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DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2016
    di Luca Mambrin

Dopo la pubblicazione della bozza del modelli, l’Agenzia delle entrate ha recentemente reso
disponibile on line per la consultazione anche la bozza delle istruzioni del 730/2016, che
recepiscono le recenti novità legislative in materia di redditi di lavoro dipendente, redditi di
terreni e fabbricati, oneri detraibili e deducibili e crediti d’imposta. Se ne esaminano le
principali novità.

 

Quadro K

Debutta il nuovo quadro K, relativo alle comunicazioni dell’amministratore del condominio.
Fino allo scorso anno l’amministratore di condominio che poteva presentare il modello 730
doveva presentare anche il quadro AC del modello Unico PF per comunicare l’elenco dei
fornitori del condominio e dei dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero
del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni condominiali, unitamente al frontespizio
dello stesso modello unico nei modi e nei termini previsti. Da quest’anno, nel modello
730/2016 è stato inserito il nuovo quadro K che consente di indicare i dati richiesti senza
necessità per il contribuente di presentare il quadro AC: nel frontespizio del modello 730 va
barrata l’apposita casella che consente di indicare che è stato compilato anche tale quadro.

 

Quadro B

Nella sezione II del quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, viene prevista la possibilità di
indicare il codice identificativo del contratto di locazione in luogo degli estremi di
registrazione. E’ obbligatoria la compilazione della sezione II del quadro B, riportando gli
estremi di registrazione del contratto quando:

il contratto di locazione è stato stipulato con l’opzione per la cedolare secca;
per beneficiare della riduzione del 30% del reddito, in caso di locazione a tassazione
ordinaria, se il contratto è stato stipulato a canone concordato o se l’immobile è
situato nella regione Abruzzo e dato in locazione a residenti nei comuni colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009.

I campi relativi agli estremi di registrazione vanno compilati solo se il contratto è stato
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registrato presso gli uffici e nel modello di richiesta di registrazione restituito dall’ufficio non
è indicato il codice identificativo, mentre se il contratto è stato registrato tramite siria, iris,
locazioni web, contratti online o il modello RLI va riportato nell’apposito nuovo campo il
codice identificativo in luogo degli estremi di registrazione.

 

Quadro C

Diverse sono le novità del quadro C, relativo ai redditi di lavoro dipendente:

è stato eliminato il rigo C4, in quanto per l’anno 2015 non è più prevista la tassazione
agevolata per le somme percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato per
incrementi della produttività;
è passato da euro 6.500 ad euro 7.500 il limite oltre il quale il reddito di lavoro
dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
è riconosciuta un’esenzione fino al limite di euro 6.700 per i redditi di lavoro
dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti di Campione d’Italia;
bonus irpef: per l’anno 2015 il bonus è stato riconosciuto per 12 mensilità (80 euro
mensili), passando quindi da complessivi euro 640, riconosciuti nel 2014 per otto
mensilità ad euro 960. Il bonus spetta a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente ed
alcune tipologie di redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo non sia
superiore a 26.000 euro. Per l’anno 2015 ai fini della verifica del limite di euro 26.000
occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo determinato a fini Irpef
l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori  e per i lavoratori
rientranti in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte
integrativa della retribuzione (TFR), che a decorrere dall’anno 2015 poteva, su richiesta
del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla
determinazione del reddito complessivo Irpef.

 

Quadro E

Per quanto riguarda gli oneri deducibili e detraibili, alcune conferme ed alcune novità:

viene riconosciuta la detrazione del 19% per le spese sostenute per la frequenza delle
scuole d’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo
grado per un importo annuo non superiore ad euro 400 per alunno o studente;
viene elevato ad euro 30.000 annui (da euro 2.065) l’importo massimo  su cui poter
beneficiare della detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle ONLUS.
sono state prorogate anche per l’anno 2015 le detrazioni:

del  per le spese relative agli ;
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del 50%  per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare non superiore a
10.000 euro;
del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico
degli edifici;
del 65% per le spese relative agli interventi per l’adozione di misure
antisismiche;

Nell’ambito delle spese per interventi di risparmio energetico viene invece riconosciuta a
partire dall’anno 2015 la detrazione del 65% anche per le spese sostenute per l’acquisto e la
posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

Quadro G

Interessanti novità anche nel quadro G dedicato ai crediti d’imposta nel quale vengono
introdotti due nuovi righi, il rigo G10 ed il rigo G11 destinati all’indicazione:

del credito d’imposta (rigo G10), pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro
destinate agli investimento in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione,
detto school bonus, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione
ed il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno ad interventi che migliorino
l’occupabilità degli studenti;
del credito d’imposta (rigo G11) per un importo massimo di euro 250, riconosciuto sui
compensi corrisposti agli arbitri o agli avvocati abilitati nel procedimento di
negoziazione assistita, in caso di successo della negoziazione o di conclusione
dell’arbitrato.
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CONTENZIOSO

Notifica illegittima se il messo non compie le ricerche
    di Luigi Ferrajoli

Con l’ordinanza n. 24082 del 25 novembre 2015 la Suprema Corte ha stabilito che,
nell’ambito delle notificazioni degli atti in materia tributaria, l’accertamento dell’irreperibilità
assoluta del destinatario, legittimante il ricorso alla procedura notificatoria di cui all’art.60,
lett. e), del D.P.R. n.600/73 presuppone l’accertamento che le ricerche sia state effettuate, che
le medesime siano attribuibili al messo notificatore e che esse siano riferibili alla notifica in
esame.

Nel caso in esame, l’erede di un contribuente aveva proposto ricorso innanzi alla Suprema
Corte contro Equitalia Nord S.p.a., per la cassazione della sentenza con cui la CTR della
Lombardia, riformando la pronuncia di primo grado della CTP di Milano, aveva giudicato valida
la notifica della cartella di pagamento effettuata al dante causa della ricorrente ai sensi
dell’art.60, lett. e) del D.P.R. n.600/73, ritenendo che la notifica tentata alla sua residenza
anagrafica non fosse andata a buon fine per essere il contribuente risultato “sconosciuto in
loco”, come annotato dall’agente notificatore.

A parere della ricorrente, la richiamata annotazione “sconosciuto in loco” non sarebbe stata
idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche da parte dell’agente notificatore e
avrebbe rappresentato una formula assolutamente generica, inidonea a soddisfare i requisiti
richiesti di cui all’art. 148 c.p.c e non suscettibile di contestazione mediante una querela di
falso.

La Suprema Corte, esaminate le doglianze della ricorrente, ha ritenuto che il giudice
territoriale fosse effettivamente incorso nella violazione dell’art.60, lett. e), atteso che, per il
ricorso alla procedura di notificazione prevista da detta norma (“quando nel comune nel quale
deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del
deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge
nell’albo del comune”) non possono essere considerate sufficienti le mere attestazioni del
messo notificatore “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco”.

Tale orientamento è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.20425/07,
n.3464/08 e n.29698/08), che, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo
espletamento delle ricerche, ha stabilito che nonostante “nessuna norma” prescriva “quali
attività” debbano a tal fine essere compiute, nè “con quali espressioni verbali ed in quale contesto
documentale” debba essere espresso “il risultato di tali ricerche”, deve emergere chiaramente
che le ricerche sono state effettuate, che le stesse sono attribuibili al messo notificatore e,
quindi, riferibili alla notifica in esame.
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Va da sé che, dalla mera attestazione “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco”, non
emerge se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta e quali ricerche abbia
compiuto per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse, appunto,
sconosciuto.

Oltretutto, il Collegio ha osservato che, se si condivide il principio per cui debba competere al 
giudice di merito interpretare la relata di notifica e valutare la sufficienza delle ricerche
effettuate dall’agente notificatore prima di notificare un atto impositivo ai sensi dell’art.60,
lett. e) del D.P.R. n.600/73, “deve tuttavia rilevarsi che l’attività di interpretazione della relata di
notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia
(non importa in quale contesto documentale) agli atti del giudizio”.

Se così non fosse, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti di questa Corte
sopracitati indicano quale presupposto di legittimità della notifica ex art. 60, lett. e), ossia che
“emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo
notificatore e riferibili alla notifica in esame“. A tale considerazione va aggiunto altresì che, dalla
lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è
abitazione, ufficio o azienda del contribuente“), emerge che le suddette ricerche devono avere ad
oggetto la presenza del destinatario, non solamente nell’indirizzo ove è stata richiesta la
notifica, ma nell’intero comune (cfr. Cass. n.4925/07 e n.1440/13 secondo cui, “in tema di
notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in
località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato
il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in
un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune“).

Alla luce di tali principi, ritenendo come, nel caso di specie, l‘accertamento dell’irreperibilità
assoluta del destinatario della notifica legittimante il ricorso alla procedura notificatoria di cui
all’art. 60, lett. e) non fosse stato effettuato, la Corte ha accolto il ricorso dell’erede del
contribuente, cassando la sentenza.
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AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta a favore delle imprese musicali
    di Laura Mazzola

Il bonus a favore delle imprese musicali, di cui all’articolo 7 D.L. 91/2013 (“Decreto cultura”), è
utilizzabile in compensazione tramite F24 presentato necessariamente attraverso i canali
telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria (Entratel o Fisconline).

Così, con il Provvedimento del 23 dicembre, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità di
fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese, attive almeno dal 1° gennaio 2012,
produttrici di fonogrammi, di videogrammi musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici
di spettacoli di musica dal vivo, ai sensi del D.M. 2.12.2014.

In merito alla procedura di controllo automatizzato, l’Agenzia delle entrate specifica, al
paragrafo 2 del Provvedimento, che spetta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo inviare telematicamente all’Agenzia stessa:

l’elenco delle imprese beneficiarie;
l’importo assegnato a ciascuna impresa;
le eventuali variazioni agli elenchi già trasmessi, entro 15 giorni dalla conoscenza
dell’evento;
le eventuali revoche dei crediti già concessi, sempre entro 15 giorni dalla conoscenza
dell’evento.

Nelle ipotesi di variazioni o revoche il modello F24 è presentato telematicamente a partire dal
terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione da parte del Ministero.

Spetta poi all’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati, effettuare i controlli
automatizzati.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del
credito residuo, ovvero se l’impresa non rientra nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il
modello F24 è scartato e la ricevuta collegata sarà consultabile sul sito internet dei servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che rilevano, ai fini del credito d’imposta, le seguenti spese:

i compensi relativi allo sviluppo dell’opera, quelli spettanti agli interpreti o esecutori,
al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici, e le spese per la formazione
e l’apprendistato;
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l’utilizzo e noleggio degli studi di registrazione;
il noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
le spese di montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica
dell’opera;
le spese di progettazione e realizzazione grafica;
la promozione e pubblicità dell’opera.

Le spese sostenute devono risultare da apposita attestazione del presidente del collegio
sindacale o da un revisore legale o professionista regolarmente iscritti all’albo.

Si evidenzia infine che tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
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ACCERTAMENTO

Antieconomicità, inerenza e congruità
    di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Le contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate in ordine a operazioni considerate
antieconomiche risultano frequenti. Ciò che nel corso degli anni ha descritto in maniera
esaustiva la portata di tale rilievo è sicuramente la giurisprudenza. Innanzitutto il concetto di
antieconomicità risulta applicabile alle sole imposte sui redditi come precisa la massima
dell’Ordinanza n. 10041 del 2014 “il cliente ha diritto alla detrazione della relativa imposta, senza
che sia possibile applicare, in materia di Iva, i principi applicabili ai fini delle imposte sui redditi,
che consentono all’Amministrazione finanziaria di valutare la congruità dei costi e dei ricavi
dichiarati, perché la regola sull’antieconomicità è propria dell’imposizione diretta”. Si ritiene
opportuno sicuramente citare la sentenza della Cassazione n. 1821 del 2001, peraltro
considerata da autorevole dottrina come una tra le prime pronunce sul tema. All’interno di
quest’ultima, concernente le imposte sui redditi, si individuano questi precetti:

è legittimo l’accertamento analitico induttivo, ai sensi art. 39 comma 1 lett. d) del
D.P.R. 600/1973 in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni
dell’economia;
la regola alla quale si ispira chiunque svolga una attività economica è quella di ridurre
i costi, a parità di tutte le altre condizioni. Pertanto, in presenza di un comportamento
che sfugga a questo parametro di buon senso e in assenza di una sua diversa
giustificazione razionale, è legittimo il fondato sospetto che la incongruenza sia
soltanto apparente e che dietro di essa si celi una diversa realtà.

Con il passare del tempo si è verificata una sorta di correlazione con altri principi e si constata
quindi che la stessa antieconomicità, oltre a non essere definita normativamente, non risulta
possedere neppure delle visioni univoche in sede giurisprudenziale. Si pensi ad esempio al 
collegamento con l’inerenza e più in particolare con l’inerenza “quantitativa”. Anche il 
principio dell’inerenza risulta non possedere una disciplina univoca, esistono infatti due tipi di
pensiero, il primo ritiene che lo stesso appartenga alla disciplina del comma 5 dell’art. 109 del
TUIR ed il secondo invece all’articolo 53 della Costituzione. Secondo la risoluzione 158/1998,
sono deducibili tutti i costi relativi all’attività d’impresa e che si riferiscono ad attività e
operazioni che concorrono a formare il relativo reddito. Pertanto si considerano inerenti non
solo i costi legati ai ricavi, ma tutti quelli relativi all’attività considerata nella sua interezza,
purché ovviamente esista un nesso con la stessa. Si ritiene significativa la pronuncia della 
Cassazione 5374 del 2012, la quale afferma la facoltà, in sede di accertamento, di effettuare
delle valutazioni in ordine alla congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle
dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o
all’oggetto dell’impresa. Si noti come ad esempio il concetto di congruità venga associato a
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quello di antieconomicità, lo possiamo infatti riscontrare nella recente sentenza 13468 del
2015: “la contestazione – spesso presente nella prassi operativa e nelle pronunce giurisprudenziali –
riguardante l'”antieconomicità” del comportamento imprenditoriale richiede da parte
dell’Amministrazione finanziaria la dimostrazione dell’inattendibilità del comportamento, che viene
raggiunta anche presuntivamente. Tale inattendibilità giustifica per l’Ufficio fiscale il ricorso alla
metodologia di accertamento analitico-induttivo, senza che sia necessario produrre ulteriori prove
riguardanti il carattere antieconomico del comportamento stesso. Spetta quindi al contribuente
fornire la prova della regolarità delle operazioni effettuate, sotto il profilo della congruità/validità
economica”.

Da ultimo si ritiene opportuno riportare, in quanto di notevole importanza, la massima della
C.T.R. Lombardia del 22/09/2014 la quale ha decretato che le contestazioni dell’Ufficio
devono riguardare l’inerenza e non la congruità dei costi dedotti. Secondo la stessa sentenza i
componenti negativi di reddito assumono rilevanza fiscale, solamente se posseggono i 
requisiti della certezza e dell’obiettiva determinabilità (quantum). Il concetto di inerenza va ad
investire la qualità e non la quantità del costo sostenuto, salvo il caso dell’assoluta
antieconomicità dell’operazione. Il concetto di inerenza in senso stretto sembra appartenere,
quindi, all’inerenza qualitativa e non quantitativa. In sede di difesa si ritiene opportuno, quindi,
valutare il caso di specie, ponendo attenzione alle molteplici variabili e correlazioni esistenti
tra i vari rilievi che potrebbero essere contestati.
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AGEVOLAZIONI

Patent box 2015: scadenza entro il prossimo 31 dicembre
    di Alessandro Bonuzzi

Per beneficiare del Patent box già dall’anno 2015, i contribuenti con esercizio coincidente con
l’anno solare dovranno presentare entro il 31 dicembre 2015, sia il modello per l’esercizio
dell’opzione, sia l’istanza per il ruling obbligatorio nei casi in cui il bene agevolabile è
utilizzato internamente.

È comunque possibile inviare entro la fine dell’anno in corso l’istanza contenente i dati
essenziali e, successivamente, entro 120 giorni, depositare la documentazione integrativa per
il ruling.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 4 del decreto attuativo del Patent box stabilisce che l’opzione
ha efficacia dall’esercizio in cui viene presentata la richiesta di ruling.

Il provvedimento n.154278 dello scorso 1 dicembre prevede che l’istanza per l’avvio della
procedura deve essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
consegnata direttamente all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali
dell’Agenzia delle entrate.

Con un successivo comunicato stampa del 22 dicembre 2015 è stato precisato che, nel caso di
invio a mezzo raccomandata a/r, l’istanza si considera presentata alla data di spedizione della
raccomandata, come risulta dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale. Viene, inoltre, chiarito
che l’istanza può essere inoltrata, alternativamente ed indifferentemente, alla sede di Roma o
di Milano dell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali.

Anche nel caso di consegna diretta all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali,
l’istanza può essere presentata dal contribuente, alternativamente ed indifferentemente, alla
sede di Roma o di Milano.

Gli indirizzi di consegna delle istanze sono i seguenti.

Sede di Roma – presso la Segreteria della Direzione Centrale Accertamento – Via C.
Colombo, 426 c/d, Torre B, piano VII.
Sede di Milano – presso l’Ufficio Risorse Materiali – Servizio Ricezione Atti della
Direzione Regionale della Lombardia – Via della Moscova, 2.

Da ultimo, vale la pena di ricordare quali sono gli elementi essenziali. In particolare, l’istanza,
firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza, deve
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riportare l’indicazione dei seguenti dati:

generalità e indirizzo dell’impresa istante (o della sua stabile organizzazione in Italia,
in caso di imprese non residenti);
oggetto dell’accordo preventivo (determinazione del contributo economico del bene
utilizzato direttamente; determinazione delle royalties intercompany, determinazione
delle plusvalenze intercompany);
tipologia di bene immateriale agevolabile e dell’eventuale vincolo di
complementarietà tra più beni agevolabili;
tipologia di attività di ricerca e sviluppo agevolabile svolta ed il diretto collegamento
della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei
beni agevolabili.

Si noti come gli elementi “essenziali” sono rappresentati sia da informazioni di carattere
anagrafico, che da alcune informazioni volte ad identificare genericamente, per tipologia, i
beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l’eventuale vincolo di
complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata (circolare n. 36/E/2015).
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