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Notizie Flash
a cura di Alessia Zoppi e Simone Bonini

Notizie flash
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

Agenzia Entrate
provvedimento e
software
19/05/11
Sito Web
20/05/11

R.M.
25/05/11
n.59

Modello Siria: specifiche tecniche, versione web e procedura di controllo
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la nuova versione di Siria versione web, il modello
per registrare il contratto di locazione e per esercitare l’opzione per la cedolare secca,
ulteriormente semplificato nelle procedure di compilazione e di invio. È pubblicato
direttamente sul sito e non occorre più utilizzare altri programmi (Java), come avviene
con Siria software, già disponibile sul sito dell’Agenzia e utilizzabile in via alternativa.
Per accedere alla nuova versione occorre: 1. autenticarsi ai Servizi telematici; 2.
compilare la dichiarazione con i dati richiesti (scelta dell’ufficio, codice fiscale e dati
anagrafici del locatore e del conduttore, dati dell’immobile, dati del contratto); 3. inviare.
Si ricorda che Siria e Siria versione web, possono essere usati a condizione che i
locatori e gli inquilini non siano più di tre, che si tratti di una sola unità abitativa con non
più di tre pertinenze e che il contratto disciplini soltanto il rapporto di locazione.
(Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Cosa devi fare Registrare - Contratto di locazione - Compilazione e invio via web - "Siria", versione web)
Con provvedimento del 19 maggio, pubblicato il 20 maggio, le Entrate hanno
approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica (modello Siria) dei dati
relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni
immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell’opzione per la cedolare.
Sul sito web è stata, poi, diffusa la versione 1.0.0 del 12/05/11 della procedura di
controllo del modello.
(Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Cosa devi fare Registrare - Contratto di locazione - Compilazione e invio - Procedura di controllo Regime
sostitutivo (cedolare secca)
Cedolare secca: i codici per il versamento dell’imposta sostitutiva con F24
Con la risoluzione n.59 del 25 maggio sono stati istituiti tre codici tributo per il
versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali,
nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate
congiuntamente all'abitazione. I codici, da indicare nella sezione Erario dell’F24, sono:
- 1840 - (acconto prima rata); - 1841 - (acconto seconda rata); - 1842 - (saldo).

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Agenzia Entrate
software
Sito Web

Software Gerico beta
È disponibile sul sito web delle Entrate la versione beta del 24/05/11 del software
Gerico 2011 versione beta che consente il calcolo della Congruità, tenuto conto
della normalità, e della coerenza per i 206 studi di settore applicabili per il periodo
d'imposta 2010. Il software non tiene ancora conto di eventuali correttivi crisi da
applicare alle risultanze degli studi di settore. Le risultanze in termini di stima dei
ricavi/compensi (comprensivi della normalità) e di coerenza dell’applicazione
pubblicata non hanno il carattere di ufficialità e non possono essere utilizzate per la
predisposizione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2011.
(Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Cosa devi fare –
Dichiarare – Studi di settore e parametri - Studi di settore - Compilazione -Software di
compilazione)
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

C.M.
26/05/11
n.23

Cfc: interpelli fino al 30 giugno
C’è tempo fino al 30 giugno 2011 per presentare l’interpello disapplicativo dal regime
delle società controllate estere (Cfc). La Cfc rule non si applica se la partecipata
estera è un fondo “armonizzato” oppure un Oicr stabilito in Ue o in uno Stato aderente
all'Accordo sullo spazio economico europeo. I proventi derivanti dall'attività di
gestione, individuale o collettiva di patrimoni “per conto terzi”, esercitata da
intermediari finanziari, non hanno la natura di passive income, e non rientrano quindi
nell’ambito di applicazione della Cfc Rule. Solo in caso di tassazione per trasparenza
bisogna tenere in considerazione, ai fini della determinazione del reddito della
partecipata, delle disposizioni extra Tuir, come quelle sulle società di comodo e quelle
relative all’indeducibilità degli interessi passivi. Sono questi solo alcuni dei chiarimenti
forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.23 del 26 maggio.
ENTI NON PROFIT

Agenzia Entrate
elenchi
25/05/11
Sito Web

5 per mille 2011: elenchi definitivi e aggiornati dei richiedenti
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi dei soggetti che hanno
chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2011. Gli elenchi gli Enti del volontariato
e delle Associazioni sportive dilettantistiche sono stati aggiornati ed integrati rispetto a
quelli pubblicati il 13 maggio 2011 per eliminare duplicazioni, correggere dati anagrafici
errati e per inserire Enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione. L’elenco
degli Enti della ricerca scientifica e dell’università e quello degli Enti della ricerca
sanitaria, pubblicati il 13 maggio 2011 non hanno subito, invece, modifiche.
(Percorso: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home - Cosa devi fare Richiedere - 5 per mille 2011 - Scheda informativa)

LAVORO E PREVIDENZA

Inps
circolare
23/05/11
n.76

Fissati i contributi 2011 per gli autonomi dell’agricoltura
Con la circolare n.76 del 23 maggio l’Inps ha fissato i contributi dovuti dai coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali nel 2011. Il reddito medio convenzionale è
stato determinato in € 51,47, mentre restano invariate rispetto agli anni passati le
aliquote da applicare a tale reddito. L’importo del contributo addizionale è pari a
€ 0,61 a giornata. La contribuzione Inail resta fissata nella misura capitaria annua di
€ 768,50 (per le zone normali) e di € 532,18 (per i territori montani e le zone
svantaggiate), mentre l’addizionale sui contributi assicurativi è stata aumentata del
1,60% rispetto al 2009. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato tramite il
modello F24 unificato, con scadenza al 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16
gennaio 2012. Alla circolare è allegata una tabella in cui sono riportati aliquote, importi
e relativa legenda dei contributi in vigore nell’anno 2011 per le categorie interessate.
CODICI TRIBUTO

R.M.
24/05/11
n.58

Geometri: 29 codici tributo per versare i contributi tramite F24 Accise
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.58 del 24 maggio ha istituito 29 nuovi
codici tributo utilizzabili dai geometri liberi professionisti per versare, tramite modello
F24 Accise, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla Cipag. I codici saranno
operativi dal prossimo 6 giugno.
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R.M.
24/05/11
n.57

Istituti di credito: il codice per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta
Con la risoluzione n.57 del 24 maggio l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice
tributo - 6834 -, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito
d’imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio.
IMPOSTE DIRETTE

Commissione
Finanze
risposta
interrogazione
25/05/11
n.5-04750

Frodi carosello: annunciati chiarimenti sulla deducibilità dei costi
Ad una generale imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite non corrisponde
una generale deducibilità dei relativi costi. Per le attività che costituiscono un illecito
civile o amministrativo i costi sono deducibili secondo le regole ordinarie. Per attività
che, invece, costituiscono illecito penale, i costi e le spese non sono deducibili.
Tuttavia, dal momento che l’applicabilità del co.14-bis, art.14, della L. n.537/93 alle
c.d. “frodi carosello” resta oggetto di interpretazioni non uniformi, sono previste future
istruzioni operative delle Entrate, e si auspica un intervento normativo che chiarisca in
modo univoco l’ambito applicativo della suddetta norma. È questa, in sintesi, la
risposta fornita dal sottosegretario Cesario in Commissione Finanze della Camera
all’interrogazione n.5-04750 del 25 maggio.
DIRITTO SOCIETARIO

D.L.
25/03/11
n.26
conv. in L. n.73/11
G.U.
25/05/11
n.120

Cassazione
sentenza
26/05/11
n.21051

Il decreto antiscalate è stato convertito in legge
È stato pubblicato sulla G.U. n.120 del 25/05/11 il testo del D.L. n.26 del 25 marzo
2011, c.d. decreto “anti-scalate”, che dispone “misure urgenti per garantire l'ordinato
svolgimento delle assemblee societarie annuali”, convertito senza modificazioni dalla
L. n.73 del 23/05/11. Di seguito si riportano le principali indicazioni.
 Le società alle quali si applica l'art.154-ter, D.Lgs. n.58/98 (Tuf) possono convocare
l'assemblea nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche nel
caso in cui tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società. Il Consiglio di
amministrazione (o il Consiglio di sorveglianza) delle società quotate ha pertanto la
possibilità di prorogare di ulteriori 60 giorni la convocazione delle assemblee.
 Le società che alla data del 27 marzo 2011 abbiano già pubblicato l'avviso di
convocazione dell'assemblea annuale, possono convocare l'assemblea, in prima
o unica convocazione, a nuova data, purché non sia ancora decorso, con
riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'art.83sexies, co.2, del D.Lgs. n.58/98.
 Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti
degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono
considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. Qualora sia stata
convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa può
essere parimenti rinviata alla nuova data.
Bancarotta: responsabile anche il Collegio che non verifica i fatti
Concorrono al reato di bancarotta fraudolenta i membri del Collegio sindacale che si
limitano a una mera verifica formale, che si riduce a un riscontro contabile nell’ambito
della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, senza verificare il
riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione
con la sentenza n.21051 del 26 maggio, ribadendo che, per l’integrazione del
suddetto reato, non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico che
si realizza anche attraverso un comportamento omissivo del Collegio.
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C.M.
26/05/11
n.22

Cassazione
sentenza
20/05/11
n.11217

Cassazione
sentenza
20/05/11
n.11213

Agenzia Entrate
16/05 /11
vademecum
Sito Web

Agenzia Entrate
Spediporto
CCIAA Genova
25/05 /11
vademecum
Sito Web

Agenzia Entrate
elenchi
19/05/11
Sito Web

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Le linee guida dell’Agenzia per la gestione del contenzioso tributario
Ridurre il contenzioso migliorando, prima di tutto, la qualità degli atti notificati. È
questo l’obiettivo primario che l’Agenzia delle Entrate evidenzia nella circolare n.22
del 26 maggio, che va a integrare quanto già affermato nella C.M. n.26/10. Nel
documento di prassi vengono poi forniti alcuni indirizzi operativi, al fine di migliorare la
gestione delle controversie giudiziarie in materia tributaria che coinvolgono l’A.F..
In particolare si riscontra la volontà dell’Agenzia di limitare le occasioni di contenzioso,
invitando gli Uffici a ricorrere sempre più all’autotutela e alla conciliazione giudiziale,
nei casi in cui questi due strumenti possono essere utilizzati.
Il ribasso dei prezzi produce minore introito deducibile ai fini Irap
L’azienda che, in base a un accordo, effettui una transazione abbassando il prezzo di
un bene o un servizio, produce un minore introito deducibile ai fini Irap, e non una
perdita su crediti (indeducibile). Non è pertanto corretto affermare genericamente che
il minor ricavo non sia altro che la perdita su crediti valutata sul piano dei ricavi, ma è
necessario distinguere tra la svalutazione del credito, configurabile come perdita su
credito, e l’eventuale minor introito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella
sentenza n.11217 del 20 maggio.
Redditometro anche sui beni in comune se non si prova chi sopporta le spese
Il disposto secondo cui il reddito sintetico, accertato sulla base di beni e servizi, è
proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che, per detti beni o servizi,
sopporta solo in parte le spese, deve essere inteso attribuendo valenza non alla
situazione formale, ma alla prova concreta dell’effettivo sostenimento solo parziale di
tali spese. Producendo la sola quietanza di pagamento intestata a terzi, si prova solo
il pagamento ma non l’effettiva sopportazione della spesa. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione con la sentenza n.11213 del 20 maggio.
UTILITIES
On line l’Annuario del contribuente 2011
Sul sito web delle Entrate è disponibile l’ultima versione, aggiornata al 16 maggio,
dell’“Annuario del contribuente 2011”, una guida fiscale dedicata ai contribuenti su
scadenze, sconti, agevolazioni tributarie, rimborsi e versamenti. Nella nuova edizione sono
illustrate anche le ultime novità fiscali come, ad esempio, lo spesometro, il redditometro, la
cedolare secca, il nuovo ravvedimento operoso, le agevolazioni su produttività straordinari
e lavoro notturno e la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione del 55%.
Pronta la nuova guida Fisco & Shipping con le novità Iva su spedizioni e depositi
È stata diffusa dalle Entrate la seconda edizione del manuale on line “Shipping & Fisco”,
elaborato da Agenzia delle Entrate, Spediporto e Camera di Commercio di Genova.
La guida fiscale è dedicata al settore delle spedizioni internazionali. La revisione si è resa
necessaria a seguito alla riforma della territorialità Iva, introdotta con il D.Lgs. n. 18/10.
IRPEF
Elenco dei codici catastali comunali e delle aliquote dell’addizionale comunale
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso sul proprio sito web, l’elenco dei codici catastali
comunali e delle aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2010 e 2011,
aggiornato al 19 maggio 2011, che riporta, con riferimento ad ogni Comune:
- l’aliquota dell’addizionale comunale relativa all’anno 2010, per il saldo, e quella
relativa all’anno 2011, per l’acconto;
- l’eventuale soglia di esenzione deliberata, con riferimento agli anni 2010 e/o 2011, in
base al possesso di specifici requisiti reddituali.
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Focus di pratica professionale
di Alessandro Corsini

La riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni e
partecipazioni nel decreto Sviluppo
L’articolo 7 del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 riapre i termini per rideterminare il valore
fiscale di carico di terreni a destinazione agricola ed edificabile e di partecipazioni in
società non quotate, riproponendo sostanzialmente le linee generali dei provvedimenti
precedenti, tutti comunque riconducibili agli artt. 5 e 7 della Legge finanziaria per il 2002
(L. n.448 del 28 dicembre 2001). Peraltro, la disposizione contiene un aspetto del tutto
nuovo, che riguarda la gestione dell’imposta sostitutiva dovuta nel caso in cui un bene,
già rivalutato, sia rivalutato una seconda volta. Se da ciò consegue una rilevante
semplificazione, emerge anche una penalizzazione soprattutto, ma non solo, per i
contribuenti che possiedono beni il cui valore si è ridotto rispetto a quello emerso in
occasione della precedente rivalutazione.
In questo contributo ricorderemo gli aspetti fondamentali della disciplina che attiene alla
rideterminazione dei valori, dedicando uno spazio specifico all’aspetto di novità proposto
nella nuova versione del provvedimento.
La rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni
L’articolo 7 del D.L. n.70, utilizzando la medesima tecnica normativa dei precedenti
provvedimenti di riapertura, va a modificare alcune date contenute nel co.2 dell’art.2 del
D.L. n.282/02, che riguardano la data:
 in cui deve essere soddisfatto il requisito del possesso dei beni da rivalutare1, oggi
fissata al 1° luglio 2011;
 ultima entro cui deve essere predisposta la perizia di stima, oggi fissata al 30 giugno 2012;
 entro cui deve essere versata l’imposta sostitutiva, ovvero la prima rata, oggi fissata
ancora al 30 giugno 2012.
Ricordiamo che l’imposta sostitutiva può essere versata in tre rate, la seconda al 30 giugno
2013 e la terza un anno dopo, dovendosi in tal caso corrispondere interessi al 3% annuo.
La convenienza ad utilizzare la rivalutazione può essere individuata nel fatto che,
rideterminando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, una volta che questi vengono
ceduti, si riduce, magari azzerandola, la plusvalenza, poiché il predetto costo sarà stato
rideterminato in modo da tendere al corrispettivo previsto per la cessione.
Facciamo un esempio relativo ad una partecipazione qualificata:
costo di acquisto ante rivalutazione

=

100.000

corrispettivo previsto per la vendita

=

200.000

plusvalenza

=

100.000

 Se si applicassero le regole ordinarie, la plusvalenza si renderebbe imponibile per una
quota pari al 49,72%, da assoggettare poi a tassazione secondo l’aliquota marginale.
 Diversamente, se si accede alla rivalutazione, il costo di acquisto può essere
rideterminato poniamo in 200.000 (naturalmente se il perito ritiene di poter arrivare a
questo valore) e quindi la cessione non libererebbe alcun reddito. Il costo fiscale
dell’operazione è dato, in questo caso, dall’imposta sostituiva del 4% che va applicata
sul valore di 200.000, e non sulla plusvalenza latente2.
1

2

Per brevità si usa il termine rivalutazione ma, come detto nel corpo del testo, il provvedimento riguarda la rideterminazione del costo
di acquisto di terreni e partecipazioni.
In ogni caso l’accesso alla rivalutazione deve essere preceduto da un accurato calcolo di convenienza, che non può dirsi certo
esaurito con il semplice esempio proposto.
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L’ambito di operatività della rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni è
circoscritto alla categoria dei redditi diversi, nel senso che il valore rivalutato ha effetto
quando si deve determinare un capital gain derivante dalla cessione di una partecipazione,
qualificata o non qualificata, ovvero redditi derivanti da lottizzazioni, da cessioni
infraquinquennali di terreni agricoli o dalla cessione di aree edificabili.
Poiché il provvedimento in esame è conosciuto da molto tempo, esiste un’abbondante
prassi interpretativa che ne ha chiarito diversi aspetti applicativi, e a questa si può
senz’altro ricorrere per risolvere i problemi che, di volta in volta, possono emergere.
Infine, è opportuno sottolineare il ruolo particolarmente delicato che svolge il perito
chiamato ad attestare il valore di terreni e partecipazioni al 1° luglio 2011, soggetto cui si
applicano le disposizioni dell’art.64 del c.p.c., con le connesse responsabilità.
Le particolarità per la rivalutazione delle partecipazioni
Il possessore di una partecipazione alla data del 1° luglio 2011, che avesse in prospettiva
la sua cessione, qualora decidesse di rideterminarne il valore, può considerare questi
elementi, che riteniamo tra gli altri principali:
 la perizia, giurata, deve essere predisposta da dottori commercialisti ed esperti
contabili, ovvero da Revisori legali, e deve riguardare l’intero Patrimonio netto della
società partecipata; ciò significa che la sua valutazione dovrà tenere conto dei valori di
mercato, e quindi esplicitare plusvalori latenti, riferendo poi il valore complessivo alla
frazione di capitale rappresentato dalla partecipazione oggetto di rivalutazione;
 se la partecipazione è qualificata, l’imposta sostitutiva è del 4% sull’intero valore;
diversamente l’aliquota scende al 2% se la partecipazione è non qualificata; l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che, se si volesse affrancare una parte non qualificata di una
partecipazione qualificata – ad esempio una frazione rappresentativa del 10% del
Capitale sociale di una partecipazione complessivamente rappresentativa del 30% l’imposta è comunque dovuta con l’aliquota più elevata del 4%;
 se il costo della perizia è sopportato dal socio, questo valore va aggiunto al nuovo
costo fiscalmente riconosciuto, generando un’ulteriore riduzione della plusvalenza
realizzata; se, diversamente, la perizia è commissionata dalla società, a questa è
concesso dedurre il costo, in quote costanti del 20% a partire dall’esercizio di
sostenimento del costo medesimo;
 fuori dal caso in cui la partecipazione sia immessa in un regime di risparmio
amministrato o gestito, la perizia può essere predisposta anche dopo la cessione della
partecipazione, purché entro la data del 30 giugno 2012; infatti, nel regime
dichiarativo, la plusvalenza si determina a posteriori, e quindi, a fronte di un dato
corrispettivo di cessione, il costo fiscalmente riconosciuto può essere determinato
anche successivamente;
 se dovesse accadere che, a fronte di un valore rideterminato in 100, la cessione
dovesse avvenire al minor valore di 90, questa minusvalenza è fiscalmente
irrilevante, nel senso che non può essere utilizzata per ridurre altre plusvalenze
eventualmente realizzate a seguito della cessione di altre partecipazioni; né tale
situazione dà diritto al contribuente di chiedere il rimborso della quota d'imposta
riferibile al minor valore realizzato.
Se la rideterminazione del valore delle partecipazioni dovesse rappresentare un tassello
di una più ampia operazione di passaggio generazionale, è opportuno considerare alcune
insidie3.
3

Si veda, di chi scrive, “Le partecipazioni cadute in successione: la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto per gli eredi”,
in La Circolare Tributaria n.22/08, pag.28, e “Ancora sui trasferimenti gratuiti di partecipazioni dopo i recenti chiarimenti del Fisco”,
in La Circolare Tributaria n.1/09, pag.25. Sinteticamente, sul punto, v. G. Gavelli, M. Sirri, R. Zavatta in Il Sole 24 Ore del 23 maggio
2011, pag. 3 inserto Norme e Tributi.
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Se un soggetto dovesse rivalutare una partecipazione, e successivamente morire,
il nuovo costo fiscalmente riconosciuto non potrebbe trasferirsi agli eredi. Infatti, ai fini
delle imposte sui redditi, la valorizzazione della partecipazione ereditata risente dei criteri
definiti dal Testo unico delle successioni, che danno rilevanza a un dato ancorato al
valore meramente contabile, così come deve essere indicato nella dichiarazione di
successione. È quindi un caso in cui si possono avere due svantaggi, perché:
1

la partecipazione è stata pagata
dal de cuius più del valore
contabile

perché ad esempio ha riconosciuto un
avviamento;

2

il de cuius ha rivalutato la
partecipazione

così definendo un costo fiscalmente
riconosciuto più elevato del valore contabile.

Per quanto detto, in nessuno dei due casi descritti il maggior valore si trasferisce agli
eredi. Unico rimedio potrebbe essere quello di accedere alle previsioni dell’art.3, co.4-ter
del D.Lgs. n.346/90 che, prevedendo l’assunzione di determinati vincoli da parte egli eredi
– nel caso devono essere il coniuge o i discendenti – ed esentando il trasferimento dalle
imposte sulle successioni (e donazioni), consegna loro un costo fiscalmente riconosciuto
fatto pari al valore di mercato della partecipazione, valore valido anche ai fini delle
imposte sui redditi.
Diversamente, se una partecipazione fosse rivalutata e poi donata a un dato soggetto,
questo acquisisce il nuovo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, stante le
chiare indicazioni contenute nell’art.68, co.6 del Tuir.
Le particolarità per la rivalutazione dei terreni
La rideterminazione del valore di acquisto di un terreno posseduto al 1° luglio 2011si
caratterizza per il fatto che:
 i soggetti abilitati a predisporre la perizia di stima sono tecnici del settore (ingegneri,
architetti, geometri eccetera);
 tale perizia deve necessariamente essere predisposta prima della cessione del terreno.
Questa richiesta, che si ricava solo indirettamente dalla norma - nel punto in cui si afferma
che il valore rivalutato costituisce “valore normale minimo di riferimento ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”4 (art.7,
co.6, L. n.448/01) – è stata resa chiara dalla prassi formatasi nel tempo, e la ragione è
che il notaio rogante deve disporre del nuovo valore già in sede di predisposizione
dell’atto di vendita, questo per calcolare correttamente le imposte indirette.
Sul punto è opportuno segnalare che la CTR del Piemonte, con sentenza n.87/36/10
del 23/09/10, non ha legittimato l’ufficio a disconoscere il valore periziato in un caso in
cui la perizia era stata predisposta prima del rogito ma asseverata successivamente.
Il fatto che, nella disciplina che riguarda la rideterminazione del valore dei terreni, si parli
di un “valore normale minimo di riferimento …” introduce una differenza fondamentale con
quella che riguarda le partecipazioni. Per queste si è detto quali sono le conseguenze di
una vendita a un valore inferiore a quello periziato – minusvalenza virtuale e quindi non
deducibile – valore che, così, non è da considerare vincolante. Diverso è il caso dei
terreni, nel quale la cessione a un valore inferiore a quello di perizia di fatto vanifica la
rivalutazione, poiché il costo fiscalmente riconosciuto da considerare ai fini della
determinazione della plusvalenza è quello ordinario, quindi non rivalutato5.
A questa rigidità si è posto rimedio con la R.M. n.111/E del 22 ottobre 2010, che ha
ammesso la possibilità di rideterminare al ribasso il valore di un terreno, utilizzando
4
5

E si ritiene anche ai fini Ici, quando si tratta di aree edificabili.
Si veda la C.M. n.15/E/02, richiamata dalla C.M. n.16/E/05.
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tuttavia una nuova perizia di stima, che così consente di avere un nuovo, e più ridotto,
“valore normale minimo di riferimento …”. Questa risoluzione ha affrontato anche il tema,
per certi versi noto, della sovrapposizione di due diverse imposte sostitutive, imputabili a
due diverse rivalutazioni e, a parere di chi scrive, ha ammesso, o se non altro non
esplicitamente disconosciuto, la possibilità di rimborso dell’imposta liberatasi dalla prima
rivalutazione, anche se superiore a quella discendente dalla rivalutazione successiva.
Quest’ultimo tema ci introduce alla vera novità della riapertura disposta dal D.L. n.70/11,
che attiene, come detto, al rimborso delle imposte imputabili a precedenti rivalutazioni,
qualora il contribuente ne azioni una nuova.
Il rimborso delle imposte versate in relazione a precedenti rivalutazioni
Nel momento in cui la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni è diventata,
almeno di fatto, una norma a regime, si è posto il problema di come si dovevano
rapportare le imposte relative a più rivalutazioni eventualmente operate dal contribuente
sul medesimo bene.
In altre parole, e per fare un esempio, rivalutata una prima volta una
partecipazione qualificata con un’imposta di 100, e rivalutandola una seconda
volta con una nuova imposta di 120, come ci si deve comportare ai fini del
versamento della nuova imposta?
In assenza di una previsione normativa che regolasse questo fenomeno, l’Agenzia delle
Entrate, una prima volta con C.M. n.35/E/04, e ancora successivamente, ha risolto la
questione in questi termini:
l’imposta di 120

quella di 100





deve essere versata;

deve essere chiesta a rimborso.

Se è in corso un versamento rateale, la rata pendente all’avvio della seconda
rivalutazione può non essere versata6. La norma di riferimento indicata per azionare il
rimborso è l’art.38 del DPR n.602/73, che richiede la produzione di un’istanza nel termine
di 48 mesi dalla data del versamento. Fino a questo punto, quindi, il problema è - o
meglio, era - la mancata concessione della possibilità di procedere a una compensazione
tra prima e seconda imposta, così costringendo i contribuenti alle lungaggini di una
procedura di rimborso e quindi a una certa esposizione finanziaria a favore del Fisco.
Ma il problema più grave si è manifestato quando ci si è trovati di fronte a versamenti di
una prima imposta eseguiti oltre 48 mesi prima dell’accesso alla nuova rivalutazione.
Infatti, a fronte di una norma certamente chiara, si è vista un’inspiegabile rigidità
dell’Agenzia nell’affermare che, decorso il termine per l’inoltro dell’istanza, nessuna
possibilità aveva il contribuente per ottenere il rimborso, questo essendo stato sancito con
la R.M. n.236/E/08. I tentativi dei commentatori di trovare una diversa soluzione, opposta
a quella dell’Amministrazione, sono stati più volte premiati dalla giurisprudenza, e questo
è certamente uno dei motivi che hanno indotto il Legislatore a introdurre la disposizione di
cui, finalmente, si va a parlare.
La soluzione adottata è la più ragionevole: la lett. ee) del co.2 dell’art.7 del D.L.
n.70/11 prevede che, chi si è già avvalso di una rideterminazione di valori, e se ne
avvalga una seconda volta, potrà detrarre dalla seconda imposta quanto già versato.
6

È piuttosto delicata la questione di capire quale atto del contribuente indichi la sua intenzione di avvalersi della nuova rivalutazione,
e quindi lo legittimi a sospendere il versamento delle rate in corso. La circolare richiamata è alquanto ambigua (“il contribuente
intenda avvalersi delle nuove disposizioni …”), e quindi un’interpretazione rigorosa sembra la più opportuna: si dovrà arrivare al
pagamento della prima rata della seconda rivalutazione. Questo pare confermato dal tenore delle disposizioni qui in commento
dell’art. 7 del D.L. n.70/11.
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Quindi, se la prima
rivalutazione ha generato
un debito di 100

e la seconda
ne genera
uno di 120

il contribuente dovrà versare solamente i 20 eccedenti utilizzando il
Mod. F24 per comunicare la
compensazione/detrazione.

Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento – cioè non sono previsti termini di
decadenza - sia per le partecipazioni che per i terreni, e sarà il Direttore dell’Agenzia ad
adottare un provvedimento che renderà concretamente operativa questa norma.
L’articolo 7 prosegue con un’altra previsione, questa contenuta nella lett. ff), la cui utilità
non è immediata. Dispone, infatti, che:
coloro che non si avvalgono della detrazione, quanto all’imposta già pagata,
possono chiederla a rimborso ai sensi dell’art.38, DPR n.602/73, decorrendo il
termine di 48 mesi dalla data in cui si effettua il versamento dell’imposta sostitutiva,
ovvero della prima rata, riferita all’ultima rideterminazione effettuata7.
A prima vista, la norma sembrerebbe offrire un’alternativa alla detrazione prevista alla
precedente lett. ee) ma, francamente, è difficile capire chi possa decidere di azionarla, a
fronte di una procedura molto più efficace e incisiva, quale è quella della detrazione.
Quindi, pur non escludendo questa possibilità, si deve pensare che la norma possa
essere utilizzata per altri scopi, come:
 per rimediare ad errori di versamento, commessi in occasione di precedenti operazioni
di rideterminazione dei valori;
 permettere a chi ha già utilizzato due provvedimenti di rideterminazione dei valori,
prima dell’entrata in vigore del D.L. n.70/11, essendogli magari scaduto il termine di 48
mesi per la richiesta di rimborso dell’imposta relativa al primo, di essere rimesso in
termini, dato che si prevede che il termine di decadenza decorra dal versamento
dell’imposta, o della prima rata, relativa all’ultima rideterminazione o, ancora, e questo
lo dice la lett. gg) successiva, l’istanza può essere inoltrata entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto 70/2011, quindi dal 15 maggio 2011.
Queste previsioni, con ogni probabilità, serviranno anche ad azzerare i contenziosi in
essere sulle modalità di richiesta dei rimborsi delle imposte versate in passato, e quindi
annullano di fatto quanto affermato con la R.M. n.236/E/08.
Quanto si è detto finora, funziona bene se la successiva operazione di rideterminazione
esprime valori più elevati dei precedenti, e quindi altrettanto accade per le imposte sostitutive.
Ma cosa accade se dalla seconda rideterminazione emerge un valore inferiore, e
quindi la prima imposta eccede la seconda? Si può immaginare di avere diritto a
un rimborso? Se il contribuente opera con il sistema della detrazione/
compensazione, il modello F24 consente di accogliere crediti fino a concorrenza
dell’importo a debito, e quindi un primo sbarramento; né si può pensare di poter
utilizzare l’eccedenza in compensazione con altre imposte, poiché la lett. gg)
prevede che la compensazione sia verticale, cioè imposta sostitutiva da imposta
sostitutiva, e quindi un secondo sbarramento. È praticabile allora la strada del
rimborso? Nemmeno, dato che la lett. ff) dispone testualmente che “l'importo del
rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base
all'ultima rideterminazione del valore effettuata.”

7

E questo passaggio normativo sembra essere quello che individua in questo momento – il versamento dell’imposta - la concreta
intenzione del contribuente di avvalersi di una ulteriore rideterminazione dei valori.
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Questo passaggio sembra quindi destinato a impedire che una rideterminazione dei valori
al ribasso possa dare diritto ai contribuenti di ottenere un rimborso della maggiore
imposta pagata, scelta forse in controtendenza con quanto affermato, solo relativamente
ai terreni, con la R.M. n.111/E/2010.
Resta solo da vedere se, nell’iter parlamentare di conversione del D.L. 70/2011, vi sarà
una qualche modifica normativa di apertura ai contribuenti.
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Focus di pratica professionale
di Raffaella Vio

Le principali deduzioni e detrazioni nel quadro RP
I recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.20/E del 13 maggio 2011,
in materia di Irpef, forniscono l’occasione per ripercorrere alcuni fra i più rilevanti oneri da
indicare nel Quadro RP di Unico/PF.
Spese mediche
Nell’ambito degli oneri e delle spese da indicare nel Quadro RP svolgono un ruolo di primo
piano le spese mediche rispetto alle quali la prima fondamentale distinzione è quella fra:
spese sanitarie

che danno diritto alla detrazione
del 19%

da indicare nei righi RP1,
RP2, RP3, RP4 e RP5;

e spese mediche
e di assistenza
specifica

sostenute dai soggetti portatori di
handicap che, fruendo della
deduzione dal reddito complessivo,

vanno, invece, indicate
nel rigo RP27.

In particolare nel Rigo RP1, colonna 2, vanno indicate le spese relative a:
 prestazioni di un medico generico ovvero di un medico specialista;
 altre prestazioni specialistiche quali: elettrocardiogrammi, elettroencefalogrammi, indagini
laser, indagini radioscopiche, ecografiche, tac, dialisi, ginnastica correttiva, ginnastica
di riabilitazione degli arti e del corpo, sedute di neuropsichiatria, psicoterapia resa da
medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo anche in assenza di prescrizione
medica8, anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi,
altre analisi di diagnosi prenatale9. Non fruiscono, invece, di alcuna detrazione e,
quindi, non devono essere indicate in questo rigo le spese sostenute per la
conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, cioè
per future esigenze personali ad eccezione di quelle per “uso dedicato” per il neonato
o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica10;
 visite e cure di medicina omeopatica;
 prestazioni rese da fisioterapisti11 podologi, logopedisti ortottisti–assistenti di oftalmologia,
terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione
psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali a condizione che siano
prescritte dal medico12;
 prestazioni rese dal dietista se prescritte dal medico13;
 prestazioni chiroterapiche a condizione che siano prescritte da un medico e che siano
eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista14;
 acquisto e affitto di protesi e attrezzature sanitarie (occhiali da vista e lenti a contatto
con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi - oro, argento,
platino – nella montatura, liquido per le lenti a contatto, aerosol, apparecchi misuratori
della pressione sanguigna, aghi, siringhe, protesi acustiche e relative batterie, protesi
8
9
10
11
12
13
14

C.M. n.20/E/11 risp. 5.15.
C.M. n.108/96, risp. 2.4.3.
R.M. n.155/09.
C.M. n.95/00, risposta 1.1.5.
C.M. n.39/10, risp. 3.2.
C.M. n.17/06, risp. 1.
C.M. n.17/06, risp.1 e C.M. n.21/10, risp.4.6.
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fonetiche, apparecchi di ortopedia, ausili antidecubito, parrucche per superare le
difficoltà psicologiche dei trattamenti chemioterapici purché siano prescritte dal
medico e rientrino nel novero delle protesi sanitarie R.M. n.9/10). Come precisato
dalle Entrate15 non sono riconducibili in tale ambito e quindi non possono fruire della
detrazione del 19% le spese per l’acquisto e la realizzazione di una piscina anche se
per gli scopi terapeutici (idrokinesiterapia) di un portatore di handicap;
 prestazioni chirurgiche, comprese quelle eseguite in day hospital, trapianto di organi.
La detrazione in parola, invece, non spetta per: gli interventi di chirurgia estetica
(salvo che non siano riferite ad interventi necessari per superare particolari in estetismi);
 ricoveri collegati a interventi chirurgici e ricoveri collegati a degenze;
 rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione) per la patente etc.;
 acquisto di medicinali (anche omeopatici) e di preparazioni galeniche comprovato dal
c.d. scontrino parlante.
Con riferimento ai prodotti acquistabili in farmacia è importante tenere presente che non
fruiscono della detrazione del 19% i parafarmaci, i prodotti fitoterapici, i prodotti curativi
naturali16 i c.d. “dispositivi medici”17. Tuttavia, la C.M. n.20/E/11 ha precisato, con
riferimento ai dispositivi medici, che il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
 dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la
spesa e la descrizione del dispositivo medico;
 è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la
detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla
marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE,
90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il
contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella
categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è,
quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione
dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Spese sanitarie sostenute dai soggetti portatori di handicap
Nel rigo Rigo RP3 vanno indicate le spese sanitarie afferenti i mezzi necessari
all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti portatori di handicap.
Sono portatori di handicap non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla
Commissione medica istituita ai sensi dell’art.4 della L. n.104/92, ma anche tutti coloro
che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche che hanno
l’incarico di riconoscere l’invalidità civile, di lavoro e di guerra.
Le spese riguardanti l’acquisto di veicoli da parte dei soggetti portatori di handicap,
invece, devono essere indicate, entro il limite di € 18.075,99 nel Rigo RP4 e ciò anche
quando, come affermato nella C.M. n.20/E/11, risp.4.3, tali spese sono sostenute
all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Ai fini dell’agevolazione in argomento rilevano le seguenti categorie di disabili:
 non vedenti e sordi;
 disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
 disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
 disabili con ridotte o impedite capacità motorie (solo per questa categoria il diritto
all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo e alla minorazione di tipo
motorio di cui lo stesso è affetto – R.M. n.117/05).
15
16
17

C.M. n.20/E/11, risp.4.2.
RR.MM. n.396/08 e n.256/08.
C.M. n.20/E/11, risp.5.16.
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I disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento e i
disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
sono quelli che versano in una situazione di handicap grave previsto dal co.3, art.3, della
L. n.104/92, certificato con verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap
prevista all’art.4 della citata L. n.104/92.
In ordine alla certificazione della disabilità è necessario rammentare che la C.M. n.21/10
ha elencato i casi in cui la stessa può essere certificata da Commissioni mediche
pubbliche diverse da quella di cui all’art.4 della L. n.104/92, e in particolare:

per i portatori di
handicap psichico
o mentale

lo stato di handicap grave si può evincere da un certificato rilasciato
dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello
stato di invalidità, purché il certificato evidenzi in modo esplicito la
gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa;
non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che
attesta genericamente che la persona è invalida. Per le persone
affette da sindrome di Down (rientranti nei portatori di handicap
psichico o mentale) è ritenuta ugualmente valida e sufficiente la
certificazione rilasciata dal proprio medico di base; rimane fermo
che per poter beneficiare delle agevolazioni del rigo RP4 anche i
soggetti affetti da sindrome di Down dovranno essere riconosciuti in
possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento
come previsto dall’art.30 della L. n.388/00;

per i disabili con
grave limitazione
della capacità di
deambulazione, o
pluriamputati

lo stato di handicap grave può essere dimostrato mediante una
certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica
pubblica – diversa da quella di cui all’art.4 della L. n.104/92 - attestante
specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o
senza l’aiuto di un accompagnatore”; è necessario, comunque, che il
certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità
della patologia. In particolare, i disabili appartenenti a questa
categoria sono quelli che versano in una situazione di handicap
grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che
comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Per coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie la natura motoria della
disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla
Commissione medica presso la ASL di cui all’art.4 della L. n.104/92 o anche da parte di
altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità.
La disabilità che identifica i soggetti del punto 4 (ridotte o impedite capacità motorie) deve
essere distinta nettamente rispetto alla disabilità di cui al punto 3 (disabili con gravi
limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni).
Sempre in ordine alla certificazione della disabilità, la C.M. n.20/E/11, risp. 4.1, ha
precisato, in risposta ad uno specifico quesito, che indipendentemente dai criteri adottati
per il riconoscimento delle provvidenze economiche da attribuire agli invalidi civili, questi
possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli se il
certificato di invalidità fa esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità
motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite
capacità motorie permanenti, nel caso di soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura
psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa. Per i soggetti affetti da
handicap psichico o mentale è sempre necessaria l’attribuzione dell’indennità di
accompagnamento di cui alle L. n.18/80 e L. n.508/98.
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Esempio
Un contribuente ha sostenuto nel 2010 le seguenti spese per il figlio portatore di handicap
fiscalmente a carico:
 acquisto carrozzina elettrica € 3.000,00;
 visite specialistiche € 600,00;
 spesa medica generica e di assistenza specifica € 1.900,00.
Nella sezione I del quadro RP, nella quale devono essere indicati gli oneri che fruiscono
della detrazione del 19%, il contribuente deve indicare:
 nel Rigo RP1, colonna 2, le spese per visite specialistiche sostenute per il figlio a
carico per la parte che eccede la franchigia di € 129,11;
 nel Rigo RP3, riservato alle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla
deambulazione ecc., dei portatori di handicap, la spesa sostenuta per l’acquisto della
carrozzina pari a € 3.000,00. Si ricorda che le spese sanitarie da indicare in questo
rigo fruiscono della detrazione sull’intero ammontare della spesa sostenuta non
operando nemmeno la franchigia di € 129,11. Inoltre, se di importo superiore a
€ 15.493,71 (per la cui determinazione si tiene conto delle spese indicate nei righi
RP1, RP2 e RP3) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
471
3.000

Nella sezione II del quadro RP, nella quale devono essere indicati gli oneri che fruiscono
della deduzione dal reddito complessivo, invece, il contribuente deve indicare:
 nel Rigo RP 27 l’intero importo delle spese mediche generiche (eventualmente
comprensive anche delle spese farmaceutiche) e di assistenza specifica pari ad
€ 1.900,00 sostenute per il figlio a carico. Le spese mediche e di assistenza specifica
sostenute per i portatori di handicap possono essere indicate in questo rigo anche se
detti soggetti non sono fiscalmente a carico. La deduzione, inoltre, spetta per l’intero
ammontare della spesa sostenuta.

1.900

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
I canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in
comuni limitrofi, che fruiscono della detrazione del 19%, devono essere indicati nel Rigo RP18.
Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano
fino a concorrenza di un importo massimo pari ad € 2.633,00 che rappresenta il limite
complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a
più contratti intestati a più di un figlio18.

18

C.M. n.34/08, par.8.2.
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Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, bensì da un familiare di cui lo studente
risulti fiscalmente a carico, la detrazione in esame compete a tale soggetto sempre entro i
limiti sopra richiamati19.
A tal riguardo, la C.M. n.20/E/11, risp.5.10, ha precisato che qualora i figli siano titolari di
distinti contratti di locazione e siano a carico di entrambi i genitori, ciascun genitore ha
diritto alla detrazione del 19% su un importo massimo di € 2.633.
Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98 regolarmente
registrati (con R.M. n.200/08 è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di
locazione è da intendersi disciplinato dalla L. n.431/98 anche se non espressamente
menzionata);
 contratti di ospitalità, nonché atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati
con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti,
enti senza fine di lucro e cooperative;
 università ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria
residenza anagrafica, distante da quest’ultimo almeno cento chilometri (per il relativo
calcolo utili indicazioni sono fornite dalla C.M. n.34/08, paragrafo 8.4), sito in un’altra
provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere
soddisfatte contemporaneamente20;
 unità immobiliare locata dallo studente ubicata nel Comune in cui ha sede
l’università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’università.
Esempio
Iscrizione alla facoltà universitaria € 1.200,00.
Locazione appartamento da parte di studente fuori sede nel rispetto dei requisiti di legge
€ 5.000,00.
Nella sezione I del quadro RP, nella quale devono essere indicati gli oneri che fruiscono
della detrazione del 19%, il contribuente deve indicare:
 nel Rigo RP13 le spese per l’iscrizione all’Università pari ad € 1.200,00;
 nel Rigo RP18 la spesa sostenuta per la locazione dell’appartamento necessario per
frequentare l’Università tenendo presente che il limite massimo di spesa su cui
calcolare la detrazione è di € 2.633,00.

1.200

2.633

Spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i 5 e i 18 anni
Nel Rigo RP16 vanno indicate le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei
ragazzi tra i 5 e i 18 anni. Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una
sola parte del periodo di imposta21.

19
20
21

C.M. n.34/08, par. 8.1 e 8.3.
C.M. n.11/07, risposta 2.3.
C.M. n.34/08, par.13.
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L’ammontare massimo della spesa su cui calcolare la detrazione è stabilito in € 210,00
per ogni figlio fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite
massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo
svolgimento della pratica sportiva dei figli22. Tali spese rilevano anche se sono sostenute
nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
La spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale oppure da fattura,
ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive recante l’indicazione:
 della ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero (se persona fisica) del nome e
cognome, della sede legale ovvero della residenza e del codice fiscale del percettore;
 della causale del pagamento;
 dell’attività sportiva esercitata;
 dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
 dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che
effettua il pagamento.
Nella C.M. n.20/E/11, risposta 5.9, l’Agenzia ha precisato che la detrazione spetta anche
nell’ipotesi in cui i Comuni stipulino accordi con le predette strutture sportive per la finalità
in argomento. Anche in tal caso, il bollettino bancario o postale intestato al comune,
ovvero la ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni
appena sopra richiamate.
Spese per intermediazione immobiliare
Nel Rigo RP17 vanno indicati, per un importo non superiore ad €1.000, i compensi
corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto delle unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta




non solo per l’acquisto
della proprietà;

ma anche per l’acquisto di diritti reali minori (quali ad es. l’usufrutto) a
condizione che l’immobile si adibito ad abitazione principale23.

Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere
ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà24 anche se la fattura è
intestata ad un solo comproprietario25.
A tale ultimo riguardo, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito concernente le
modalità di fruizione della detrazione in caso di discordanza fra intestazione della fattura
per spese di intermediazione e proprietà dell’immobile acquistato26, ha precisato che:

22
23
24
25
26

in caso di fattura
intestata ad un
solo proprietario

ma immobile
comproprietà

in caso di immobile
intestato ad un
solo proprietario

ma fattura cointestata
al proprietario e ad
un altro soggetto

in

al fine di ammettere pro-quota al beneficio
della detrazione anche il comproprietario
che non è indicato nella fattura, sarà
necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest’ultimo;
al fine di consentire la detrazione dell’intero
importo all’unico proprietario sarà necessario
integrare la fattura, annotando che l’onere
per l’intermediazione è stato sostenuto
interamente da quest’ultimo;

R.M. n.50/09.
C.M. n.34/08, par.13.
C.M. n.28/06, par.13.
C.M. n.34/08, par.13.
C.M. n.20/E/11, risp.5.8.
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nell’ipotesi, infine, che la fattura risulti
intestata esclusivamente ad un soggetto
che non sia proprietario dell’immobile

le spese per l’intermediazione non potranno
essere detratte neanche dal proprietario
dell’immobile.

La spesa deve essere documentata mediante:
 fattura emessa dal mediatore immobiliare;
 copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell’immobile nel quale sono
riportati: l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione, le analitiche
modalità di pagamento della stessa e il numero di partita Iva o del codice fiscale
dell’agente immobiliare27.
L’Agenzia delle Entrate con la R.M. n.26/09 e la C.M. n.39/10, risposta 1.1, ha precisato
che se il compenso dell’intermediazione viene pagato all’agenzia immobiliare a seguito
della stipula del preliminare di vendita, la spesa può essere portata in detrazione nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione
che tale preliminare risulti regolarmente registrato. Nel caso in cui l’acquisto non vada a
buon fine, il contribuente sarà tenuto poi a restituire la relativa detrazione con la prima
dichiarazione dei redditi.

27

Art.1, co.48, L. n.296/06.
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Focus di pratica professionale
di Roberto Chiumiento

La detassazione degli straordinari in Unico 2011
La normativa vigente e i più recenti chiarimenti
L’articolo 53 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 ha prorogato anche per il 2011, nel limite
di € 6.000,00 lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a
€ 40.000,00, la tassazione agevolata della c.d. retribuzione incentivante. Con tale
espressione si fa riferimento, anche per le erogazioni riferite al corrente anno, alle:
“somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione,
efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili
della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale”.
Com’è noto le disposizioni vigenti hanno, tuttavia, contestualmente circoscritto l’ambito di
operatività dell’agevolazione in quanto viene ora limitata agli importi erogati in attuazione
di quanto previsto da:
 accordi o contratti collettivi territoriali;
 accordi o contratti collettivi aziendali;
Il Legislatore ha, pertanto, subordinato la concessione dell’agevolazione alla
circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione dei sopra richiamati
accordi escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti corrisposti sulla base
di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra
datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Nell’ambito del citato contesto con la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e dell’Agenzia delle Entrate n.3 del 14 febbraio 2011, sono stati
forniti i primi chiarimenti al riguardo e, tra l’altro, veniva affermato che:
“… dal combinato disposto delle norme richiamate (art.53, co.1, del D.L. n.78/10 e
art.1, co.47, L. n.220/10) emerge che per il 2011 la proroga dell'agevolazione fiscale
per il salario di produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal D.L.
n.78/10 e con l’aliquota del 10% prevista dal D.L. n.185/08. Il richiamo al D.L.
n.185/08, infatti, si è reso necessario per stabilire la misura della imposta sostitutiva, la
cui determinazione era stata demandata dalla Manovra estiva ad un successivo
provvedimento del governo, in assenza del quale la misura non avrebbe potuto trovare
pronta applicazione fin dall’inizio del periodo di imposta 2011”.
Inoltre, per quel che concerne il concetto di contrattazione collettiva, al fine di consentire
l’applicazione ad un maggior numero di lavoratori, la C.M. n.3/E/11 aveva chiarito che la
detassazione non poteva essere applicata agli importi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro a meno che:
 l’azienda avesse stipulato appositi accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali
con la replica dei contenuti della contrattazione nazionale di riferimento in relazione, a
titolo esemplificativo, a straordinari, turni, lavoro notturno etc.;
 l’azienda avesse stipulato appositi accordi o contratti territoriali quadro o aziendali
disciplinanti le predette materie anche recependo i contenuti dei CCNL di riferimento.
In tal senso, quindi, molte associazioni delle imprese avevano sottoscritto con i sindacati
maggiormente rappresentativi accordi “quadro”, intendendo favorire gli accordi territoriali
ed aziendali, nei quali, a titolo esemplificativo, si indicava un’elencazione di emolumenti
potenzialmente agevolabili laddove richiamati dai successivi accordi territoriali.
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La Circolare Tributaria
n.22 del 30 maggio 2011

20

Gli ulteriori chiarimenti della circolare n.19/E del 10 maggio 2011
Fermo restando quanto sopra riportato, le problematiche rimaste sul tappeto e risolte con
il secondo intervento congiunto del Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate
riguardavano la possibilità di applicare la detassazione a somme corrisposte nel 2011
prima della sottoscrizione dell’accordo collettivo territoriale o aziendale che, quindi, solo
successivamente aveva la funzione di “ratificare” l’operato del sostituto d’imposta.
Ciò anche in virtù di pareri e modus operandi differenti che si erano palesati tra gli
operatori. Ad esempio, nel contenuto del parere n.8/11 delle Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro si riteneva che i contratti collettivi territoriali o aziendali potessero
essere conclusi non all’inizio del 2011 ma anche nel corso dell’anno. La circostanza non
avrebbe rappresentato un ostacolo all’applicazione del beneficio dal momento che tali
accordi hanno sempre la facoltà di stabilire in maniera convenzionale il periodo di
vigenza, prevedendo all’occorrenza anche delle clausole di retroattività. Infatti, ciò che
rileva nella prassi aziendale non sarebbe tanto l’efficacia convenzionale del contratto
collettivo ma l’interpretazione delle disposizioni di legge che stabiliscono i presupposti per
la concessione del beneficio. Pertanto la norma, facendo riferimento a tutte le somme
erogate “in attuazione di quanto previsto” dai contratti collettivi non avrebbe, quindi,
voluto limitare l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto
collettivo, ma solo rimettersi alle previsioni delle parti sociali.
La C.M. n.19/E/11 di fatto sconfessa il predetto orientamento interpretativo sancendo che
l’accordo territoriale o aziendale in applicazione del quale le somme sono versate deve
essere stato stipulato prima della loro erogazione. Secondo l’Amministrazione Finanziaria,
infatti, in linea di principio:
non è consentita la possibilità della correlazione ex post tra le somme erogate e la
finalità normativa, ossia: la produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale. Pertanto proprio perché deve trattarsi di emolumenti versati
“in attuazione” di contratti collettivi territoriali o aziendali è evidente che l’accordo
territoriale o aziendale che prevede l’erogazione deve essere già stato stipulato.
Sotto il profilo del successivo obbligo certificativo viene confermato che il datore di lavoro
dovrà attestare nel CUD/2012 che il salario di produttività è stato erogato in attuazione
dell’accordo collettivo (così come è avvenuto per le somme agevolate corrisposte per i
periodi di imposta precedenti).
Non mancano, infine, le precisazioni volte ad un’eventuale regolarizzazione tributaria per
le minori somme trattenute ai dipendenti e non versate all’erario, nell’ipotesi in cui il
sostituto d’imposta avesse applicato sugli imponibili l’imposta sostitutiva pari al 10% in
luogo dell’Irpef determinata sulla base si scaglioni e aliquote progressive, con la garanzia
di evitare le sanzioni. Nella circolare, infatti, si legge:
“Considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della
detassazione delle somme in oggetto, si ritiene che ai sostituti d’imposta, i quali nei
mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della
retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il
comportamento adottato negli anni passati, non debbano essere applicate le
sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art.10, co.3
della L. n.212/00). La disapplicazione delle sanzioni è subordinata tuttavia alla
circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra
l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in
applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di
interessi entro il 1° agosto 2011”.
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Si ricorda che, con la R.M. n.109/E/07, richiamata dalla sopra citata circolare,
l’Amministrazione Finanziaria ha approvato il codice tributo “1989", denominato
“interessi sul ravvedimento – Irpef” per il relativo versamento.
Le somme relative alla detassazione nel modello Unico
Nel modello Unico le somme erogate dal datore di lavoro per l’incremento della
produttività del lavoro, ai sensi del D.L. n.93/08, certificate nel CUD/11 potrebbero essere
rilevanti per la compilazione del quadro RC, rigo RC 4 (in via facoltativa o per obbligo) o
per la compilazione del nuovo quadro QR. In particolare, stante le note pronunce di
prassi28 dell’Amministrazione Finanziaria e del Ministero del Lavoro che hanno “riaperto”
agli straordinari la possibilità di ottenere la tassazione agevolata rappresentata
dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, in luogo della tassazione progressiva
per scaglioni quest’anno, oltre all’indicazione di somme riferibili al periodo di imposta
2010, è contemplata in Unico PF la possibilità di poter fruire del rimborso, conseguente il
recupero della maggiore imposta trattenuta dal sostituto d’imposta su specifiche
corresponsioni riferite agli anni 2008 e/o 2009, certificate nel Cud/11.
La situazione potrebbe essere così riassunta:

 Quadro RC, rigo C4

Ove il contribuente, in relazione a somme certificate nel CUD/2011 ed erogate nel 2010 a
titolo di retribuzione premiante e/o straordinario, indica gli stessi dati reddituali presenti
nello stesso CUD al fine di modificare la tassazione operata sulle stesse dal sostituto
d’imposta (campi 4 o 5).

 Quadro QR

Per i compensi percepiti dai dipendenti negli anni 2008 e/o 2009 (per lavoro notturno o
prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad un incremento di produttività) in ordine
ai quali è possibile applicare ora per allora l’imposta sostitutiva del 10% ed ottenere il
28

Si veda, tra tutte la R.M. n.83/E del 17 agosto 2010.
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rimborso della maggior Irpef trattenuta dal datore di lavoro che, in tali anni, non aveva
riconosciuto la detassazione. In pratica il nuovo quadro rappresenta una istanza di rimborso
“preferenziale” rispetto alle tempistiche ordinarie, inserita a pieno titolo nel modello
dichiarativo. Per tale ragione il nuovo quadro presenta l’obbligo della sottoscrizione.
Il Quadro RC del Modello Unico
Come negli anni precedenti, i lavoratori del settore privato in possesso della certificazione
CUD/11 rilasciata dai propri sostituti d’imposta, possono modificare (in presenza di ben
determinate condizioni) la tassazione operata sulle somme riferibili agli incrementi di
produttività e rideterminare l’imposta dovuta su tali importi.
L’agevolazione sulle somme percepite per incremento della produttività è vigente anche per
l’anno 2010 e tale beneficio consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e
delle addizionali pari al 10% nel limite di € 6.000,00 lordi. Ciò premesso, il quadro in esame
conferma, in generale, la struttura e le modalità di compilazione dello scorso anno.
Per quanto riguarda la possibile compilazione del rigo RC4 per la gestione delle “Somme
per incremento della produttività”, di importo non superiore a € 6.000,00 percepite nel 2010
dai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito di
lavoro dipendente non superiore a € 35.000,00 che possono essere assoggettate
all’imposta sostitutiva del 10%, occorre aver riguardo alle consuete premesse operative:
la compilazione del rigo RC4, per il lavoratore dipendente, può essere obbligatoria o
facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il contribuente.
In linea generale, infatti, l’imposta sostitutiva viene applicata direttamente dal sostituto
d’imposta (in alcuni casi su specifica richiesta del contribuente); tuttavia, la stessa
potrebbe anche non essere stata applicata. Per valutare la convenienza o l’obbligo alla
diversa modalità di tassazione delle somme percepite a titolo di premio di produttività, il
contribuente deve verificare quanto riportato nel Mod. CUD/11.
Gli importi relativi a tali somme sono stati infatti indicati dal sostituto d’imposta nei punti
da 93 a 96 del CUD/11. In particolare, nel punto 93 del CUD/11 è stata indicata la somma
erogata per somme premianti fino a € 6.000,00 la quale potrà essere stata assoggettata
ad imposta sostitutiva (caso 1) o essere stata assoggettata a tassazione ordinaria,
ancorché avrebbe potuto accedere alla detassazione (caso 2).
Caso 1
Nel caso di tassazione agevolata della suddetta somma, l’imposta sostitutiva applicata
(10%), è stata riportata nel punto 94;
1.200,00

120,00

Caso 2
Diversamente, qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria il premio
(non eccedente € 6.000,00), tale importo è ricompreso sia nel punto 1 del CUD 2011, sia
nel punto 93 del CUD 2011. In questo caso, è stato barrato il successivo punto 96 del
CUD 2011 (con la motivazione nelle annotazioni del CUD - codice AF) mentre non è stato
evidenziato alcun importo nel punto 94 “Totale ritenute operate” del CUD 2011.
1.200,00
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Sulla base di queste modalità di compilazione della sezione del CUD/11 sopra
evidenziata, è possibile comprendere le istruzioni ed i criteri di compilazione del Modello
Unico PF, rigo RC4, che, prendendo ad esempio il caso della compilazione obbligatoria
del rigo, sottintendono due differenti ipotesi:
1. il contribuente non aveva i presupposti per accedere alla detassazione delle somme29
e pertanto occorre dichiarare a tassazione ordinaria tutto l’importo percepito tassato
con l’aliquota del 10%;
2. a causa della presenza di due distinti sostituti d’imposta nell’anno 2010, ha percepito
somme detassate per un importo superiore alla soglia di € 6.000,00, certificati in
distinti CUD/11 non conguagliati. In questo caso è necessario far concorrere a
tassazione ordinaria la quota eccedente la soglia.
Compilazione obbligatoria
Esempio 1
Non spettanza beneficio
Geronimo è dipendente dal marzo 2010 del sostituto “Apaches Spa” presso cui è in
organico tutt’ora. Nell’anno 2009 aveva lavorato come dipendente presso altro sostituto,
percependo un reddito da lavoro dipendente pari a € 39.440,00. Il sostituto “Apaches
Spa” ha ugualmente applicato l’agevolazione sulle seguenti somme ritenendo
erroneamente rispettato il presupposto reddituale per accedere al beneficio:
 retribuzione premiante di settembre ed ottobre 2010 pari a € 950,00, sui quali ha
applicato l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, pari a € 95,00.
Avendo ottenuto un beneficio non spettante occorre compilare il rigo RC 4 del Modello
Unico PF. La situazione si presenterà nel seguente modo:
CUD/11 SOSTITUTO “APACHES SPA”

95,00

950,00

950
950

95

X
95
95

Il secondo caso di compilazione obbligatoria del rigo RC 4 interessa coloro che, anche
per la presenza di due distinti sostituti che hanno erogato somme detassate nel 2010,
abbiano percepito somme detassate per un importo superiore alla soglia di € 6.000,00.
In questo caso, in capo al contribuente sussistevano i presupposti normativi per
l’applicazione del beneficio. Tuttavia, a causa della mancata comunicazione degli importi
precedentemente detassati da altro sostituto d’imposta, il lavoratore dipendente ha
beneficato dell’agevolazione per un importo complessivo superiore a quanto previsto
dalla normativa. Per illustrare quest’ultimo caso, si propone il seguente esempio:
29

Ad esempio aver percepito, nel 2009 redditi di lavoro dipendente superiori ad € 35.000,00, circostanza non resa nota al datore di
lavoro (in caso di nuova assunzione) che abbia corrisposto l’importo detassabile.
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Esempio 2
Detassazione superiore alla soglia
Nell’anno 2010 il lavoratore dipendente “Cavallo Pazzo” ha lavorato:
 presso il sostituto “Sioux Spa” fino al 31 agosto e nel mese di luglio ha percepito un
premio di produttività di € 4.200,00;
 successivamente, è stato assunto presso il sostituto “Navajo Spa” (dove è tutt’ora in
organico). Da tale azienda ha percepito (nel periodo settembre - dicembre) compensi
per lavoro straordinario pari a € 2.350,00.
In questo caso avremo:
CUD/11 SOSTITUTO “SIOUX SPA”

4.200,00

420,00

CUD/11 SOSTITUTO “NAVAJO SPA”

2.350,00

235,00

Al fine di mantenere la tassazione agevolata entro i limiti di € 6.000,00 e di assoggettare
a tassazione ordinaria l’eccedenza, pari ad € 550,00, il rigo RC 4 andrà compilato nel
seguente modo:

6.550
550

X

655
55

Il quadro QR del Modello Unico
Oltre alla già citata R.M. n.83/E/10, con la C.M. n.47/E/10 si ribadisce la possibile
applicazione dell’imposta sostitutiva a tutti i lavoratori (a prescindere dal loro inquadramento)
che abbiano effettivamente svolto prestazioni di lavoro straordinario negli anni 2009 e
201030. Tale apertura ha creato non pochi problemi ai sostituti d’imposta che avevano
circoscritto l’agevolazione esclusivamente al c.d. straordinario “forfetizzato” (come
avrebbe dovuto essere stante il senso delle precedenti posizioni di prassi).
Con la C.M. n.47/E/10, quindi, senza la necessità di dover fare riconguagliare
annualità già chiuse31, viene previsto che gli importi esclusi per qualsiasi ragione dal
beneficio siano attestati nel CUD/11 e le maggiori somme a suo tempo trattenute a
titolo di Irpef, restituite tramite la presentazione di Unico PF o del Modello 730/11.
30

31

L’interpretazione estensiva del concetto di straordinario (nelle sue varie forme) erogato sia nel 2009 che nel 2010, subordina il
beneficio alla condizione che la prestazione di lavoro sottostante sia tesa a "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa”.
Alla luce dei termini perentori per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale previsti dall’art.23, co.3, DPR n.600/73.
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Ciò premesso, il contribuente in possesso del CUD/11, con l’attestazione da parte del
datore di lavoro delle somme non detassate negli anni 2008 e 2009 (lavoro notturno,
straordinari o altre erogazioni tese alla maggior produttività), potrà riliquidare l’imposta
dovuta (Irpef, addizionali ed imposta sostitutiva) ed ottenere il rimborso con il modello
Unico PF, compilando il nuovo quadro QR. Quanto spettante al singolo lavoratore deriva
dalla seguente differenza:
 credito Irpef e addizionali, determinato da una riduzione dell’imponibile fiscale
dell’anno (punto 1 del Cud/09 e Cud/10) pari all’importo certificato nei campi 97 e 99
del Cud/11 come non detassato;
 debito di imposta sostitutiva per la tassazione dei compensi fatti rientrare, oggi, nel
regime previsto dall’art.2, D.L. n.93/08.
IL RIMBORSO
Può essere richiesto

Non può essere richiesto

 per l’anno 2008 se il reddito percepito nel
2007 non è superiore a € 30.000,00;
 per l’anno 2009 se il reddito percepito nel
2008 non è superiore a € 35.000,00.

 nel caso in cui sia già stato richiesto
mediante istanza di rimborso all’Agenzia
delle Entrate;
 nel caso in cui sia stata presentata
dichiarazione integrativa per gli anni 2008
e/o 2009 per far valere la tassazione più
favorevole (cfr. R.M. n.83/E/10).

Esempio
Il sostituto d’imposta Alfa (datore di lavoro del contribuente anche per i due anni
precedenti il 2010) attesta i seguenti importi nel CUD/11 che, nei periodi di imposta 2008
e 2009, non aveva detassato ma fatto concorrere alla tassazione progressiva.

2.000,00

2.300,00

Il contribuente, alla luce delle istruzioni del quadro QR, dovrà determinare il rimborso
spettante a titolo di maggior Irpef ed addizionali trattenute dal sostituto negli anni in
questione rispetto al debito di imposta sostitutiva.
Occorre procedere nel seguente modo:
 rideterminare l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, riferite al 2008 e 2009,
riducendo l’importo del reddito di lavoro dipendente di quanto indicato nel punto 97 e
99 del Cud/11 rilasciato dal datore di lavoro;
 confrontare le imposte così rideterminate (minor debito o maggior credito) con le
imposte originariamente calcolate ed esposte nella dichiarazione dei redditi (Unico PF
2009 o 730/09 / Unico PF 2010 o 730/10) al fine di determinare il rimborso spettante
relativo all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale (da riportare nelle colonne 5, 6
e 7 del rigo QR1 e QR2);
 calcolare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, pari al 10% dell’importo indicato nel
punto 97 e 99 del Cud/11 (da riportare nella colonna 8 del rigo QR1 e QR2);
 determinare l’ammontare complessivo del rimborso spettante (da riportare nella
colonna 9 del rigo QR1 e QR2), pari alla somma degli importi a rimborso calcolati per
Irpef e addizionali, diminuita dell’imposta sostitutiva dovuta.
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Nella tabella i redditi del contribuente e le relative imposte degli anni 2008 e 2009.
Si supponga che non sia debitore di addizionale comunale in quanto il Comune nel quale
ha il domicilio fiscale non ha deliberato l’istituzione dell’aliquota.
L’aliquota determinata dalla Regione di appartenenza è fissata, per entrambi gli anni,
nella misura dello 0,9%.

Reddito complessivo
anno 2008 (Mod. 730/09)
Reddito complessivo
anno 2008 rideterminato

Reddito
imponibile

Irpef

27.890,00

6930.30

(0,9% su euro
27.890,00)

6390,30

233,01

Reddito complessivo
anno 2009 rideterminato

Imposta
sostitutiva

Differenza
a credito

251,01

25.890,00

(27.890,00 – 2.000,00)
Reddito complessivo
anno 2009 (Modello
UNICO PF 2010)

Addizionale
regionale

(0,9% su euro
25.890,00)

(credito
540,00)

(credito 18,00)

200,00
(10% su
2.000,00)

358

265,77
29.530,00

27.230,00

(29.530,00 – 2.300,00)

7541,40

(0,9% su euro
29.530,00)

6752,10

245,07
(0,9% su euro
27.230,00)

(credito
789,30)

(credito 20,70)

230,00
(10% su
2.300,00)

580

2.000

540

18

2 00

3 58

2.300

789
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Focus di pratica professionale
di Viviana Grippo

Unico 2011: trattamento fiscale delle borse di studio e dei redditi
da stage

Le borse di studio sono fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro dipendente e sono
soggette a ritenuta d’acconto ai fini Irpef; su di esse si calcolano le addizionali
regionali e comunali.
Alcune tipologie di borse di studio sono tuttavia esenti da tassazione mentre una
particolare disciplina è dettata per le borse di studio erogate ai dipendenti o familiari dei
dipendenti. Con apposito documento l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito il corretto
trattamento da riservare alle borse di studio in natura.
Entriamo nel dettaglio.
Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
L’articolo 50, co.1, lett.c), del Tuir prevede che:
"Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
... c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".
La circolare n.326 del 23 dicembre 1997 specifica che le borse di studio sono da
equiparare ai redditi di lavoro dipendente e che ad esse si applicano le detrazioni per
lavoro dipendente. Le detrazioni spetteranno per intero se la borsa è erogata in relazione
al rendimento scolastico e saranno rapportate ai giorni qualora siano corrisposte a fronte
della frequenza obbligatoria di corsi o addestramento professionale (che non duri per
l’intero anno).
Ai redditi costituiti da borsa di studio, sempre secondo quanto previsto dalla citata
circolare, si applicano le detrazioni di cui all’art. 12 del Tuir e quelle per lavoro dipendente
previste dall'art. 13 del Tuir.
Come abbiamo già detto alle borse di studio si rendono applicabili anche le addizionali
all’Irpef, in particolare:
l’addizionale Irpef regionale

e l'addizionale Irpef comunale





D.Lgs. n.466/97, art.50;

D.Lgs. n.360/98.

Il sostituto d'imposta all'atto del conguaglio determinerà il saldo dovuto a titolo di
addizionali che poi provvederà a versare, in un massimo di 11 rate (a partire dal mese
successivo a quello in cui si è effettuato il conguaglio), non oltre il mese di novembre.
Se si verificasse nel corso degli 11 mesi l’interruzione del rapporto “di lavoro”, le
addizionali dovranno essere trattenute e versate in un'unica soluzione al conguaglio.
Calcolo dell’Irpef e delle addizionali
Per determinare la base imponibile Irpef si parte dal reddito complessivo, si sottraggono
quindi gli oneri deducibili previsti dall’art.10 del Tuir, mentre non si sottraggono le
detrazioni ex art. 12 e 13 del Tuir.
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Tali detrazioni assumono invece rilievo ai fini del calcolo delle addizionali. Le addizionali
sono, infatti, dovute solo se permane un debito Irpef dopo aver sottratto dall’Irpef stessa
gli oneri deducibili e le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente32.
Le aliquote addizionali da applicarsi sono quelle deliberate rispettivamente dalla regione
o comune in cui il borsista risiede alla data del conguaglio.
Per il calcolo dell’Irpef si applicano gli scaglioni previsti dall’art.11 del Tuir.
Regime contributivo
Il comma 26 dell'art.2 della L. n.335/95, prevede che siano esclusi dall'obbligo di
iscrizione presso la gestione separata Inps: "... i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attività".
L’articolo 1 della L. n.315/98 ha, invece, stabilito che le borse di studio concesse per la
frequenza di corsi di dottorato di ricerca sono soggette al contributo dovuto alla Gestione
separata istituita presso l'Inps.
L’obbligo di versamento alla gestione separata Inps insiste:


in parte a carico dell'amministrazione erogante
ed in parte a carico del beneficiario


2/3
1/3

L'imponibile contributivo è pari all'ammontare erogato a titolo di borsa di studio.
L’Inps è intervenuta sull’argomento con la C.M. n.101/99 ed ha precisato che tale
contribuzione è richiesta solo per i borsisti non coperti da altra forma di previdenza, quindi
i beneficiari che durante lo svolgimento del corso siano iscritti ad altre gestioni assicurative
previdenziali, versano alla separata la contribuzione minima33.
Sarà cura del borsista comunicare all’erogante la denominazione e l'indirizzo dell'istituto
previdenziale presso il quale è iscritto.
L’iscrizione alla Gestione Separata Inps è a carico del beneficiario della borsa di studio, il
quale, peraltro, deve comunicare al datore di lavoro ogni successiva variazione.
Adempimenti a carico del sostituto d’imposta
In considerazione di quanto su esposto restano a carico del sostituto i seguenti adempimenti:
 acquisire la dichiarazione del “dipendente” dalla quale risultino le detrazioni d'imposta
spettanti (per esempio carichi di famiglia);
 applicare la ritenuta d'acconto e provvedere al relativo versamento;
 calcolare, in sede di conguaglio, le addizionali regionali e comunali, provvedere al loro
versamento;
 inviare il Cud al borsista (art.4, co.6-ter e 6-quater, DPR n.322/98);
 compilare il modello 770 dei sostituti di imposta;
 versare entro il 16 del mese successivo a quello nel quale viene erogata in maniera
totale o parziale la borsa di studio il contributo Inps alla gestione separata nella
misura dei 3/3 (se dovuto);
 presentare il modello Uniemens.
Esenzioni
Esistono come detto borse di studio, che secondo il disposto dell’art.9 del D.Lgs.
n.314/97, sono esenti da Irpef. Tra di esse possiamo enumerare:
 quelle corrisposte dalle università e istituti d'istruzione universitaria in base alla
L. n.398/89 per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e altre attività post-universitarie;
32
33

Nonché i crediti d'imposta previsti dall’art 15 del Tuir.
Sempre nella misura di un terzo - due terzi.
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 quelle corrisposte ai sensi del D.Lgs. n.257/91 per la frequenza delle scuole di
specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;
 quelle corrisposte dalle regioni a statuto ordinario in base alla L. n.390/91 agli studenti
universitari;
 quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento
e Bolzano;
 quelle corrisposte nell'ambito del programma Socrates.
I soggetti che percepiscono le borse di studio esenti che non dispongono di altri redditi
non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.
Ai fini della verifica dei soggetti fiscalmente a carico ex art.12 del Tuir, si sottolinea come
il reddito dei beneficiari di borse di studio esenti non rientra nel conteggio del reddito
complessivo, pertanto sono considerabili a carico anche se con reddito superiore ad
€ 2.840,00.
Particolari tipologie di borse di studio
Tra queste si distinguono:
 le borse di studio erogate ai dipendenti;
 quelle erogate ai familiari dei dipendenti;
 borse di studio in natura.
Le prime sono, chiaramente, considerate a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente, se
trattasi di somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie
di dipendenti per finalità specifiche di educazione, istruzione, ricreazione, culto nei limiti
del cinque per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi34.
Quanto alle borse di studio erogate ai familiari dei dipendenti (figli o altri familiari anche
se non fiscalmente a carico) esse sono individuate da apposita circolare ministeriale35
come quelle sovvenzioni:
"... attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o
di ricerca scientifica, di specializzazione, eccetera. Relativamente agli assegni, premi o
sussidi per fini di studio o di addestramento professionale si precisa che rientrano nel
novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione
o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per
corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro...".
Fiscalmente esse sono assimilate al reddito di lavoro dipendente per il familiare beneficiario
mentre non costituiscono reddito per il dipendente dell’azienda erogante36.
Devono naturalmente ricorrere i presupposti di cui alla lett.f-bis) dell'art.51 del Tuir,
ovvero tali somme devono essere erogate dal datore di lavoro alla generalità dei
dipendenti o a categorie di essi37.
Le borse di studio in natura vengono prese in esame dall’Agenzia delle Entrate in
apposita datata C.M. n.7/84.
Al punto 3), lett.c) si precisa che le erogazioni non rappresentate da "somme", ma da
prestazioni diverse, determinano un reddito imponibile in natura.
Nel caso specifico si chiedeva di conoscere il trattamento fiscale, quali borse di studio in
natura, delle tasse d'iscrizione universitaria che alcuni enti sostenevano direttamente a
favore di borsisti recatisi all’estero per seguire corsi di aggiornamento, specializzazione
ovvero addestramento.
34
35
36
37

Art. 51, co.2, lett f) del Tuir.
C.M. n.326/97.
Vedasi C.M. n.52/82.
Le borse di studio percepite da non residenti non devono essere sottoposte a tassazione.
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L’Agenzia ha ritenuto che:
“tali spese non si ritiene … possano essere considerate alla stregua delle prestazioni
in natura erogate al borsista, atteso che, altrimenti opinando, si dovrebbe ipotizzare
l'imponibilità in capo ai borsisti della quota ideale di spese che i soggetti i quali
organizzano corsi di addestramento o aggiornamento, sostengono in proprio per
compensare i docenti che istruiscono i borsisti”.
Esempio
Si riporta il Cud 2011 di un tirocinante avvocato residente in Veneto che riceve dal suo
dominus una borsa di studio. Compiliamo il modello Unico 2011 quadro RC.
Si suppone che il contribuente abbia altri redditi.
L'aliquota utilizzata per il calcolo dell'acconto di addizionale comunale 2011 è 0,300%.
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Stage
Fiscalmente al pari delle borse di studio di cui abbiamo fin qui parlato vengono trattati
anche i redditi derivanti dallo svolgimento di stage aziendali.
In particolare, lo stage in azienda è definito come una fase pratica di formazione
individuale, alternativa allo studio e finalizzata alla conoscenza dell’azienda e dei processi
produttivi in essa posti in essere.
In Italia è previsto che il tirocinio sia gratuito. Nonostante questo, lo stagista può vedersi
riconosciuta una borsa di studio ovvero degli “assegni di studio” (oltre al rimborso delle
spese documentate).
Il D.L. n.314/97 prevede che in tal caso le somme corrisposte per lo svolgimento del
tirocinio vengano considerate come redditi assimilati al lavoro dipendente.
Si rende quindi applicabile allo stage quanto detto sopra in tema di borse di studio.
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Il Punto sull’Iva
Onere probatorio in caso di false fatturazioni: osservatorio sulla
deducibilità dei costi sostenuti
a cura di Luigi Dellapasqua
Gli effetti fiscali della contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è sempre più al
centro dell’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria la quale, nella sua attività di
verifica, deve fare i conti con le conseguenze che tale fenomeno fa registrare non solo
all’interno del campo operativo dell’Iva, ma anche in materia di imposte sui redditi.
L’articolo di seguito proposto, dopo aver individuato la nozione di falsa fattura e le sue
diverse manifestazioni, segnala le linee giurisprudenziali formatesi riguardo l’attribuzione
dell’onere della prova sulle false fatture e la deducibilità dei costi in esse indicati,
ponendosi infine la problematica della falsa fatturazione nelle ipotesi di reverse charge.

OGGETTIVA

INESISTENZA

SOGGETTIVA

Diversamente, la fattura per un’operazione soggettivamente inesistente
riguarda i casi in cui il documento viene emesso per una prestazione (o una
cessione) realmente avvenuta, ma i soggetti indicati nel documento non sono
quelli che effettivamente hanno partecipato all’operazione, ovverosia
l’emittente (prestatore o cedente) non è quello che effettivamente ha eseguito
l’operazione. In tali casi, dunque, non si è in presenza della fittizietà
dell’operazione, ma di un documento emesso da chi non ne ha titolo.
L’emissione (o l’utilizzo) di tali fatture caratterizzano spesso le c.d. “frodi
carosello”, operazioni effettive che un soggetto intrattiene con una “cartiera”,
soggetto interposto funzionale alla frode.

SOVRA-

Infine, la sovrafatturazione riguarda le operazioni, realmente effettuate,
per le quali però viene indicato in fattura un importo superiore a quello
reale; si pensi al caso di un bene o servizio acquistato per 100, ma
fatturato per 400.

INESISTENZA

Si emette (o utilizza) una fattura per un’operazione oggettivamente
inesistente quando il documento fiscale attesta l’esecuzione di una
prestazione di servizi o una cessione di beni, in realtà, mai avvenuta; si pensi
alla fattura di acquisto di un servizio mai prestato o alla fattura di acquisto di
merce mai ricevuta dall’acquirente. In tali casi, dunque, manca l’effettività
dell’operazione commerciale documentata dalla fattura.

FATTURAZIONE

La nozione di fattura falsa
Il concetto di fatture false si trova all’interno del D.Lgs. n.74/00 (che costituisce la
normativa di riferimento sulle violazioni penali tributarie) e, precisamente, all’art.1, lett.a),
rubricato appunto “definizioni”.
Tale norma, in realtà, più che di “false fatture” tratta di “fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti”, includendo tre distinte ipotesi:
1) fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (c.d. inesistenza oggettiva);
2) fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (c.d. inesistenza soggettiva);
3) sovrafatturazione.

La distinzione appena analizzata tra le diverse ipotesi di falsità delle fatture, del resto, è
stata precisata dalla stessa Amministrazione Finanziaria che, successivamente alla
riforma del diritto penale-tributario, nella C.M. n.154/E/00, al par.1, ha precisato che:
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le fatture per operazioni inesistenti “attestano operazioni in tutto o in parte prive di riscontro
nella realtà o in senso oggettivo (perché mai poste in essere, oppure solo in parte
effettuate) o in senso soggettivo (perché intervenute tra soggetti diversi da quelli indicati”.
Pertanto, nonostante gli organi accertatori, nelle loro verifiche, spesso non precisino che
tipo di inesistenza (oggettiva, soggettiva o sovrafatturazione) intendono contestare,
preme osservare che vi è una netta distinzione tra la nozione di “fattura per operazione
soggettivamente inesistente”, quella di “fattura per operazione oggettivamente
inesistente” e quella di “sovrafatturazione”.
Ne consegue che tale distinzione, proprio perché fondata su presupposti divergenti e
inconciliabili, dovrebbe escludere la possibilità per il Fisco di contestare genericamente,
ed in via alternativa, le diverse ipotesi di falsità delle fatture.
Sul punto si fa osservare che, nel panorama delle verifiche, non mancano casi in cui la
medesima operazione viene additata dagli organi accertatori sia come inesistente, sia in
senso oggettivo che soggettivo. Tuttavia, si segnala che da un punto di vista logico prima
ancora che giuridico, un’operazione “oggettivamente” inesistente (perché non realmente
effettuata) non può essere contemporaneamente (e anche) “soggettivamente” inesistente,
in quanto quest’ultima presuppone, come sopra detto, l’effettività dell’acquisto dei beni38.
La trattazione che seguirà avrà ad oggetto principalmente le operazioni soggettivamente
inesistenti, stante l’estrema attualità che il tema sta assumendo anche a seguito delle
numerose frodi carosello scoperte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.
L’attribuzione dell’onere della prova nel caso di fatture false
È noto che l’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito dei propri poteri accertativi, non può
emettere un atto impositivo (avviso di accertamento), senza aver fornito la prova dei
presupposti di fatto che possono condurre all’emanazione dell’atto stesso39.
Pertanto, gli organi accertatori, nel contestare la fittizietà di determinate fatture,
avranno l’onere di indicare gli elementi di fatto dai quali discende la falsità del
documento, ovverosia dovranno fornire le prove circa l’inesistenza dell’operazione
commerciale oggetto di accertamento.
Sul tema dell’onere della prova spettante al Fisco è più volte intervenuta la
giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che l’inesistenza di una
determinata operazione commerciale deve essere provata dall’Amministrazione
Finanziaria, alla quale spetta l’onere di dimostrare la falsità della fattura, intesa quale
documento attestante l’operazione. Il principio di diritto statuito più volte dalla Sezione
Tributaria della Suprema Corte è il seguente:
“la fattura è documento idoneo a documentare un costo dell’impresa […]. Pertanto,
nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti,
non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta
all’Amministrazione, che adduce la falsità del documento e quindi l’inesistenza di un
maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in
realtà non è mai stata posta in essere”40.
Principio questo recentemente ribadito con la sentenza n.6943 del 25 marzo 2011, ove
viene specificato che:
38
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La giurisprudenza di legittimità, anche recentemente, ha sostenuto che “la nozione di fattura soggettivamente inesistente
presuppone, da un lato, l’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa […] e, dall’altro lato, la
simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture” (così la recentissima
Cass., sent. n.8132/11).
In questi termini, la Corte di Cassazione si è da sempre espressa nell’affermare che “fondamento dell’obbligazione tributaria è
l’esistenza del presupposto, cioè il verificarsi di un fatto concreto di cui va data prova” (sentenza n.2990 del 23 maggio 1979).
Cass., sent. n.21317/09, n.15395/08, n.21953/07, n.17799/07, n.27341/05.
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nelle ipotesi di fatture di acquisto che il Fisco ritiene relative ad operazioni inesistenti
“grava previamente sull’Amministrazione l’onere di fornire elementi di prova a
sostegno dell’affermazione che le operazioni, oggetto delle esposte fatture, in realtà
non sono state mai poste in essere”.
Dall’analisi giurisprudenziale qui sopra proposta, risulta pacifico che l’onus probandi
circa la fittizietà delle fatture grava in capo all’Amministrazione Finanziaria.
Si segnala che, tuttavia, non sono mancate pronunce contrarie a tale orientamento; si
veda quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.27546/09, la quale ha
ritenuto che un giudizio di inattendibilità complessiva della fatture, desunto dal verbale di
accertamento, è di per sé un elemento idoneo a determinare un ribaltamento dell’onere
della prova, che va pertanto a gravare sul contribuente. Ne deriva che:
in presenza di fatture di acquisto formalmente regolari


se il Fisco non fornisce validi elementi di prova41 tali da fare fondatamente sospettare della non
veridicità delle stesse, la pretesa dell’Ufficio è:






irragionevole;

sfornita di prove;

meramente presunta;







e, dunque, illegittima.

Diversamente, infatti, si finirebbe per ammettere l’esistenza di una presunzione di falsità
delle fatture emesse (e poi annotate), fino a prova contraria dei contribuenti operatori;
ipotesi questa esclusa di recente dalla sentenza n.17799/09 della Corte di Cassazione ed
in contrasto con l’indirizzo secondo cui la documentazione aziendale costituisce un
ragionevole punto di partenza nella ricostruzione dei fatti economici che coinvolgono gli
operatori, in ragione del principio generale di buona fede (ex art.1147, co.3 c.c.) dal quale
deriva la presunzione che i contribuenti non elaborino documenti falsi.
La prova contraria ai fini della detraibilità dell’Iva nelle frodi carosello
A fronte dell’onere probatorio a cui è tenuta l’A.F. nella contestazione della falsità delle
fatture, corrisponde la possibilità per il contribuente che ha ricevuto (e, quindi, utilizzato)
fatture “soggettivamente” inesistenti, di fornire la prova contraria.
Si fa osservare che non di rado il meccanismo fraudolento delle c.d. frodi carosello,
coinvolgendo diversi soggetti, porta gli organi accertatori a contestare a tutta la catena delle
imprese che hanno acquistato i beni, l’indebita detrazione dell’Iva (e nell’ultimo periodo, come
vedremo di seguito, anche l’indeducibilità del costo in quanto riconducibile a reato). Tuttavia,
non mancano casi in cui l’acquirente (in genere uno degli ultimi della catena), ha ricevuto la
merce insieme alla fattura, l’ha pagata e non sa che chi gli ha venduto quella merce ha
omesso il versamento del tributo; casi in cui, dunque, il contribuente è effettivamente
estraneo al meccanismo fraudolento posto in essere da altri. In tali ipotesi, a fronte
dell’indebita detrazione Iva contestata dal Fisco (in quanto le fatture soggettivamente false
non sono veritiere circa l’emittente, e, quindi, non contengono tutti gli elementi essenziali per
poter costituire valido titolo di detrazione), si avrà il seguente riparto dell’onere probatorio:
 l’Amministrazione Finanziaria deve fornire gli elementi sulla base dei quali ritiene
coinvolto nella frode l’acquirente (utilizzatore del documento);
 il contribuente deve dimostrare la propria buona fede nell’acquisto della merce,
ovverosia la sua ignoranza incolpevole circa la frode da altri perpetrata.
41

È la medesima giurisprudenza di legittimità ad affermare che spetta all’Amministrazione Finanziaria “dimostrare la falsità delle
fatture quali documenti contabili attestanti l’effettuazione dell’operazione commerciale tra soggetti corrispondenti a quelli indicati
nelle fatture stesse allegando elementi significativi” (Cass., sent. n.24201/08).
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Ciò è quanto emerge anche dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione
n.8132 dell’11 aprile 2011, la quale individua anche alcuni elementi su cui sarà possibile
(per il giudice) valutare la buona fede: ad esempio l’impossibilità per l’acquirente di
conoscere la provenienza fittizia delle fatture; l’assenza di alcun beneficio derivante dal
meccanismo fraudolento, né fiscalmente né per l’acquisto di beni a prezzi inferiori a quelli
di mercato. Pertanto:
se il contribuente (utilizzatore della fatture considerate soggettivamente inesistenti)


fornisce la prova della sua buona fede e, dunque, l’estraneità al meccanismo fraudolento,


potrà detrarre l’Iva indicata in quelle fatture.

L’indeducibilità dei costi indicati nella fatture false: i costi da reato
Nelle frodi carosello:
 se ai fini dell’Iva, come sopra analizzato, viene negata la detraibilità dell’imposta
(a meno che non si riesca a provare la non consapevolezza della frode);
 ai fini delle imposte sui redditi, nonostante le operazioni siano state effettivamente
eseguite, gli uffici finanziari potrebbero rilevare l’indeducibilità del costo, anche in
applicazione dell’art.14, co.4-bis della L. n. 537/93.
Tale norma prevede che, ai sensi della determinazione dei redditi secondo le modalità
previste dall’art.6, co.1 del Tuir, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese
riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato (ad eccezione dell’esercizio di
diritti costituzionalmente riconosciuti), reato che si configurerebbe, appunto, nell’emissione
e/o inserimento in dichiarazione di fatture soggettivamente inesistenti (artt.2 e 8 del
D.Lgs. n.74/00)42.
In relazione all’art.14 sopra citato si sono contrapposti i seguenti due orientamenti
giurisprudenziali, secondo i quali la norma:
 è applicabile sempre, laddove si riscontrino illeciti di natura penale di qualunque
genere e, quindi, anche per i rilievi penal-tributari (cfr. CTP di Ravenna n.113/08);
 è applicabile solo se si tratta di attività sulla base delle quali si determinano
ricavi illeciti; ciò significa che nelle attività da cui derivano proventi leciti, i
relativi costi (inerenti) ‒ anche se determinano fattispecie di reato ‒ si devono
considerare deducibili (cfr. CTR di Milano sentenze nn.102 e 103 del 2010).
In sostanza, ai fini dell’imposizione diretta, il contribuente accertato si troverebbe a dover
corrispondere le imposte sui ricavi e non sul reddito, in palese contrasto non solo con le
regole dettate per la determinazione del reddito imponibile, ma anche con i principi
costituzionali che regolano la materia (artt.3 e 53 Cost.).
Si segnala che, recentemente, la Commissione Tributaria Provinciale di Terni aveva
sollevato questione di legittimità costituzionale della norma in discussione, che, di fatto, è
rimasta senza risposta. La Corte Costituzionale, infatti, con l’ordinanza n.73 del 2 marzo
2011, rilevando vizi procedurali nella domanda, ha ritenuto di non esprimersi nel merito.
Tuttavia, a prescindere dalla norma utilizzata (frequenti, del resto, sono le verifiche che
ignorano l’applicazione dell’art.14 cit.), se non vi sono dubbi circa l’indeducibilità di un
costo che, in realtà, non è stato sostenuto perché l’operazione sottostante è inesistente
(e ciò in virtù anche del principio di correlazione costi-ricavi), lo stesso non può dirsi di un
costo effettivamente sostenuto, ma nei confronti di un soggetto (emittente la fattura)
diverso da quello che ha realmente effettuato l’operazione.
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Negli ultimi mesi la Cassazione ha analizzato queste fattispecie delittuose evidenziando che, per commettere tali reati, è necessaria
l’evasione di imposta (in proprio o a favore di terzi); evasione che appare evidente nel caso di fatture oggettivamente inesistenti,
mentre non lo è in ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti (cfr. le sentenze n.30210/11 e n. 8972/11).
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In tali ultime ipotesi, infatti, è doveroso sottolineare l’importantissimo principio
recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale:
l’indeducibilità del costo indicato in una fattura soggettivamente inesistente non
discende automaticamente. Con la sentenza n.9537 del 29 aprile 2011, infatti, la
Suprema Corte ha affermato che i costi sostenuti e documentati da fattura
soggettivamente inesistente sono deducibili in quanto trova applicazione un regime
probatorio diverso da quello dettato in tema di Iva. Tale pronuncia sottolinea che i
costi sono ammessi in deduzione anche con mezzi diversi dalle scritture contabili,
purché sussistano elementi certi e precisi attraverso i quali il contribuente
(utilizzatore delle fatture) può dimostrare di averli effettivamente sostenuti.
Pertanto, il regime probatorio valido ai fini delle imposte sui redditi, nonostante spesso
venga dimenticato nel corso del giudizio tributario, trova fondamento nell’art.109 del Tuir
(già art.75, “vecchio” Tuir) e si differenzia da quello previsto ai fini dell’Iva, in ordine al
quale, a fronte di fatture soggettivamente inesistenti (stante l’assenza di uno dei requisiti
essenziali della fatturazione, il soggetto emittente), il Fisco può pretendere l’indetraibilità
dell’imposta (salvo che il contribuente non provi la sua buona fede, come evidenziato al
paragrafo precedente). Alla luce di questo condivisibile orientamento giurisprudenziale,
sarebbe dunque opportuna una maggiore attenzione e prudenza da parte
dell’Amministrazione Finanziaria nel procedere acriticamente alla contestazione delle
violazioni in argomento.
Falsa fatturazione e regime del reverse charge
Nel panorama delle verifiche fiscali non mancano casi in cui gli organi accertatori, una
volta eccepita la fittizietà di operazioni avvenute in regime di reverse charge, contestino
l’indebita detrazione dell’Iva.
Esempio
Si pensi al soggetto operante all’interno del settore del commercio dei rottami ferrosi e non
ferrosi, il quale acquista i pezzi di rottame per poi rivenderli ‒ magari a seguito di una
lavorazione ‒ ai grossisti del settore. Al momento dell’acquisto, l’emissione della fattura di
vendita da parte del cedente avviene senza addebito dell’imposta. Il cessionario, a sua volta,
integra la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta (richiamando nel caso di specie
l’art.74, co.7 e 8, del DPR n.633/72), per poi annotarla, così integrata, nei Registri Iva:
tanto delle vendite

quanto degli acquisti





originando un debito verso l’Erario;

originando un credito verso l’Erario, esattamente
di ammontare pari al debito.

Senza voler qui entrare nel merito del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge),
è sufficiente segnalare che, secondo tale regime, è nei confronti del cessionario che sorgono
direttamente sia un debito sia un credito Iva, per cui nella liquidazione periodica l’Iva a debito
è pareggiata dall’Iva a credito, azzerandosi43. Tale “doppia” registrazione fa in modo che in
capo al cessionario non si vi sia alcun debito (o credito) d’imposta, traducendosi quel
debito (e quel credito) in una sola “partita” contabile che comporta la totale “neutralità” ai
fini Iva dell’operazione commerciale assoggettata a quel regime.
L’Ufficio, tuttavia, in simili casi non ha mancato di pretendere il recupero a tassazione
dell’Iva portata (formalmente, a solo livello contabile ed in virtù del reverse) in detrazione
43

Il meccanismo del reverse charge, assoggettando ad imposta i cessionari o i committenti dei beni o dei servizi, deroga alla regola
generale dettata dalla normativa Iva secondo la quale l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili.

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La Circolare Tributaria
n.22 del 30 maggio 2011

37

dal cessionario, sulla base del fatto che gli acquisti sottostanti in realtà non sarebbero mai
avvenuti, senza però considerare che, anche laddove una frode si fosse perfezionata,
nessun danno comunque si realizza in capo all’Erario con riferimento all’Iva.
Al riguardo si fa osservare che, siccome il meccanismo del reverse charge annulla il
credito Iva nascente dall’acquisto del bene o servizio (prevedendo l’obbligo di
annotazione dell’imposta nel registro delle vendite e, quindi, facendo sorgere
“fisiologicamente” un debito di pari ammontare), è doveroso ‒ sul piano logico prima
ancora che giuridico ‒ ritenere che nel caso di fatture per operazioni inesistenti utilizzate
con l’evidente scopo di evadere le imposte sui redditi, l’Amministrazione Finanziaria
debba reagire recuperando solo tali tributi.
E questo perché nel caso in cui l’operatore economico utilizzi una fattura fittizia emessa
non per evadere l’Iva (posto che il reverse charge impedisce tale possibilità)44, ma per
perpetrare una frode ai fini dei tributi diretti, appare incongruo applicare l’art.21, co.7 del
DPR n.633/72. Tale disposizione normativa, di natura pacificamente “speciale”, infatti,
prevede l’obbligo di corrispondere l’Iva anche se indicata in una fattura emessa per
operazioni inesistenti, in quanto il documento consente al destinatario di vantare un
credito nei confronti del Fisco. Con questa norma, nella sostanza, viene comunque
assicurato al Fisco il recupero del tributo nei confronti dell’emittente, salvo poi procedere
ad accertamento anche nei confronti dell’utilizzatore (mediante il recupero della
detrazione effettuata, ex art.19 DPR n.633/72).
Poiché allora, a prescindere dal fatto che nell’ambito di operazioni imponibili in
regime di reverse charge il sistema (artt.17, co.5 e 21, DPR n.633/72) non prevede
un rinvio all’art.21, co.7 cit., nessun pericolo per il Fisco può profilarsi per effetto di
una fattura fittizia emessa in regime di inversione contabile. In tali ipotesi, infatti, è
evidente che viene meno la causa della norma in esame (e, in modo speculare,
dell’art.19 cit.) e quindi è del tutto ingiustificato il recupero dell’Iva afferente
l’operazione nei confronti del destinatario soggetto passivo (mediante la tecnica di
accertamento “tributo dovuto-detrazione negata”).

44

Il reverse charge è stato previsto dal Legislatore con il dichiarato intento di porre un freno alle frodi che avvengono in particolari
settori, evitando che il cessionario o il committente portino in detrazione un’imposta che il cedente non ha mai versato; pertanto, in
quei settori, la possibilità di perpetrare frodi è stata eliminata fin dall’origine.
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LEGENDA icone
“Notizie flash” – riepilogo settimanale e
sintesi commentata delle principali novità
normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina,
in materia fiscale, contabile e giuridica, con
link ipertestuali
“Focus di pratica professionale” – interventi
pratico-operativi, ricchi di esempi numerici,
consigli professionali e schemi di sintesi su temi
fiscali di particolare interesse e attualità

“Check List e formulari di Studio” –
pratiche carte di lavoro e fac-simili di
formulari che supportano il Professionista
nell’attività quotidiana. Tutte scaricabili in
formato Word
“Approfondimenti monografici” – guide
ricche
di
commenti,
interpretazioni,
applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in
modo chiaro e completo dubbi e
problematiche professionali

“Il punto sull’Iva” – sezione quindicinale di
aggiornamento ed approfondimento curata dai
professionisti più esperti in campo Iva. Una
guida autorevole sugli aspetti maggiormente
complessi e controversi in materia di imposta
sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed
internazionale
“I contratti d’impresa” – analisi della
disciplina giuridica, fiscale, contabile e
previdenziale delle principali fattispecie
contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle
aziende

“Fisco e Estero” – approfondimento e
aggiornamento costante su Iva intra ed
extracomunitaria e imposte dirette: residenza;
tassazione dei redditi prodotti in Italia e
all’estero; doppia imposizione; dividendi;
stabile organizzazione, CFC, transfer pricing,
monitoraggio fiscale e norme antiabuso.

“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale” –
approfondimento operativo sui problemi più
diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi
pratici e analisi delle più interessanti e
controverse pronunce del periodo

“Normativa e prassi in sintesi” – allegato
alla circolare che riepiloga con tavole
sinottiche e schemi di sintesi i principali
provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme
e circolari interpretative, rappre-sentato in
estrema sintesi ed in forma schematica

“Adempimenti e problematiche di Diritto
societario” – i più qualificati esperti di diritto
guidano i Professionisti a risolvere le
problematiche più frequenti nell’applicazione
pratica della normativa societaria attraverso le
interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina

“Scadenzario” – ogni quindici giorni il
calendario
delle
scadenze
degli
adempimenti fiscali e contributivi del periodo
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