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DICHIARAZIONI

Con la risoluzione 57/E l'Agenzia chiarisce il 730
    di Leonardo Pietrobon

Dopo alcuni mesi di attesa, finalmente l’Agenzia delle entrate, con la R.M. n.57/E/2014, èintervenuta per fornire alcuni chiarimenti meramente operativi in merito alle “novità”procedurali del modello 730, sia per quanto riguarda il c.d. “modello 730 senza sostitutod’imposta” e sia per quanto concerne i controlli preventivi da parte dell’Amministrazionefinanziaria nel caso di richieste di rimborso superiori ad € 4.000.

In primo luogo, l’Agenzia ricorda che, per effetto dell’articolo 51-bis, D.L. n. 69/2013, la platea
dei soggetti ammessi alla presentazione del modello 730 è stata ampliata, ricomprendendo a
partire dal periodo d’imposta 2014 (redditi 2013) anche i soggetti titolari di redditi di lavoro
dipendente ed assimilati privi, al momento della presentazione del modello dichiarativo, del
sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. A mero titolo
esemplificativo, l’Agenzia ricorda che rientrano in tale categoria – con riferimento ai soggetti
titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati privi di sostituto d’imposta – ad esempio i
contribuenti:

con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i
mesi di giugno e luglio;
con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori
familiari e altri addetti alla casa;
con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato da un
datore di lavoro non residente;
titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di
addestramento professionale;
titolari di assegni periodici e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.

Dal punto di vista della liquidazione del modello dichiarativo l’Agenzia ricorda che:

1. se dalle dichiarazioni emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale
trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate oppure, mediante la “classica” consegna cartacea
del modello F24 per il versamento, in ogni caso, delle imposte dovute entro le
scadente tradizionali;

2. se, invece, dalle dichiarazioni emerge un credito d’imposta il rimborso viene eseguito
direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.
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Dopo aver ricordato e chiaritoio contenuto delle disposizioni normative nei termini di cui
sopra, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti “innovativi”. In particolare, con la R.M. n. 57/E/2014
l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il modello 730 senza sostituto d’imposta può
essere presentato anche:

in forma congiunta, se entrambi i coniugi sono privi del sostituto d’imposta al
momento delle operazioni di conguaglio. In tal caso, si ricorda che il primo dichiarante
deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente, condizione che, invece, non viene
richiesta per il secondo dichiarante;
nella forma di “730 integrativo” se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel
periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27
ottobre ed il contribuente ha necessità di correggere la precedente dichiarazione.

Con riferimento ai tanti “temuti” e misteriosi controlli preventivi da parte dell’Amministrazione
finanziaria, nel caso in cui sussistano richieste di rimborso superiori ad € 4.000, così come
stabilito dall’articolo 1, comma 586 L. 147/2013, l’Agenzia precisa che:

A) i rimborsi superiori ad € 4.000, derivanti da dichiarazioni per i quali non sono indicate:

richieste di detrazioni per carichi di famiglia;
ed eccedenze d’imposta (credito) dalla precedente dichiarazione;
sono erogati direttamente dal sostituto d’imposta nei tempi ordinari;

B) le somme identificate come eccedenza rilevano ai fini del controllo anche se derivanti
esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella
precedente dichiarazione, come ad esempio i semplici oneri detraibili;

C) qualora l’imposta a credito risultante da precedente dichiarazione sia stata interamente
utilizzata per versamenti con il modello F24 non rappresenta un’eccedenza d’imposta utile al
raggiungimento della soglia di € 4.000.

D) le somme risultanti dal quadro “I Imposte da compensare” del modello 730/2014, destinate
alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24, (nella forma
congiunta vengono considerate per entrambi i coniugi) non facendo parte dell’importo
risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento della soglia di € 4.000;

E) in presenza di rimborsi superiori a quattromila euro e contemporanea richiesta di detrazioni
per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi
sono effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito dei previsti controlli.

I citati controlli da parte dell’Agenzia sono effettuati entro sei mesi dalla data di trasmissione
del modello dichiarativo e una volta verificata, quindi, la spettanza del rimborso procede con
l’erogazione dello stesso. In tali ipotesi, l’Agenzia ricorda che i contribuenti che vogliono
ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i
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relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne
richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina:
Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.

Da un punto di vista operativo si ricorda che il modello da utilizzare per la comunicazione
dell’IBAN può essere inviato dal contribuente:

in via telematica, se il contribuente e? in possesso di pincode;
presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, che acquisira? le coordinate del
conto corrente del richiedente.

Per il soggetto che presta l’assistenza fiscale viene meno, nei casi di mancata erogazione del
rimborso per le condizioni di cui sopra, l’obbligo di presentare il modello 730/4, nel solo caso
in cui non sia prevista la seconda o unica rata di acconto Irpef/cedolare secca o se tale importo
risulti inferiore o uguale all’importo di cui al rigo 164, destinato ad accogliere l’indicazione
dell’importo che l’Amministrazione finanziaria deve rimborsare.

Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della documentazione da parte dei CAF e
professionisti abilitati, di cui all’articolo 16, comma 1, D.M. n. 164/1999 come modificato
dall’articolo 1, comma 617, lett. d) della L. 147/2013, nel documento di prassi in commento
viene stabilito che gli stessi devono conservare:

le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione;
copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della
documentazione a base del visto di conformita? fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione. 

Inoltre, conclude l’Agenzia l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella
ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello
730-2, non esime dall’obbligo di conservazione degli stessi.

Con riferimento, infine, alle operazioni di conguaglio l’Agenzia fa presente che il rimborso
Irpef da parte del sostituto d’imposta è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle
ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale relative ai compensi di
competenza del mese di luglio, utilizzando, se occorrente l’ammontare complessivo delle
suddette ritenute relative alla totalita? dei compensi di competenza del mese di luglio
corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti. Tuttavia, nel caso in cui anche quest’ultimo
ammontare delle ritenute e? insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi
residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi
corrisposti nei successivi mesi dell’anno, di cui lo stesso sostituto ne deve dare notizia al
dipendente.
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IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per figli a carico nel modello Unico 2014
    di Luca Mambrin

In generale tutte le detrazioni previste per carichi di famiglia dall’art. 12 del Tuir (coniuge, figli
o altri familiari) spettano a condizione che i familiari non abbiano conseguito un reddito
complessivo superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Ai fini della verifica relativa al limite di € 2.840,51 devono essere considerate alcune tipologie
di redditi che non concorrono a formare il reddito complessivo quali:

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente
da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo
da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso
di applicazione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in
applicazione del regime delle nuove iniziative produttive (art 13, L. 388/2000);
il reddito imponibile dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di reddito di € 2.840,51 che consente di poter considerare un familiare a carico
oppure no, va considerato in riferimento all’intero periodo d’imposta, ossia l’intero anno; se al
termine del periodo d’imposta il suddetto limite è stato superato, il familiare non può essere
considerato a carico del contribuente richiedente e quindi non sono legittimamente
riconosciute le detrazioni fiscali per familiari a carico.

Per quanto riguarda i figli l’unica condizione tassativa richiesta per usufruire delle detrazioni
previste è il non superamento del reddito di € 2.840,51; i figli possono essere considerati
fiscalmente a carico indipendentemente dall’età, dal fatto che siano dediti allo studio o a un
tirocinio gratuito, dallo stato fisico, dalla convivenza con il dichiarante o dal fatto che possano
essere non residenti in Italia.

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:
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950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:

400 euro per ciascun figlio con disabilità;
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a
carico.

La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di
spettanza che può essere esclusivamente pari a 100, 50, o zero.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente
spettante diminuisce all’aumentare del reddito; l’importo di riferimento per determinare le
detrazioni per carichi di famiglia è il “reddito per detrazioni” pari al reddito complessivo del
contribuente comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle
locazioni e dell’agevolazione ACE ma al netto della deduzione per abitazione principale e delle
relative pertinenze (rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 11).

L’importo della detrazione spettante a ciascun contribuente viene determinata calcolando un
coefficiente che permette di rendere la detrazione effettiva decrescente al crescere del reddito
per detrazioni; per calcolare l’importo della detrazione spettante è necessario poi effettuare i
seguenti calcoli:

a) determinare l’incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000

b) determinare il quoziente = (95.000 + Incremento) – Reddito per detrazioni

 (95.000 + Incremento)

Se il quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non
compete; se il quoziente è maggiore di zero ma minore di uno è possibile determinare la
detrazione effettiva spettante:

Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente

Ad esempio ipotizzando che il contribuente (con un unico figlio a carico di età superiore ai tre
anni) abbia un reddito complessivo pari ad euro 25.000 ed un reddito fondiario assoggettato a
cedolare secca pari ad euro 4.000 la detrazione spettante sarà così determinata:

1. Reddito per detrazioni = 25.000 + 4.000 = 29.000
2. Incremento = (1 – 1) x 15.000 = 0
3. Quoziente = (95.000 – 29.000)/95.000 = 66.000/95.000 = 0,6947
4. Detrazione Spettante = 950 x 0,6947 = 659,96.
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La ripartizione della detrazione tra i genitori non è libera ma dipende dal status dei genitori.

Nel caso di genitori coniugati (non legalmente o effettivamente separati) la detrazione spetta
al 50% ciascuno, con la possibilità che venga attribuita, previo accordo tra gli stessi,
integralmente al genitore con il reddito più elevato (considerando anche il reddito
assoggettato a cedolare secca).

Come precisato nella C.M. 20/E/2011 la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir
deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto,
l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare
necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai
medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.

Nel caso di genitori effettivamente separati, legalmente separati o in caso di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al
genitore affidatario, o, nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione viene
ripartita al 50% tra i genitori (salvo diverso accordo tra gli stessi, con cui è possibile attribuire
la detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato).

Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari non possa beneficiare della
detrazione per incapienza d’imposta, la detrazione spetta all’altro genitore che, salvo diverso
accordo, deve riversare all’altro la quota di detrazione usufruita.

A differenza di quanto previsto per i genitori coniugati, per i coniugi separati in caso di
incapienza la detrazione può essere attribuita all’altro genitore a prescindere dal reddito e da
quale dei due genitori abbia il reddito maggiore.

Infine, come precisato nella C.M. 19/E/2012 i figli maggiorenni (non economicamente
autonomi) non possono, in quanto maggiorenni, essere considerati affidati ad uno dei due
genitori, pertanto non è possibile continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore
affidatario (come nell periodo della minore età del figlio); non sussistendo altre ipotesi di
deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindi
applicabile il principio generale enunciato nell’art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir in base al
quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso
accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più
elevato.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Il trasferimento della residenza all’estero: il nuovo quadro TR del
modello Unico
    di Federica Furlani

Ai sensi dell’art. 166 del Tuir, il trasferimento all’estero di soggetti che esercitano imprese
commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi,
costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale
che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Per effetto dell’introduzione del comma 2-quater, ad opera dell’art. 91 D.L. 1/2012 (Decreto
liberalizzazioni), tali soggetti che trasferiscono la residenza in Stati appartenenti all’Unione
Europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, possono
richiedere la sospensione dell’effetto del realizzo.

Tale disposizione si applica ai trasferimenti effettuati dopo il 24 gennaio 2012.

Per effetto quindi dell’art. 166, comma 2-quater, Tuir e del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 2 agosto 2013, i contribuenti che trasferiscono la residenza in altri Stati
dell’Unione europea o appartenenti allo SEE possono quindi optare, In alternativa al
versamento immediato dell’imposta dovuta sulla plusvalenza, per:

1. la sospensione del versamento dell’imposta, anche distintamente per ciascuno dei
cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente; a tal fine la
plusvalenza è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra
il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti;

2. il versamento rateale dell’imposta, anche relativa a ciascun cespite; in tal caso le quote
dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 D.Lgs.
241/1997.

Il quadro TR del modello Unico 2014 è proprio deputato alla determinazione dell’imposta e
all’opzione circa il suo versamento.

La plusvalenza viene determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti
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dell’azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione residente.

Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. L’eccedenza, unitamente all’eventuale
perdita di periodo, compensa la plusvalenza che emerge a seguito del trasferimento della
residenza.

Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza, della quale è sospesa la tassazione, sono
determinate in via definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze
realizzate successivamente al trasferimento.

L’opzione per la sospensione si esercita indicando l’ammontare della plusvalenza sospesa e
della corrispondente imposta sospesa negli appositi campi, TR4, rispettivamente colonna 2 e
3.

La sospensione non può riguardare:

1. i maggiori e i minori valori dei beni di cui all’art. 85 del TUIR;
2. i fondi in sospensione d’imposta di cui al comma 2 dell’art. 166 del TUIR, non

ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato;

3. gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell’ultimo
periodo d’imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi
precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata
rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.

In alternativa al pagamento immediato e all’opzione per la sospensione, è possibile optare per
il versamento in quote costanti (con maggiorazione di interessi) con riferimento all’esercizio in
cui ha efficacia il trasferimento e ai nove successivi.

L’opzione per il versamento rateale si esercita indicando l’ammontare della plusvalenza
rateizzata e della corrispondente imposta rateizzata negli appositi campi, TR5,
rispettivamente, colonna 2 e 3, e l’importo della prima rata nella colonna 4.
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CONTABILITÀ

Beni aziendali, quali procedure in caso di donazione, distruzione o
furto
    di Viviana Grippo

Anche se, chiaramente, l’evento non può dirsi caratteristico della vita aziendale avviene spesso
che si verifichino in azienda ammanchi di carattere finanziario, furti di beni o di merci.

E’ anche possibile che l’azienda proceda alla distruzione o donazione di un bene non più utile.

In ognuno di questi casi i beni aziendali escono dalla disponibilità dell’azienda con
conseguente necessità di rilevazione contabile.

In particolare mentre il furto di denaro e quello di merce non costituiscono una problematica
ai fini fiscali, cosa diversa è il furto dei beni strumentali: infatti, la normativa tributaria
considera come ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino più nei luoghi
ove l’imprenditore, ma anche il professionista, svolgono la propria attività.

In particolare l’art.1 del DPR n. 441/97 nel disciplinare le presunzioni di cessione e di acquisto,
prevede che: “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei
luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra
tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi,
depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa.”

Tale presunzione non trova applicazione nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta possa
dimostrare che i beni mancanti:

siano stati dati a terzi in lavorazione, in deposito, in comodato, o in dipendenza di
contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o
di altro titolo non traslativo della proprietà,
siano stati venduti,
siano stati impiegati nella produzione,
siano andati perduti o distrutti.

Analizziamo prima l’aspetto contabile relativo al furto e/o distruzione e a seguire la procedura
da applicarsi per vincere la presunzione di vendita.
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Come abbiamo detto i furti possono riguardare denaro, assegni in cassa, beni di proprietà
aziendale o anche merce.

Esaminiamo le varie casistiche:

Furto di denaro in cassa

Supponiamo che si verifichi un ammanco di cassa di 200,00 euro, la rilevazione contabile deve
essere la seguente:

Insussistenza passiva (ce) a Cassa (sp) 200,00

Furto di beni di proprietà aziendale

Supponiamo che in azienda venga a mancare un bene, attrezzatura, valore originario 1.000,00
(costo di acquisto), ammortizzato per euro 100,00, la rilevazione contabile da eseguire per
rilevare il furto sarà la seguente:

Diversi a Attrezzature (sp) 1.000,00

Fondo ammortamento attrezzature varie (sp) 100,00

Sopravvenienza passiva (ce) 900,00

In relazione alla sopravvenienza, sia essa attiva sia passiva, il principio contabile n.29
rinviando a quanto disposto dal n. 12 e dal relativo Documento interpretativo n. 1, chiarisce
che i furti e gli ammanchi di beni, le perdite o i danneggiamenti di beni per eventi naturali
straordinari sono da iscrivere nel Conto economico come operazioni straordinarie.

Furto di merci

Quanto all’ammanco di merci esso non deve essere contabilmente rilevato in quanto il minor
valore verrà contabilizzato/valutato all’atto della valutazione delle rimanenze.

Potremmo dire che l’aspetto contabile va di pari passo con quello documentale, le
registrazioni di cui sopra, infatti, devono essere effettuate una volta esperite le procedure
“amministrative” di cui diremo.

In particolare nel caso dei furti è necessario dotarsi di denuncia redatta presso gli organi di
Pubblica Sicurezza ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47
del DPR n.445/00 resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha
conoscenza. In tale denuncia deve essere indicato il valore dei beni persi.

Tale denuncia deve restare nella disponibilità del contribuente che è tenuto a mostrarla agli
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eventuali verificatori senza alcuna precedente comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Si
ritiene anche opportuno, anche e soprattutto ai fini contabili, che nel documento sia
specificato il valore originario del bene, se i beni mancanti sono già stati oggetto di
ammortamento ed in quale misura o se si trattava di beni ormai obsoleti e di scarso valore.

Diversamente in caso di distruzione dei beni è necessario comunicare la distruzione del bene
all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza indicando la data, l’ora ed il luogo in
cui la distruzione verrà eseguita oltre alla natura, qualità e quantità dei beni distrutti,
l’eventuale valore residuo al termine dell’operazione.

La comunicazione va fatta pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la distruzione, tale comunicazione può essere omessa se l’ammontare del costo dei beni
stessi non sia superiore ad €5.164,57.

Come abbiamo già detto in premessa il contribuente può anche decidere di “donare” i beni. In
questo caso è necessario fare apposita comunicazione all’’Amministrazione Finanziaria e alla
Guardia di Finanza di competenza indicando data, ora e luogo di inizio del trasporto,
destinazione dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti, sulla base del prezzo di
acquisto. Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima della
consegna e può essere omessa se il costo dei beni non supera €10.000,00.

Sarà necessario anche emettere documento di consegna numerato ovvero rilasciare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68.

Tale operazione deve ritenersi imponibile, essa si considererà esente, ai sensi del n.12)
dell’art.10 del DPR n.633/72, solo nel caso in cui esse siano: “fatte ad enti pubblici, associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus”.

Ne deriva che affinché la cessione possa intendersi senza applicazione delle imposte essa
deve avvenire gratuitamente e deve essere destinata ad un beneficiario in oggettiva situazione
di svantaggio (soggetti come individuati dalla norma).

Un ultimo accenno va, a nostro avviso, riservato al caso della cessione gratuite di dotazioni
informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

Per dotazione informatica, si intendono le componenti elettroniche, hardware e software.
L’art.54 della L. n.342/00 e il D.M. n.264/01 hanno previsto che le cessioni gratuite di
dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione o
semplicemente obsoleti per l’uso, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa o di
lavoro autonomo nei confronti di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni
scolastiche, orfanotrofi, enti religiosi non costituiscono ricavi né plusvalenze patrimoniali e
resta ferma la deducibilità del costo di tali beni.
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Ai fini del superamento della presunzione di cessione si applicano in tal caso le medesime
indicazioni già date con riferimento alla distruzione di beni.

Infine nel caso in cui il contribuente per liberarsi di beni non più utili effettui una vendita in
blocco, è necessario emettere fattura e redigere apposito documento di trasporto dai quali
risulti natura e quantità dei beni nonché la sottoscrizione del cessionario. Nel documento di
trasporto dei beni in possesso del cedente deve risultare l’ammontare del costo sostenuto per
l’acquisto degli stessi.
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CASI CONTROVERSI

Errori dell’intermediario e sanzioni
    di Giovanni Valcarenghi

Avvicinandosi il periodo di chiusura dei modelli dichiarativi, appare opportuno rammentare
che molta attenzione deve essere posta nella trattazione dell’impegno a trasmettere,
documento che l’intermediario deve rilasciare al contribuente a mente delle linee guida che
regolano il rapporto tra i due soggetti.

Quando tutto si svolge nei termini ordinari nulla quaestio, ma quando si tratta di trasmettere
dichiarazioni oltre il termine canonico previsto, l’attenzione deve crescere in modo
esponenziale: infatti, se assumiamo l’impegno a trasmettere un modello, in qualità di
intermediari abilitati ed incaricati dobbiamo prestare attenzione al termine in cui
perfezioniamo l’invio. Normalmente si hanno a disposizione 30 giorni di tempo, fatto salvo il
caso in cui la scadenza ordinaria coincida con un termine inferiore: in tale ipotesi, è possibile
rifiutare l’incarico, oppure, ove si voglia agevolare il contribuente, assumerlo ugualmente ma
provvedere più tempestivamente rispetto all’ordinaria tempistica.

Ma, quando il termine è già scaduto, la trasmissione può avvenire nell’ordinario periodo
temporale. Proprio in tale fattispecie andrà prestata attenzione al fatto che l’impegno a
trasmettere indicato sul frontespizio dovrà essere opportunamente raccordato con lo
svolgimento materiale del fatti.

Diversamente, può accadere che, da una semplice distrazione (che significa lasciare sul
frontespizio la data “generale” di impegno che si è deciso di adottare nello studio), derivi una
sanzione a carico dell’intermediario. Sanzione che coinciderebbe con la violazione di tardiva
trasmissione del modello, posto che dalle “carte ufficiali” deriva l’assunzione di un impegno
nei termini non ottemperato in modo puntuale.

Tale distrazione può costare cara, per il semplice fatto che l’articolo 7-bis del decreto
legislativo 241/1997 prevede una sanzione che va da 516 a 5.164 euro.

Il problema poi si acuisce se tale tardività (intendiamo, sia ben chiaro, sempre quella derivante
dalla distrazione in merito alla data dell’impegno a trasmettere) riguardi più dichiarazioni
trasmesse con unico file, oppure un unico file che contiene più dichiarazioni. In tal senso, la
risoluzione 105/E/2004 prevedeva la sanzione per ogni modello e non per ogni file trasmesso.

Al riguardo, va notato che l’Agenzia delle entrate, con le circolari 52/E/2007 e 11/E/2008,
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aveva sostenuto l’applicabilità del solo cumulo giuridico di cui all’art.8 della L.689/81,
praticamente giungendo alla conclusione che si dovesse applicare la sanzione prevista per la
violazione più grave aumentata sino al triplo.

Tale posizione non è condivisa dalla giurisprudenza di merito che, con alcune sentenze (CTR
Bari 6.12.2013, CTR Aosta 18.10.2013 e CTR Firenze 11.03.2014), sta invece sostenendo
l’applicabilità delle disposizioni delle sanzioni amministrative (quindi anche l’applicazione del
cumulo), ritenendole compatibili con il sistema sanzionatorio previsto per gli intermediari.

Quindi, in virtù dell’articolo 12 del decreto legislativo 472/1997, “È punito con la sanzione che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una
sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette,
anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione“.
Analogamente, alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più
violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Pertanto, ove l’intermediario abbia trasmesso tardivamente tanti file distinti, si applicano le
disposizioni del cumulo materiale. Quindi, sanzione di Euro 516,00 aumentata di ¼, per
complessivi Euro 645,00.

Ovviamente è meglio evitare l’errore, ma per le casistiche del passato si può tenere conto di
questo orientamento di favore.
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FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria
    di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

 

a cura della Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.

Wall Street ai massimi storici, toniche borse asiatiche ed europee

Tra i dati comunicati questa settimana negli Stati Uniti il GDP relativo al primo trimestre ha
confermato, risultando decisamente peggiore delle attese, la teoria della Federal Reserve in
merito ad un primo trimestre fortermente penalizzato dal maltempo e un secondo quarter che
potrebbe risultare decisamente migliore (tesi che sembra questa settimana essere anche
supportata dai dati relativi ai Jobless Claims, pubblicati meglio delle aspettative e dagli ordini
di Beni Durevoli). Frenano invece le Pending Home Sales, ma i mercati americani si
mantengono positivi e fanno segnare il massimo assoluto anche grazie all’euforia post
elettorale in Europa, che si è riverberata a Wall Street dopo il giorno di chiusura per il
Memorial Day di Lunedì.

S&P +1.7%, Dow+1.00%, Nasdaq +2.755%

L’Asia ha visto una settimana positiva, grazie a una serie di report aziendali convincenti e
grazie ad alcuni numeri che hanno in parte modificato la percezione degli investitori in merito
alla crescita cinese. Fluttuano i titoli australiani, legati soprattutto al ciclo delle materie prime.

Nikkei +1.12 %, HK +0.57%, Shanghai +0.56%, Sensex +-1.59%, ASX+0.19%.

I mercati azionari Europei hanno recuperato dopo i risultati elettorali, in una settimana
caratterizzata da scarsa attività, con la chiusura di Londra Lunedì e la giornata dell’Ascensione
Giovedì 29. L’indice di Milano si dimostra il miglior performer, dopo che i numeri delle urne
hanno di fatto legittimato Renzi e ridimensionato il Movimento fondato da Beppe Grillo.

MSCI +0.74%, EuroStoxx50 +1.79%, FtseMib +5.59%.

Settimana positiva per tutti i mercati obbligazionar,i sia in termini governativi sia in termini
Corporate. Ottima la performance in Europa dopo il week-end elettorale. Buone le indicazioni
provenienti dall’asta del Tesoro (collocati € 5.75 Mld di Btp a 5 e 10 anni con tassi a nuovi
minimi record all’1.62% e al 3.01). In frazionale aumento, in chiusura di settimana, differenziali
con il Bund di Italia e Spagna che sono però ritornati rispettivamente a quota 160 e 150 punti,
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dopo i timori della scorsa settimana

Il dollaro si è rafforzato contro Yen e, soprattutto, contro Euro dopo la serie di dati che indica
una probabile accelerazione dell’economia nel secondo trimestre e dopo le parole di Draghi,
che al primo Forum BCE ha evidenziato la necessità di sbloccare la disponibilità dei
finanziamenti all’economia, anche attraverso la revitalizzazione del mercato europeo per le
asset-backed Securities.

Poche Corporate News, interessanti solo le minute dell’ultimo FOMC

La settimana era contraddistinta da un Long Week-End, imputabile alla chiusura per il
Memorial Day, ma l’euforia da “scampato pericolo” in Europa e una serie di rilevazioni Macro
coerenti con le aspettative della FED, che prevede un secondo trimestre più brillante in
termini di crescita, hanno permesso a Wall Street di far segnare una serie di massimi storici
consecutivi. Sembra ormai accertato che la progressione dell’economia USA non
particolarmente dinamica nel primo trimestre sia stata effettivamente causata da una serie di
eventi meterologici particolarmente avversi. Il quadro prospettico sembra anche giocare a
favore del rafforzamento del Dollaro.

In Asia la pubblicazione di un rapporto che indica come le compagnie appartenenti al
comparto industriale cinese abbiano riportato utili in crescita per il trimestre di circa 10 punti
percentuali, ha cominciato a far percepire agli operatori che il tasso di espansione del 7.5%
dell’economia cinese potrebbe tornare ad essere un target raggiungibile. Crescono in
settimana anche tutti i titoli legati alla tecnologia, grazie alla disputa tra Pechino e
Washington che si accusano a vicenda di cyberspionaggio. Poche le News Corporate, con
Samsung in netta progressione dopo una presentazione di prototipi di nuovi prodotti, che
potrebbero competere ad armi pari con Cupertino. In Giappone si era diffusa la voce di una
riduzione delle tasse alle aziende, ma l’ipotesi è stata subito smentita e, anzi, hanno
cominciato a emergere riflessioni in merito alla strada che Kuroda potrebbe seguire per
un’uscita dalla politica di stimolo all’economia.

In Europa l’attesa era evidentemente focalizzata sui risultati elettorali, nonostrante una
settimana penalizzata dalla chiusura di NY e di Londra che, riducendo di fatto la liquidità, ha
fatto da amplificatore ai movimenti borsistici. Le consultazioni hanno evidenziano una crescita
importante per gli euroscettici, ma i sondaggi avevano decisamente sovrastimato il risultato
finale per il Movimento Cinque Stelle. Il quadro che è emerso in Italia rafforza e legittima
Renzi, annullando di fatto lungo l’orizzonte temporale la possibilità di elezioni anticipate. Il
commento molto pertinente di alcuni autorevoli analisti, alla luce anche di quanto accaduto in
Grecia, dove i risultati di Syriza sono buoni ma Pasok e ND rimangono a livello aggregato
maggioranza, può essere così sintetizzato: i vari movimenti inclini all’euroscetticismo sono
ancora troppo eterogenei per potersi condensare in una forza politica a livello europeo ma
sono in grado, attraverso azioni locali, di influenzare e produrre spunti di riflessione per i
singoli governi nazionali.
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Il dato più importante per la Fed: Il Labor Report

La prossima settimana vedrà la pubblicazione di una serie di dati piuttosto
interessanti.Verrano rilasciate entrambe le rilevazioni relative alla ISM, manifatturiera e servizi.
Seguiranno Unit Labor Cost e Non Farm Productivity, ma saranno indubbiamente la
pubblicazione del Beige Book e del Labor Report a catalizzare l’interesse degli analisti,
soprattutto dopo i commenti di alcuni autorevoli membri della FED nelle ultime settimane.

 

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed
attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può
assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un’offerta di stipula di
un contratto di investimento, una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento
finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni
espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno
necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale
utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente
articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad
alcuna responsabilità per l’autore 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 18/18

http://www.tcpdf.org
http://www.ecnews.it

