: si crea un contenitore di risorse
per un certo scopo (il fondo stesso, corrispondente
ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato) e

Il bonus fiscale per la ricerca
diventa «strutturale»

In Italia gli schieramenti politici si dividono su tutto, ma sono in maniera unanime d’accordo nel
ritenere che la crescita del Paese passa attraverso l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.
Per tale motivo, negli ultimi anni, manovre economiche sia di destra che di sinistra hanno intro-
dotto - con approcci e risultati differenti - incentivi fiscali per sostenere l’attività di ricerca
svolta dalle imprese. Si è trattato, in tutti i casi, di «esperimenti normativi», dato che i «bo-
nus» fiscali sono stati sempre concentrati nel tempo. La legge di stabilità per il 2013 prova a ri-
baltare questo approccio e rende «strutturale» il credito d’imposta per la ricerca e svilup-
po, mediante l’introduzione di un apposito «fondo» istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Si tratta di un cambiamento non di poco conto, la cui portata innovativa è però li-
mitata dall’assenza di una regolamentazione di dettaglio del nuovo istituto, che viene de-
mandata all’emanazione di uno specifico decreto interministeriale. In altre parole, l’incenti-
vo fiscale trova una prima forma di «stabilizzazione», ma non è ancora operativo.

di Amedeo Sacrestano

Amedeo Sacrestano - Dottore commercialista in Roma

Note:
(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Per adesso, la norma istitutiva del nuovo bonus si limita a sta-
bilire che le sue fonti di finanziamento dovranno essere rinvenute
nelle economie di spesa che deriveranno dalla annunciata (e mai
attuata) riforma generale degli incentivi alle imprese (la cd. Agen-
da Giavazzi).
(3) Commi da 95 a 97 dell’art. 1 della legge di stabilità.

S. Ungaro, «Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo e il
credito d’imposta per soggetti che erogano borse di

studio», n. 3/2013, pag. 35
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solo successivamente si sta-
biliscono le regole su come e
quando prelevare da esso i
capitali nonché quelle riguar-
danti le modalità operative
attraverso le quali selezionare
i potenziali assegnatari. Va da
sé che solo se il fondo viene
sistematicamente alimentato
(con progressivi stanziamen-
ti) l’incentivo ha un funzio-
namento costante ed efficace.
Diversamente, il meccanismo
d’aiuto (pur rimanendo in vi-
gore) non potrà essere sem-
pre operativo per la periodica
(e più o meno lunga) «caren-
za di copertura finanziaria».
Questo tipo di approccio per la gestione di mecca-
nismi di sostegno a specifiche attività è stato uti-
lizzato più volte in passato e lo è ancora in molti
altri analoghi casi (4). 
Appare evidente che con la legge di stabilità si è
voluto «istituzionalizzare» un meccanismo d’aiuto
(quello per il sostegno della ricerca delle imprese,
attraverso un incentivo fiscale) che, sino ad oggi,
aveva registrato solo interventi contingenti. Limi-
tato nel tempo era, infatti, il primo (tra quelli si-
gnificativi) di questi strumenti d’incentivazione -
quello contenuto nell’art. 1, commi da 280 a 284,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finan-
ziaria 2007) - che ha funzionato «a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2009» (sostanzialmente, 3 esercizi). Con esso, ve-
niva attribuito alle «imprese» un credito d’imposta
nella misura del 10% dei costi sostenuti per attivi-
tà di ricerca industriale e di sviluppo precompetiti-
vo (la cd. ricerca interna) che veniva aumentato al
40% per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a con-
tratti stipulati con università ed enti pubblici di ri-
cerca (la cd. ricerca esterna) (5). Sempre limitato
(da un punto di vista temporale) si è mostrato an-
che il più recente di questi aiuti - quello contenuto
nell’art. 1 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (cd. De-
creto sviluppo) (6) - dove si istituiva «sperimental-
mente, per gli anni 2011 e 2012» un credito d’im-
posta a favore delle imprese che finanziano pro-

getti di ricerca, in Università
ovvero enti pubblici di ricer-
ca (7). 
I due incentivi precedenti ci-
tati avevano molti punti in
comune, ma anche tante dif-
ferenze. Entrambi sosteneva-
no l’attività di ricerca svolta
dalle «imprese», ma poi dif-
ferivano per la base di calco-
lo, dovuta anche a costi am-
missibili diversi: nel primo
caso, si incentivavano sia le
attività di ricerca esterne che
quelle interne, con una base
di calcolo data da tutti i costi

Note:
(4) Un esempio del genere si rinviene nel Fondo per le Aree Sot-
toutilizzate (il cd. FAS, istituito dall’art. 61, comma 1, della legge n.
289/2002 e modificato con la legge n. 296/2006) che è lo stru-
mento generale di governo e di sviluppo della nuova politica re-
gionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sot-
toutilizzate. Funzionamenti analoghi hanno il FIT (Fondo per l’in-
novazione tecnologica, gestito dal MISE e disciplinato dalla legge
n. 46/1982), il FAR (Fondo per le Agevolazioni finanziarie alla Ri-
cerca, gestito dal MURST e disciplinato dal D.Lgs. n. 297/1999).
(5) L’incentivo in parola poteva essere assegnato - a singoli bene-
ficiari - fino alla concorrenza dell’importo di 50 milioni di euro di
costi per ciascun periodo d’imposta. Il credito d’imposta così sta-
bilito doveva essere indicato (dal beneficiario) nella relativa di-
chiarazione dei redditi, pur non rilevando ai fini fiscali. Esso pote-
va essere utilizzato per i versamenti delle imposte sui redditi e
dell’IRAP dovute per il periodo d’imposta in cui le relative spese
agevolate erano state sostenute, mentre l’eventuale eccedenza
era utilizzabile in compensazione (con tributi e contributi con-
fluiti nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997)
solo a decorrere dal mese successivo al termine per la presenta-
zione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
con riferimento al quale il credito era concesso. Per il resto, al-
meno in prima battuta, l’incentivo non aveva altre regole e si pre-
sentava, dunque, utilizzabile senza l’obbligo di un’istanza preventi-
va di assegnazione. Come noto, però, il comma 2 dell’art. 29 del
D.L. n. 185/2008 ha, successivamente, introdotto l’obbligo di pre-
sentare un formulario preventivo per richiedere l’agevolazione,
con specifico riferimento a progetti d’investimento agevolabili. 
(6) Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.
(7) In questo caso, il credito d’imposta competeva in tre quote
annuali per l’importo percentuale che eccedeva la media degli in-
vestimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Il bonus -
che era pari al 90% della spesa incrementale d’investimento - an-
dava indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ma, come nel
caso precedente, non rilevava ai fini fiscali. Esso era utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
241/1997.

Credito d’imposta
a favore della ricerca
La legge di stabilità per il 2013
prevede che il nuovo credito
d’imposta a favore della ricerca «è
riservato alle imprese e alle reti di
impresa che affidano attività di
ricerca e sviluppo a università, enti
pubblici di ricerca o organismi di
ricerca, ovvero che realizzano
direttamente investimenti in ricerca e
sviluppo». Pertanto, potranno
utilizzare il beneficio tutti i titolari di
reddito d’impresa, indipendentemente
dalla natura giuridica assunta,
comprese le reti d’impresa.

LA NOVITA’ NORMATIVA
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sostenuti; nel secondo caso,
si aiutavano solo le attività di
ricerca esterne e la base di
calcolo era data dall’incre-
mento della spesa rispetto al
passato. Le più restrittive re-
gole del secondo incentivo in
discussione (quello del D.L.
n. 70/2011) venivano com-
pensate da una più alta misu-
ra del beneficio relativo (90%
dei costi ammessi) e dalla
mancanza di una istanza pre-
ventiva di accesso al benefi-
cio. 
La legge di stabilità per il
2013 stabil isce già che i l
nuovo credito d’imposta «è
riservato alle imprese e alle
reti di impresa che affidano
attività di ricerca e sviluppo a
università, enti pubblici di ri-
cerca o organismi di ricerca,
ovvero che realizzano diretta-
mente investimenti in ricerca
e sviluppo». Pertanto, analo-
gamente a quanto disposto
per il passato, potranno uti-
lizzare il beneficio tutti i titolari di reddito d’im-
presa, indipendentemente dalla natura giuridica as-
sunta, ovvero tutti coloro che svolgono le attività
di cui all’art. 2195 c.c. - anche se non organizzate
in forma d’impresa - coloro che svolgono l’attività
agricola che eccede i limiti di cui all’art. 32 del
T.U.I.R., nonché, tra le altre, le attività organizzate
in forma d’impresa dirette alle prestazioni di servi-
zi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. (8). Come
visto, poi, tra i soggetti che potranno utilizzare «in
proprio» l’incentivo compaiono espressamente le
reti d’impresa (si ritiene, in questo caso, se dotate
di soggettività giuridica (9)). 
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle
entrate 13 giugno 2008, n. 46/E (10), anche nel ca-
so dell’incentivo della legge di stabilità:
– l’azienda che svolge attività di ricerca su com-
missione di terzi non sostiene i relativi costi (in
quanto li riaddebita) e, dunque, non ha diritto al
beneficio;
– i contratti con organismi di ricerca sono ammis-

sibili indipendentemente dal
fatto che si situino a livello
nazionale o del resto dell’Ue;
– per individuare le «univer-
sità ed enti pubblici di ricer-
ca» occorre fare riferimento
alla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a fa-
vore di ricerca, sviluppo e in-
novazione. 
È già stabilito - sempre nella
legge di stabilità - che il bo-
nus maturerà sia per l’attività
di ricerca «delegata» ad or-
ganismi esterni (università
ed enti di ricerca) che per
quella realizzata direttamente
dall’azienda, e ciò, come vi-
sto, a differenza di quanto
previsto dal beneficio di cui
al D.L. n. 70/2011, che ga-
rantiva un beneficio solo per
le attività demandate contrat-
tualmente a specifici organi-
smi esterni. Il nuovo aiuto
appare, dunque, molto più si-
mile - nella sua struttura - a
quello previsto dall’art. 1,

commi da 280 a 284, della legge n. 296/2006 che a
quello contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 70/2011. 

Ambito applicativo
del bonus ricerca
Nel caso dell’incentivo a favore della
ricerca previsto dalla legge di stabilità:
– l’azienda che svolge attività di
ricerca su commissione di terzi non
sostiene i relativi costi (in quanto li
riaddebita) e, dunque, non ha diritto al
beneficio;
– i contratti con organismi di ricerca
sono ammissibili indipendentemente
dal fatto che si situino a livello
nazionale o del resto dell’Unione
europea;
– per individuare le «università ed
enti pubblici di ricerca» occorre fare
riferimento alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione. 
È già stabilito - sempre nella legge di
stabilità - che il «bonus» maturerà sia
per l’attività di ricerca «delegata» ad
organismi esterni (università ed enti
di ricerca) che per quella realizzata
direttamente dall’azienda.

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:
(8) Da un punto di vista soggettivo, devono ricomprendersi tra i
titolari dei redditi d’impresa i soggetti di cui all’art. 5, comma 3,
del T.U.I.R., nonché quelli di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e
b), e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Devono ri-
tenersi escluse dal beneficio - sulla base di quanto stabilito dalle
leggi comunitarie in materia - le imprese in difficoltà finanziaria.
Sono tali (GUCE C 244 del 1° ottobre 2004) quelle che non so-
no in grado, con le proprie risorse o con le risorse che possono
ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere
perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità
pubbliche, le condurrebbero quasi certamente al collasso econo-
mico, nel breve o nel medio periodo.
(9) Con la soggettività giuridica, la «rete» diviene a pieno titolo
parte di rapporti giuridici, essendo essa stessa, in prima persona,
destinataria delle norme dell’ordinamento. Da ciò consegue che i
rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica di cui è
parte rappresentano il suo «autonomo patrimonio» e che la sua
soggettività giuridica le attribuisce l’idoneità (come in questo ca-
so) ad essere titolare di diritti specifici.
(10) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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I caratteri «probabili» del nuovo incentivo
Per quanto appena detto, e mutuando la disciplina
del beneficio fiscale previsto dall’art. 1, commi da
280 a 284, della legge n. 296/2006, è ipotizzabile
che saranno ammesse al beneficio le seguenti atti-
vità:
a) lavori sperimentali o teorici, svolti soprattutto
per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche diret-
te;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per met-
tere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o
permettere un notevole miglioramento dei prodot-
ti, processi o servizi esistenti; creazione di compo-
nenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca
industriale, in particolare per la validazione di tec-
nologie generiche, ad esclusione dei prototipi di
cui alla successiva lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di na-
tura scientifica, tecnologica, commerciale e altro,
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o mi-
gliorati; può trattarsi anche di altre attività destina-
te alla definizione concettuale, alla pianificazione
e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,
processi e servizi (tali attività potranno compren-
dere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e al-
tra documentazione, purché non siano destinati a
uso commerciale); realizzazione di prototipi utiliz-
zabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici e/o commercia-
li, quando il prototipo è necessariamente il prodot-
to commerciale finale e il suo costo di fabbricazio-
ne è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fi-
ni di dimostrazione e di convalida.
Deve anche ritenersi che saranno finanziabili i co-
sti per: 
– il personale impiegato nell’attività di ricerca e
sviluppo;
– gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nel-
la misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
l’attività di ricerca e sviluppo;
– fabbricati, nella misura e per il periodo in cui so-
no utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo (li-
mitatamente alla quote di ammortamento);
– la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e

i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da
fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di
un’operazione effettuata alle normali condizioni di
mercato e che non comporti elementi di collusio-
ne;
– i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente
ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
– le spese generali;
– i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi,
utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.
Saranno, poi, le norme demandate al Decreto in-
terministeriale tra MISE e MEF a stabilire regole
specifiche sulla compatibilità dell’incentivo in
questione con altre forme di aiuti. Deve qui ricor-
darsi che la Commissione europea - con decisione
C(2007) 6042 def. del 11 dicembre 2007, relativa
al bonus di cui alla legge n. 296/2006 - ha conclu-
so che il regime ivi previsto non costituiva «aiuto
di Stato», con ciò avendosi che - nei confronti del
credito di imposta in questione - non si applicava-
no le regole sul cumulo con altri aiuti di Stato e
con aiuti cd. de minimis, né le regole sul rispetto
dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, svi-
luppo e innovazione. 

Le «particolarità» e criticità 
del «bonus» ricerca
Come detto, il decreto che dovrà fornire le linee di
dettaglio del nuovo incentivo dovrà essere definito
di concerto tra la Presidenza del Consiglio, il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e il Ministe-
ro dello sviluppo economico e dovrà:
– fare «particolare riferimento alle piccole e medie
imprese»;
– contenere disposizioni che siano anche rivolte
«alla riduzione del cuneo fiscale». 
Il primo indirizzo (riferimento particolare alle
PMI) potrà essere perseguito o mediante una prio-
rità (molto probabile) o con l’esclusiva nell’asse-
gnazione delle risorse disponibili alle PMI. La se-
conda norma, invece, potrebbe dover richiedere -
se attuata - degli accorgimenti molto più articolati.
Ridurre il «cuneo fiscale» significa, infatti, accor-
ciare la differenza tra il costo sostenuto dal datore
di lavoro per un dipendente e quanto da questi ef-
fettivamente percepito (essendo la scarto dovuto
alle ritenute fiscali e previdenziali operate alla
fonte). Un simile obiettivo è stato, in passato, de-



mandato alla modifica del-
l’art. 11 del D.L. n. 446/1997
(in materia di IRAP) dove si
è consentito di dedurre dalla
base imponibile del tributo
alcuni costi (del lavoro) pri-
ma classificati come non de-
ducibili (11). Ciò è stato fatto
anche a favore della «ricer-
ca», quando si è consentita la
deduzione del costo del per-
sonale impiegato in attività di
laboratorio e di sviluppo pre
competitivo. Mai, però, pri-
ma d’ora s’era immaginato di
sostenere la ricerca con un
credito d’imposta che fosse,
nel contempo, indirizzato a
ridurre il «cuneo fiscale».
Considerato l’obiettivo (ri-
durre la differenza tra quanto
pagato dal datore di lavoro e
quanto incassato effettiva-
mente dal lavoratore) e il
meccanismo messo a disposi-
zione (un credito d’imposta)
la cosa più semplice da ipo-
tizzare è che la finalità indicata dal legislatore ver-
rà perseguita mediante un bonus fiscale utilizzabi-
le in maniera prioritaria (o assoluta) per la com-
pensazione in F24 di ritenute operate sul reddito
dei lavoratori dipendenti e sui contributi previden-
ziali e assistenziali da versare a favore di questi
ultimi. Tutto ciò, però, potrebbe essere una «com-
plicazione» o una «limitazione» del bonus e non
certo una facilitazione per il suo impiego. 
Certamente, è bene che il decreto interministeriale
atteso chiarisca da subito se è necessaria un’istan-
za preventiva per l’assegnazione del beneficio o
se, di contro, questo possa essere fruito automati-
camente. In entrambi i casi, accorgimenti specifici
dovranno essere stabiliti per evitare che la spesa
per l’intervento risulti «fuori controllo» e si sia,
pertanto, costretti - come più volte accaduto in
passato per incentivi analoghi - a confusi interven-
ti normativi in extremis per fissare un tetto massi-
mo di oneri per lo Stato.
Un ultimo (rilevante) interrogativo sulla reale por-
tata dell’innovazione in discussione rimane, poi,

per la mancata immediata in-
dividuazione delle fonti di fi-
nanziamento del fondo e per
la mancata determinazione di
una spesa complessiva am-
messa (in ragione di annuali-
tà o complessivamente). La
norma, infatti, si limita a sta-
bilire che la «copertura» del
provvedimento dovrà avveni-
re mediante risorse derivanti
dalla progressiva riduzione
degli stanziamenti - di parte
corrente e di conto capitale -
iscritti in bilancio e destinati
ai trasferimenti e ai contribu-
ti alle imprese. Per far sì che
ciò avvenga - come detto -
sempre la legge di stabilità
prevede anche che il Mini-
stro dell’economia e delle fi-
nanze e il Ministro dello svi-
luppo economico, entro tren-
ta giorni dalla data di entrata
in vigore della norma, riferi-
scano alle Commissioni par-
lamentari competenti per ma-

teria e per i profili finanziari in merito all’indivi-
duazione e alla quantificazione dei trasferimenti e
dei contributi, ai fini dell’adozione delle conse-
guenti iniziative di carattere normativo. Tale
adempimento è possibile anche a Camere sciolte,
atteso che esse, ai sensi dell’art. 61 della Costitu-
zione, continuano ad esercitare le loro funzioni an-
che dopo la fine della legislatura, fino all’elezione
delle nuove Camere, e che tale adempimento non
pare - in ogni caso (12) - possa collocarsi al di
fuori della «ordinaria amministrazione».
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Agevolazioni

Applicazione alle PMI
e riduzione del cuneo fiscale 
Il decreto che dovrà fornire le linee di
dettaglio del nuovo incentivo alla
ricerca, in particolare dovrà:
– fare «particolare riferimento alle
piccole e medie imprese»;
– contenere disposizioni che siano
anche rivolte «alla riduzione del cuneo
fiscale». 
Il riferimento particolare alle PMI potrà
essere perseguito o mediante una
priorità (molto probabile) o con
l’esclusiva nell’assegnazione delle
risorse disponibili alle PMI. 
Per la riduzione del «cuneo fiscale»
la cosa più semplice da ipotizzare è
che la finalità verrà perseguita
mediante un «bonus» fiscale
utilizzabile in maniera prioritaria (o
assoluta) per la compensazione in
F24 di ritenute operate sul reddito dei
lavoratori dipendenti e sui contributi
previdenziali e assistenziali da
versare a favore di questi ultimi. 

PROSPETTIVE FUTURE

Note:
(11) Peraltro, interventi specifici per la (ulteriore) riduzione del
cuneo fiscale sono anche contenuti proprio nella legge di stabili-
tà, quando si innalzano le soglie delle cd. deduzioni forfetarie,
proprio contenute nell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997.
(12) Nel silenzio della Costituzione, si discute infatti in dottrina
se, durante il periodo di prorogatio, le Camere abbiano la pienezza
dei loro poteri o debbano limitarsi agli atti di ordinaria ammini-
strazione.
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Decreto crescita-bis

Start-up

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigo-
re il 19 dicembre 2012, ha convertito, con modifi-
cazioni, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, denomina-
to «decreto crescita-bis» (1), intervenendo tra l’al-
tro sulle misure di favore concernenti la nascita e
lo sviluppo delle imprese «start-up innovative» e
degli «incubatori certificati» (2), che trovano appli-
cazione nei primi quattro anni successivi alla data
di costituzione (subordinatamente al mantenimento
dei requisiti previsti durante detto periodo) (3).

Nuova definizione di «start-up innovativa» 
Ai sensi dell’art. 25, possono rientrare nella nozio-
ne di «start-up innovativa» le società residenti fi-
scalmente in Italia (ex art. 73 del T.U.I.R.), le cui
partecipazioni al capitale sociale non sono quotate
in un mercato regolamentato o in un sistema mul-
tilaterale di negoziazione, costituite in forma di:
– società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata (comprese le «s.r.l. sempli-
ficate»), secondo le disposizioni contenute nei Ca-
pi V, VI e VII del Titolo V o nel Titolo VI del co-
dice civile;
– societas europaea (SE), sulla base del regime di
costituzione e gestione unico nel territorio del-
l’Unione europea contenuto nel Reg. CE 2157/2001.
A seguito delle modifiche intervenute in sede di
conversione del D.L. n. 179/2012, per rientrare

nella nozione di «start-up innovativa» le suddette
società devono possedere tutti i requisiti di seguito
elencati:
a) la maggioranza delle quote o azioni rappresenta-
tive del capitale sociale e la maggioranza dei diritti

Misure di favore per nascita e sviluppo 
di imprese start-up innovative 
e incubatori certificati

In sede di conversione del D.L. n. 179/2012 (decreto «crescita-bis»), sono state apportate signi-
ficative modifiche alla disciplina delle imprese «start-up innovative». Particolare rilievo assume la
previsione secondo cui possono acquisire tale «status» solo le società la cui maggioranza
delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e la maggioranza dei diritti di vo-
to nell’assemblea ordinaria sono detenute, al momento della costituzione e per i succes-
sivi ventiquattro mesi, da soci persone fisiche. Il possesso di tale requisito sembrerebbe
previsto anche per le società costituite prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione. 

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Giulio Andreani - Professore di diritto tributario presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze, Dottore commercialista
Angelo Tubelli - Dottore commercialista

Note:
(1) Entrambi in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2) In ordine alla definizione di incubatore certificato è stato pre-
visto che tale soggetto deve disporre di sistemi di accessi in ban-
da ultralarga alla rete internet. Sulla nozione di incubatore certifi-
cato si rinvia a G. Andreani e A. Tubelli, «Semplificazioni in arrivo
per start-up e incubatori certificati», in Corr. Trib. n. 42/2012, pag.
3225.
(3) Non sono state oggetto di sostanziali innovazioni le norme
relative all’esenzione fiscale e previdenziale riconosciuta dall’art.
27 al reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti fi-
nanziari o diritti similari (sul punto si vedano F. delli Falconi e G.
Marianetti, «Agevolazioni per la forza lavoro e incentivi agli inve-
stimenti per le start-up innovative», in Corr. Trib. n. 43/2012, pag.
3341), né quelle contenute nell’art. 29 in ordine agli incentivi fi-
scali concessi ai soci che effettuano investimenti nel capitale so-
ciale delle start-up innovative (su tali aspetti si rinvia a Id., op. loc.
ult. cit.; G. Ferranti, «La detassazione degli investimenti nelle start-
up innovative», ivi n. 42/2012, pag. 3233). In sede di conversione è
stato precisato che l’esenzione fiscale e previdenziale opera con
riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finan-
ziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione
attribuiti ed esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto.

F. Gagliardi, «Approvate le novità sulle start-up», n.
1/2013, pag. 30
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di voto nell’assemblea ordinaria devono essere de-
tenute, al momento della costituzione e per i suc-
cessivi ventiquattro mesi, da soci persone fisiche; 
b) la società deve essere costituita e deve svolgere
attività d’impresa da non più di quarantotto mesi; 
c) la sede principale degli affari e degli interessi
deve essere localizzata nel territorio italiano; 
d) a partire dal secondo anno di attività, il valore
della produzione annua, quale risultante dall’ulti-
mo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusu-
ra dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 mi-
lioni di euro; 
e) nel periodo antecedente l’entrata in vigore del de-
creto-legge non devono essere stati distribuiti utili,
né essi possono essere distribuiti successivamente; 
f) l’oggetto sociale deve consistere, esclusivamen-
te o prevalentemente, nello sviluppo e nella com-
mercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico; 
g) la costituzione della società non deve essere av-
venuta nell’ambito di un’operazione di finanza
straordinaria e segnatamente di fusione, scissione,
cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
Infine, per acquisire lo status di start-up innovati-
va occorre possedere almeno uno degli ulteriori
requisiti di seguito menzionati: 
1) l’ammontare delle spese in ricerca e sviluppo
(computato senza tenere conto delle spese per l’ac-
quisto - o per l’acquisizione - di beni immobili)
non deve essere inferiore al 20% (4) del maggiore
fra il valore e il costo della produzione (5) (tali
spese devono risultare dall’ultimo bilancio appro-
vato ed essere descritte in nota integrativa) (6); 
2) devono essere impiegate come dipendenti o col-
laboratori a qualsiasi titolo, in percentuale non in-
feriore al terzo della forza lavoro complessiva,
persone in possesso di titolo di dottorato di ricerca
o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca
presso un’università italiana o straniera, oppure in
possesso di laurea e che abbiano svolto, da almeno
tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti
di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; 
3) l’impresa deve essere titolare o depositaria (7) o
licenziataria di almeno una privativa industriale
(industrial property right) relativa a un’invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà
vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale
e all’attività d’impresa. 

Rispetto all’originaria formulazione dell’art. 25, di
particolare rilievo appare la modifica concernente
l’oggetto sociale. Dapprima, infatti, era richiesto
che questo fosse costituito esclusivamente dallo
sviluppo, dalla produzione e dalla commercializ-
zazione di prodotti o servizi innovativi. 
L’assolutezza di detta previsione rischiava di inge-
nerare forti dubbi qualora, nello statuto sociale,
fosse stata prevista (come normalmente accade)
l’effettuazione di attività propedeutiche o accesso-
rie alla mission aziendale o un’attività diversa an-
corché del tutto residuale. La modifica normativa,
nell’ammettere allo status di start-up innovativa
anche le imprese il cui oggetto sociale consiste
prevalentemente (e non esclusivamente) in dette
attività, è dunque da salutare con favore, sebbene,
per converso, possa ingenerare altrettante perples-
sità in ordine alla corretta individuazione dell’atti-
vità «prevalente». Sotto questo aspetto si ritiene
che, oltre alle previsioni statutarie, possa farsi uti-
le riferimento, per esempio, ai parametri stabiliti
dall’art. 149 del T.U.I.R. con riguardo agli enti
non commerciali, quali la prevalenza delle immo-
bilizzazioni, dei ricavi e dei costi relativi all’attivi-
tà di ricerca e sviluppo rispetto all’attività com-
plessivamente esercitata. 

Decreto crescita-bis

Start-up

Note:
(4) Nel testo originario del decreto la percentuale era del 30%.
(5) I riferimenti al costo e al valore della produzione sembrano
implicitamente richiamare lo schema legale di conto economico
di cui all’art. 2425 c.c. Inoltre, l’art. 25, comma 12, lett. i), prevede
l’obbligo di presentare il bilancio d’esercizio nel formato standard
XBRL. Pertanto, atteso che le imprese IAS compliant sono esone-
rate dal deposito del bilancio in questo formato, pur in assenza di
una espressa esclusione, si potrebbe concludere che la disciplina
delle start-up innovative non possa trovare applicazione per i
soggetti IAS. Ad ogni modo, appare assai remota l’ipotesi che una
start-up innovativa possa redigere il bilancio secondo i principi
contabili internazionali, tenuto conto del tipo di attività esercita-
ta, dell’ammontare massimo del valore della produzione annua
realizzabile (5 milioni di euro) e trattandosi di società non quota-
te, le cui partecipazioni devono essere detenute in maggioranza
da persone fisiche (almeno nei ventiquattro mesi successivi alla
loro costituzione). Inoltre, come ricordato dall’Agenzia delle en-
trate con la circolare 28 febbraio 2011, n. 7/E, par. 2.1, in Banca
Dati BIG Suite, IPSOA, sulla base della normativa vigente l’utilizzo
degli IAS/IFRS è inibito alle imprese che rispettano i parametri
per redigere il bilancio nella forma abbreviata prevista dall’art.
2435-bis c.c.
(6) Per il primo esercizio, tale requisito è soddisfatto tramite au-
tocertificazione.
(7) La qualifica di «depositaria» è stata aggiunta in sede di con-
versione del decreto.
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Con riferimento al primo dei
requisiti «alternativi», inol-
tre, la legge di conversione
ha fornito la nozione di spese
in ricerca e sviluppo valevole
ai f ini  della disciplina in
commento, dovendosi inten-
dere per esse:
– le spese definite tali dai
principi contabili (8);
– le spese relative allo svilup-
po precompetitivo e competi-
tivo, quali sperimentazione,
prototipazione e sviluppo del
business plan, le spese relati-
ve ai servizi di incubazione
forniti da incubatori certifica-
ti, i costi lordi di personale in-
terno e consulenti esterni im-
piegati nelle attività di ricerca
e sviluppo, inclusi soci ed am-
ministratori, le spese legali
per la registrazione e protezio-
ne di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. 
La norma non pare attribuire rilevanza ai soli costi
in ricerca e sviluppo iscritti o iscrivibili nell’attivo
patrimoniale, ma si riferisce unicamente alle spese
qualificabili come tali. Pertanto, si ritiene che, ai
fini del computo del 20%, vadano considerati an-
che i costi in ricerca e sviluppo imputati in bilan-
cio direttamente al conto economico, purché di-
stintamente descritti in nota integrativa.

Iscrizione nella sezione speciale
Per poter beneficiare delle misure concernenti le
start-up innovative, le società in possesso dei re-
quisiti devono iscriversi presso l’apposita sezione
speciale del Registro delle imprese, ivi depositan-
do un’autocertificazione prodotta dal legale rap-
presentante attestante la sussistenza degli stessi,
prodotta in formato PDF/A e sottoscritta con firma
digitale, contenente informazioni obbligatorie, da
aggiornare e rendere pubbliche (secondo le mede-
sime forme) con cadenza non superiore a sei mesi.
Per il periodo di prima applicazione, in attesa
dell’emanazione dei previsti decreti ministeriali, le
Camere di commercio - con il coordinamento del
Ministero dello sviluppo economico - hanno predi-
sposto una prima guida informativa (denominata

«La start-up innovativa -
Adempimenti amministrativi
ed informazioni sulle nuove
imprese dedicate all’innova-
zione - legge 17 dicembre
2012, n. 221»), cui è allegato
un fac-simile di autocertifica-
zione, ricalcante sostanzial-
mente la formulazione del-
l’art. 25, comma 2, ed i re-
quisiti ivi elencati. In base a
tale documento, l’esonero
dal pagamento dei diritti di
segreteria, dell’imposta di
bollo e del diritto camerale
annuale spetta unicamente
alle imprese già attive, che,
in quanto tali, hanno diritto
di iscriversi sia nella sezione
ordinaria del Registro delle
imprese (presentando i tradi-
zionali modelli «S1» e «S»),
sia nella succitata sezione

speciale attraverso la compilazione del modello
«S5», ivi indicando le informazioni richieste per la
start-up innovativa nel quadro dell’attività preva-
lente dell’impresa (9). Per le società che non han-
no ancora iniziato l’attività, invece, si procede con
la sola iscrizione nella sezione ordinaria, renden-
dosi quindi dovuti i relativi oneri. 

Rilevanza dell’attività prevalente
Nell’originaria formulazione, l’art. 25
del decreto «crescita-bis» prevedeva,
quale requisito obbligatorio per
l’assunzione dello «status» di «start-
up innovativa», l’esercizio esclusivo
di attività consistenti nello sviluppo,
nella produzione e nella
commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi. In sede di
conversione la platea delle imprese
ammesse a fruire della disciplina in
oggetto è stata allargata a quelle che
operano in tali settori in maniera
prevalente, ancorché non esclusiva. Ai
fini della verifica del requisito
dell’attività prevalente sembra potersi
fare utile riferimento ai parametri
contenuti nell’art. 149 del T.U.I.R. per
l’individuazione degli enti non
commerciali. 

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note
(8) Nel documento n. 24, «Immobilizzazioni immateriali», l’Orga-
nismo Italiano di contabilità distingue tra:
– ricerca di base, definita come quell’assieme di studi, esperimen-
ti, indagini e ricerche che non aventi una finalità definita con pre-
cisione, ma di utilità generica all’impresa;
– ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o pro-
cesso produttivo, consistente nell’assieme di studi, esperimenti,
indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità
ed utilità di realizzare uno specifico progetto;
– sviluppo, ovverosia l’applicazione dei risultati della ricerca o di
altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o pro-
gramma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, pro-
cessi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima
dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.
(9) Si ricorda, infatti, che l’art. 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012
esonera (per i primi quattro anni di iscrizione) la start-up innova-
tiva e l’incubatore certificato dal pagamento dell’imposta di bollo,
dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle
iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del
diritto annuale dovuto a favore delle camere di commercio.
L’esenzione opera sia per l’iscrizione nella sezione ordinaria sia
per quella nella sezione speciale. 



Una questione particolare ri-
guarda il momento in cui oc-
corre verificare il rispetto dei
requisiti «obbligatori» e «al-
ternativi». In proposito, in se-
de di conversione, all’art. 25,
comma 2, lett. a), è stato ag-
giunto che la maggioranza
delle quote o azioni rappre-
sentative del capitale sociale
e la maggioranza dei diritti di
voto nell’assemblea ordinaria
dei soci deve risultare dete-
nuta, al momento della costi-
tuzione e per i  successivi
ventiquattro mesi, da soci
persone fisiche, mentre, con
riguardo agli altri requisiti,
nulla viene affermato. Il dub-
bio che si pone è se, per le società costituite a de-
correre dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in
vigore della legge n. 221/2012), il possesso degli
stessi debba risultare soddisfatto al momento della
costituzione oppure al momento della richiesta di
iscrizione nella sezione speciale. 
In proposito, anche alla luce delle indicazioni forni-
te nella guida elaborata dalle Camere di commercio
di cui si è dapprima riferito (in ordine alla possibili-
tà di richiedere l’iscrizione in detta sezione speciale
successivamente a quella nella sezione ordinaria), si
è portati a ritenere che il possesso dei suddetti re-
quisiti, salvo disposizione contraria, debba sussiste-
re al momento della richiesta di iscrizione.
È peraltro evidente che, a tale momento, può ac-
certarsi e dichiararsi l’effettivo possesso solo di al-
cuni dei requisiti. La verifica dell’effettiva sussi-
stenza di altri requisiti, quali quelli relativi all’am-
montare del valore della produzione o delle spese
in ricerca o sviluppo, invece, non potrà che essere
operata successivamente, per il che, in relazione
ad essi, l’autocertificazione equivale all’assunzio-
ne dell’obbligo di rientrare nei parametri previsti.

Società preesistenti
In sede di conversione del decreto-legge è stato
precisato che le disposizioni in tema di start-up in-
novative (comprese quelle relative al regime di
pubblicità e alla sezione speciale appositamente
istituita presso il Registro delle imprese) trovano

applicazione anche per le so-
cietà costituite prima del 19
dicembre 2012.
Per le società preesistenti, la
qualifica di start-up innova-
tiva ricorre per un periodo
temporale più breve rispetto
a quello ordinario, segnata-
mente pari a:
– quattro anni dal 20 ottobre
2012 (data di entrata in vigo-
re del D.L. n. 179/2012), in
caso di costituzione della
stessa entro i due anni prece-
denti;
– tre anni dal 20 ottobre
2012, in caso di costituzione
entro i tre anni precedenti;
– due anni dal 20 ottobre

2012, in caso di costituzione entro i quattro anni
precedenti (10).
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge n. 221/2012 (vale a dire entro il 16 feb-
braio 2013) (11), le società preesistenti possono at-
testare il possesso di tutti i requisiti per l’assunzio-
ne di detta qualifica, depositando presso il Regi-
stro delle imprese un’apposita dichiarazione sotto-
scritta dal rappresentante legale.
Per le medesime ragioni dianzi riferite, anche con
riguardo alle società preesistenti sembra che il pos-
sesso dei requisiti debba sussistere al momento
della richiesta di iscrizione (e non già al momento
della costituzione della società), salvo disposizione
contraria. A tale ultimo riguardo, proprio alla luce
dell’integrazione aggiunta in sede di conversione,
deve ritenersi che, anche per le società preesistenti,
rilevi la composizione della compagine sociale sus-
sistente alla data di costituzione della società (a
nulla rilevando quella sussistente alla data di entra-
ta in vigore del D.L. n. 179/2012 o della legge n.
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Compagine sociale 
Le società costituite prima del 19
dicembre 2012 possono acquisire la
qualifica di «start-up innovativa» se
sono in possesso dei requisiti e se
entro il 16 febbraio 2013 richiedono
l’iscrizione nella sezione speciale. Il
possesso dei requisiti deve essere
riferito alla data di tale richiesta.
Tuttavia, in assenza di disposizioni
diverse, anche per tali società la
composizione della compagine
rilevante a tal fine sembrerebbe
essere quella sussistente alla data di
costituzione e nei successivi
ventiquattro mesi (e non quella
sussistente alla data di iscrizione).

LA NOVITA’ NORMATIVA

Note:
(10) Si noti che il comma 3 dell’art. 25, a differenza della lett. b)
del precedente comma 2, usa la locuzione «quattro anni» anziché
«quarantotto mesi». Tuttavia, si dubita che possano ambire allo
status di start-up innovativa anche quelle costituite e che svolgo-
no attività d’impresa da oltre quarantotto mesi.
(11) Si veda la guida redatta dalle Camere di commercio, «La
startup innovativa - Adempimenti amministrativi ed informazioni
sulle nuove imprese dedicate all’innovazione - legge 17 dicembre
2012, n. 221», pag. 2.



221/2012). Se così fosse, la modifica normativa
potrebbe risultare particolarmente penalizzante per
le società costituite prima del 19 dicembre 2012.

Credito d’imposta per le assunzioni di personale
La legge n. 221/2012 ha, infine, aggiunto l’art. 27-
bis alle disposizioni in tema di start-up innovative
e incubatori certificati quali definiti dall’art. 25 del
D.L. n. 179/2012, estendendo a tali soggetti la
spettanza del contributo pubblico disciplinato
dall’art. 24 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (12). 
Segnatamente, il contributo consiste in un credito
d’imposta nella misura del 35% (con un limite
massimo pari a 200.000 euro annui) del costo
aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo inde-
terminato di personale qualificato (13). Il credito
d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta di matura-
zione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è
utilizzato in compensazione nel Mod. F24. Esso
non concorre alla formazione del reddito d’impresa
né della base imponibile IRAP; inoltre, non rileva
ai fini del computo dell’ammontare massimo stabi-
lito dall’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (attualmente pari a 250.000 euro), in
ordine all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Rispetto a quella prescritta per la generalità delle
imprese dall’art. 24 del D.L. n. 83/2012, la disci-
plina speciale valevole per le start-up innovative e
per gli incubatori certificati presenta le seguenti
differenze:
a) il credito d’imposta è commisurato al costo
aziendale sostenuto per il personale altamente qua-
lificato assunto a tempo indeterminato, compreso
quello assunto attraverso i contratti di apprendista-
to. Non dovrebbero, quindi, valere gli ulteriori re-
quisiti previsti dai commi 1, 1-bis e 3 del succitato
art. 24 per la generalità delle imprese;
b) il credito d’imposta è concesso in via prioritaria
rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota ri-
servata a quelle operanti nelle zone interessate dal
sisma del maggio 2012 (14); 
c) per fruire del credito d’imposta occorre presen-
tare al  Ministero dello sviluppo economico
un’istanza in forma semplificata, le cui modalità
saranno stabilite con il decreto applicativo previ-
sto dal comma 11 del medesimo art. 24;

d) non si applicano le disposizioni contenute nei
commi 8, 9 e 10 dell’art. 24, in tema di controlli e
certificazioni contabili.
Nei confronti delle start-up innovative e degli in-
cubatori certificati trovano invece applicazione le
disposizioni previste per la generalità delle impre-
se dal comma 4 dell’art. 24, in ordine alla deca-
denza del diritto di fruire del credito d’imposta.
Tale diritto, dunque, viene meno:
– se il numero complessivo dei dipendenti è infe-
riore o pari a quello indicato nel bilancio presenta-
to nel periodo d’imposta precedente all’applica-
zione del beneficio fiscale; 
– se i posti di lavoro creati non sono conservati
per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due
anni nel caso delle piccole e medie imprese; 
– se l’impresa beneficiaria delocalizza in un Paese
non appartenente all’Unione europea riducendo le
attività produttive in Italia nei tre anni successivi al
periodo d’imposta in cui ha fruito del contributo; 
– nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, sia alla normativa fiscale
sia a quella contributiva in materia di lavoro di-
pendente per le quali sono state irrogate sanzioni
di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure vio-
lazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni,
nonché nei casi in cui siano emanati provvedimen-
ti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale.
Del pari trovano applicazione le norme concernenti
l’indebita fruizione (anche parziale) del credito
d’imposta, che, qualora accertata, determina il recu-
pero del relativo importo da parte del Ministero del-
lo sviluppo economico secondo la procedura disci-
plinata dall’art. 1, comma 6, del D.L. 25 marzo
2010, n. 40 (15), in caso di utilizzo illegittimo dei
crediti d’imposta la cui fruizione è autorizzata da
Amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali.
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Note:
(12) Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(13) Stante il riferimento al «costo aziendale», dovrebbero rileva-
re tutti gli oneri annui - di qualsiasi tipo, forma e natura - soste-
nuti dal soggetto beneficiario del bonus per il personale dipen-
dente oggetto del beneficio. Cfr. A. Sacrestano, «Incertezze e dub-
bi applicativi sul “bonus” fiscale per le assunzioni di personale al-
tamente qualificato», in Corr. Trib. n. 29/2012, pag. 2235. 
(14) Cfr. P. Meneghetti e L. Miele, «Start up innovative con bonus
preferenziale», in Il Sole - 24 Ore del 24 dicembre 2012.
(15) Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
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