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IMPOSTE SUL REDDITO

Circolare-guida su deduzioni e detrazioni Irpef
    di Alessandro Bonuzzi, Marco Bomben

Pubblicata ieri la circolare AdE 7/E avente ad oggetto la trattazione delle disposizioni
riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta.

Trattasi di un vero e proprio vademecum, per la compilazione della dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016, utile per i contribuenti, per gli operatori
dei CAF, per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, ma anche per gli
stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di
controllo documentale ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973.

L’obiettivo è quello di migliorare il rapporto tra contribuente e Fisco sulla scorta dei principi di
collaborazione e buona fede.

La circolare ha preso spunto dalla guida che la Consulta dei CAF predispone annualmente a
beneficio dei propri addetti per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei
redditi da presentare con il modello 730. Il lavoro è particolarmente apprezzabile poiché:

richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali;
fornisce nuovi chiarimenti alla luce delle modifiche normative intervenute, che
impattano già sulla dichiarazioni dei redditi 2017 (periodo d’imposta 2016);
contiene un’elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al
CAF o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità.

A tale ultimo riguardo va osservato che, in sede di controllo documentale, potranno essere
richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non
previste; non potranno comunque essere richiesti documenti già in possesso del Fisco.

È allegato alla circolare un elenco esemplificativo delle dichiarazioni sostitutive che possono
essere rese dal contribuente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per attestare le
condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti
d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi del successivo articolo 76 del
decreto.

La trattazione, al fine di agevolare la lettura, segue l’ordine dei quadri relativi al modello
730/2017. Qui di seguito si riepilogano in ordine le tipologie di deduzioni, detrazioni e crediti
d’imposta oggetto di chiarimenti.
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Quadro – Sezione Deduzione – detrazione – credito d’imposta
Quadro E – Sezione I Spese sanitarie

Interessi passivi per mutui
Spese di istruzione non universitarie e universitarie
Spese funebri
Spese per gli addetti all’assistenza personale
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi
Spese per l’intermediazione immobiliare
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
Erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi
straordinari
Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche
Erogazioni liberali a società di mutuo soccorso
Erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale
Erogazioni in denaro alla Fondazione la Biennale di Venezia
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel
settore musicale
Spese veterinarie
Servizio di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado
Contributi per riscatto degli anni di laurea
Spese per la frequenza di asilo nido
Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
Premi di assicurazione
Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS
Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici
Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione
principale

Quadro E – Sezione II Contributi previdenziali e assistenziali
Assegno periodico corrisposto al coniuge
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale
Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in
via di sviluppo
Erogazioni a Onlus, APS, fondazioni e associazioni riconosciute
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca
pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di
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trust o fondi speciali
Contributi versati a casse di assistenza sanitaria con fini
esclusivamente assistenziali
Altri oneri deducibili
Previdenza complementare
Spese per acquisto o costruzione di immobili dati in locazione
Somme restituite al soggetto erogatore

Quadro E – Sezioni III A e III B Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Quadro E – Sezione III C Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati

Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie
IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

Quadro E – Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
Quadro E – Sezione V Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad

abitazione principale
Lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Quadro E – Sezione VI Detrazione per il mantenimento dei cani guida
Detrazioni per l’affitto dei terreni agricoli ai giovani
Detrazione per borsa di studio
Donazione per “Ospedale Galliera” di Genova

Quadro G Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Credito d’imposta per i canoni non percepiti
Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi
pensione
Credito d‘imposta per i redditi prodotti all’estero
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie
civili e commerciali
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura
(art –bonus)
Erogazioni alla scuola (School Bonus)
Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato
Credito d’imposta per Videosorveglianza

www.ecnews.it Page 4/14

http://www.dottryna.it/attiva-30-giorni-gratuiti
http://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 5 aprile 2017

DICHIARAZIONI

La precompilata 2017 scalda i motori
    di Marco Bomben

Ai nastri di partenza e sempre più ricca di informazioni la precompilata 2017. Tutte le
informazioni, le scadenze e le novità di quest’anno sono disponibili sul sito di assistenza attivo
dalla giornata di ieri.

A partire dal prossimo 18 aprile (il 15 aprile cade di sabato) il contribuente e i soggetti
delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l’elenco delle informazioni
disponibili. Il 730 precompilato potrà essere invece modificato e inviato dal 2 maggio al 24
luglio.

Come noto, a partire da quest’anno, aumenta ulteriormente la quantità di informazioni che il
contribuente trova già inserite nella propria dichiarazione. In particolare, rispetto ai dati già
presenti nel 2016 (redditi di lavoro dipendente e pensione, spese sanitarie, universitarie,
funebri, ritenute, acconti, premi assicurativi, interessi su mutui, contributi previdenziali etc.)
nella precompilata 2017 troveranno spazio anche:

le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie;
le spese sanitarie sostenute per le prestazioni degli ottici, degli psicologi, degli
infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle strutture
autorizzate a fornire i servizi sanitari e non accreditate;
le spese veterinarie comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai veterinari;
le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate all’Agenzia dagli
amministratori di condominio.

A partire dal 2017, inoltre, si allarga la platea dei soggetti che possono presentare la
precompilata.

Infatti, l’Agenzia consente di presentare la dichiarazione tramite l’applicazione online anche a
coloro per i quali non è disponibile una vera dichiarazione precompilata.

A titolo esemplificativo, potranno pertanto accedere alla precompilata 2017 anche:

l’erede che deve presentare la dichiarazione per conto della persona deceduta;
il contribuente per il quale l’Agenzia non dispone di alcun dato.

Per tutti questi soggetti sarà disponibile una dichiarazione dei redditi senza alcun dato
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precompilato, a eccezione dei dati anagrafici.

Infine, appare utile ricordare che quest’anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del 730),
modificare, integrare e inviare la precompilata 2017, è possibile consultare e se
necessario correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite
l’applicazione web.

Con riferimento alle eventuali modifiche della precompilata 2016 i contribuenti interessati
dovranno utilizzare il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online sul sito dell’Agenzia
delle Entrate. Per presentare il modello integrativo, all’interno dell’applicazione è presente la
funzione “cambia anno di dichiarazione“, che consente di selezionare la dichiarazione su cui si
intende intervenire.

Di seguito vengono riportate sinteticamente le principali scadenze relative alla prossima
dichiarazione precompilata.

CALENDARIO PRECOMPILATA 2017
18 aprile È possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2017.
2 maggio È possibile:

accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata
direttamente tramite l’applicazione web;
modificare il modello Redditi precompilato.

30 giugno Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730
senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

24 luglio Ultimo giorno (il 23 luglio è domenica) per la presentazione del 730
precompilato direttamente tramite l’applicazione web.

31 luglio Ultimo giorno per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse, saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta
o con il modello Redditi.

2 ottobre Ultimo giorno utile (il 30 settembre cade di sabato) per: 

comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico
acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore;
presentare il modello Redditi precompilato e inviare il modello Redditi
correttivo del 730.

25 ottobre Ultimo giorno per presentare un modello 730 integrativo, possibile solo se
l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
La presentazione può essere fatta solo tramite Caf o professionista abilitato.
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ENTI NON COMMERCIALI

Nel bosco delle leggi del terzo settore
    di Guido Martinelli

La legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) contempla la revisione di tutte le
disposizioni che oggi regolano il terzo settore nell’ambito del codice civile (articolo 3) e della
legislazione settoriale (articoli 4 e 9), il volontariato (articolo 5), l’impresa sociale (articolo 6) e
il servizio civile universale (articolo 8). In particolare, si propone anche di: “semplificare la
normativa vigente garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica” (articolo 2). Proprio su
quest’ultimo punto vorremmo soffermare la nostra attenzione.

È noto che, ad oggi, la disciplina del terzo settore, oltre che nel primo libro del codice civile
(articoli 14 – 42) è distribuita nelle seguenti leggi speciali:

Onlus – D.Lgs. 460/19971;
cooperative sociali – L. 381/1991;
ONG – L. 49/1987;
organizzazioni di volontariato – L. 266/1991;
fondazioni lirico–sinfoniche – D.Lgs. 367/1996;
organizzazioni di promozione sociale – L. 383/2000;
sportive dilettantistiche – articolo 90, L. 289/2002;
impresa sociale – D.Lgs. 155/2006
cooperazione internazionale sviluppo – L. 125/2014

Ma già rimanendo su discipline di carattere generale troviamo i primi distinguo. Infatti
l’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 riduce alla metà l’imposta sul reddito delle seguenti
associazioni purché dotate di personalità giuridica:

enti di assistenza sociale e beneficienza;
istituti di istruzione, studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno
scopo di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche,
letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficienza o di istruzione.

Andando a curiosare nelle pieghe del nostro corpus normativo troviamo anche altre figure che
aumentano a dismisura la casistica di dettaglio.

Si parte con l’attività didattica e culturale dei collegi universitari. Infatti, l’articolo 8 comma 3
del D.L. 90/1990 convertito dalla L. 165/1990 fa rientrare tra le: “attività non commerciali a tutti
gli effetti tributari le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a
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carattere nazionale e internazionale svolta da collegi universitari legalmente riconosciuti e posti
sotto la vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca scientifica, comprese le prestazioni
relative all’alloggio, al vitto, e alla fornitura di libri e materiali didattici”. Attività, queste ultime,
che invece sono considerate per presunzione sempre di natura commerciale, anche se svolte in
favore di soci o tesserati, dall’articolo 148 del Tuir.

Gli enti non commerciali che esercitano attività di agriturismo, invece, ai sensi di quanto
previsto dal primo comma dell’articolo 5 della L. 413/1991 possono determinare il reddito
imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività al
netto dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di reddittività del 25 %.

L’articolo 2 comma 31 della L. 350/2003 estende alle associazioni bandistiche e cori
amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza scopo di
lucro le agevolazioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

Per i circoli e le associazioni di cultura cinematografica ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del
D.Lgs. 28/2004, costituiti quali enti non commerciali, le quote versate dai soci e gli incassi
derivanti dall’emissione dei titoli di accesso ai medesimi non concorrono a formare il loro
reddito imponibile.

L’articolo 1, commi 185–187 della L. 296/2006 prevede l’esenzione da Ires per le associazioni
operanti nelle manifestazioni storico-culturali in ambito locale.

La L. 244/2007, ai suoi commi 266 e 267, disciplina i c.d. “gruppi di acquisto solidale“,
qualificandoli come soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti con il fine di svolgere
attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun
ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di
sostenibilità  ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di
attività di somministrazione e di vendita. Dette attività, rivolte: “verso gli aderenti, non si
considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime di
imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Si spera che cercando ancora non salti fuori dell’altro. Non c’è ombra di dubbio che appare
fondamentale mettere un po’ d’ordine nella disciplina fiscale degli enti non commerciali.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Realizzo controllato condizionato dalla residenza
    di Alessandro Bonuzzi

Il regime del realizzo controllato che contraddistingue le operazioni di scambio di
partecipazioni effettuate tramite conferimento trova applicazione solo quando sia la
conferitaria che il soggetto scambiato sono società di capitali residenti.

L’importante chiarimento è contenuto nella risoluzione AdE 43 di ieri.

È noto che l’operazione di scambio di partecipazione mediante conferimento è regolata, ai fini
delle imposte sui redditi, dal comma 2 dell’articolo 177 del Tuir.

La disposizione prevede che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società,
mediante i quali la società conferitaria

acquisisce il controllo di un’altra società (c.d. “scambiata”) ai sensi dell’articolo 2359,
comma 1, n. 1), cod. civ., ovvero
incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di
controllo,

“sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente
quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

Non emerge, quindi, alcuna materia imponibile (plusvalenza) in capo al conferente quando il
valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio
netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulta pari
all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita
(c.d. “neutralità indotta”).

Gli effetti fiscali, pertanto, dipendono dal comportamento contabile adottato dalla società
conferitaria; da qui deriva la denominazione “realizzo controllato”.

Nel caso oggetto della risoluzione di ieri una società di capitali residente (ALFA) intendeva
conferire a valori di libro GAMMA Ltd in BETA Ltd – due società di diritto inglese e residenti in
Inghilterra controllate al 100% -, per poi procedere alla fusione tra le due società.

Atteso che il comma 2 dell’articolo 177 del Tuir non prevede il requisito della residenza, nel
territorio dello Stato Italiano, dei soggetti interessati all’operazione, ALFA ha richiesto
all’Amministrazione finanziaria se nello scambio prospettato poteva trovare applicazione la
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modalità di determinazione controllata della plusvalenza.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia ha ritenuto applicabili le stesse condizioni di ordine
soggettivo individuate dal comma 1 dell’articolo 177, riguardante la permuta di partecipazioni,
nonostante il comma 2 non ne faccia menzione.

Ciò in ragione del fatto che la norma del Tuir disciplina lo scambio di partecipazioni nel suo
insieme, che può avvenire con due diverse modalità, permuta e conferimento.

Ne deriva che, ai fini dell’applicazione del regime del realizzo controllato, sia la società
acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata devono essere società di capitali
residenti.

Lo scambio prospettato da ALFA, non rispettando la condizione soggettiva, va assoggettato
alla regola generale di cui all’articolo 9 del Tuir.
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AGEVOLAZIONI

Super ammortamento: maggiorazione estesa in via condizionata
    di Dottryna

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo si rammenta che la L. 208/2015 aveva introdotto – per gli acquisti di “beni
materiali strumentali nuovi” effettuati entro il 31/12/2016 – la disciplina del cd. “super
ammortamento”, consistente, in estrema sintesi, nella possibilità per l’imprenditore e il
lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte
sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di leasing. Tale disposizione, con la legge di Bilancio 2017, è stata prorogata al
31/12/2017, ad esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164,
comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir. Pertanto, nella nuova versione del bonus, beneficiari della
“maggiorazione” sono solo i veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati
esclusivamente come beni strumentali.

Le agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2017 spettano ora anche per gli investimenti
effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017:

l’ordine di acquisto risulti accettato dal venditore (ovvero il contratto di leasing risulti
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sottoscritto da entrambe le parti);
sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione (ovvero, in
caso di leasing, un maxi-canone pari almeno al 20% della quota capitale
complessivamente dovuta al locatore).

Solo al verificarsi di entrambe le suddette condizioni risultano ammissibili al super
ammortamento anche gli investimenti “effettuati” nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno
2018.

Sul punto è di recente intervenuta la circolare AdE 4/E/2017 la quale ha precisato quanto
segue:

Beni in proprietà per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle
citate 2 condizioni risulta semplice in quanto sia il momento
dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del
pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31/12/2017 sono
momenti agevolmente individuabili, relativamente ai quali il
contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione (ad
esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).

Beni in leasing per i beni acquisiti tramite leasing, entro il 31/12/2017 deve essere:

sottoscritto dalle parti il relativo contratto di leasing e
avvenuto il pagamento di un maxi-canone in misura almeno
pari al 20% della quota capitale dovuta al locatore.

In tal caso, il super ammortamento spetterà anche per i contratti di
leasing per i quali il momento di effettuazione
dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del
collaudo) si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30/06/2018.

Beni in appalto per i beni realizzati mediante contratto di appalto, si può avere
l’estensione temporale del super ammortamento al 30 giugno 2018 a
condizione che entro il 31 dicembre 2017:

il contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti;
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20% del costo complessivo previsto nel contratto.

In tale ipotesi, il super ammortamento spetterà anche per i contratti
di appalto per i quali il momento di effettuazione dell’investimento
(data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di
avanzamento lavori, data in cui l’opera o porzione di essa risulta
verificata ed accettata dal committente) si sia verificato oltre il
31/12/2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Beni realizzati in in merito ai beni realizzati in economia, la circolare AdE 23/E/2016 ha
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economia chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel
corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi
precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel
periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza
di cui all’articolo 109 del Tuir, anche se i lavori risultano ultimati
successivamente alla data di cessazione dell’agevolazione.

Pertanto, nel caso di specie – trattandosi di beni realizzati
internamente – la prima condizione prevista dalla norma
(accettazione dell’ordine da parte del venditore) non rileverà ai fini
dell’estensione del beneficio del super ammortamento agli
investimenti effettuati entro il 30/06/2018. Tale estensione può
essere ottenuta qualora entro il 31/12/2017 risultino sostenuti costi
pari almeno al 20% dei costi sostenuti nel periodo 01/01/2017 –
30/06/2018.
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