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Premessa 

Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 

dicembre 2013 è entrata in vigore il 1° gennaio scorso la cosiddetta legge di stabilità 2014 recante 

″Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato″.  

Il provvedimento contiene disposizioni varie per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato. Nella seguente circolare abbiamo elencato i provvedimenti di natura fiscale e di 

maggiore interesse per le sole imprese.  

Inoltre, abbiamo ritenuto utile un breve accenno al provvedimento licenziato di recente dal 

Consiglio dei Ministri ed attinente all’emersione ed al rimpatrio dei capitali detenuti all’estero. 
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L. 27 dicembre 2013 - “ LEGGE DI STABILITÀ 2014″ 

WEB TAX – OBBLIGO DI PARTITA IVA PER ACQUISTI DI PUBBLICITÀ ON LINE 

Art. 1, commi 33, 177 e 178 

A decorrere dal 1° luglio 2014 è in vigore il nuovo articolo 17-bis Dpr 633/72 (Decreto Iva) - c.d. “web tax” - 

il quale prevede: 

 l’obbligo, in capo ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto che intendono acquistare servizi di 

pubblicità e link sponsorizzati on line (acquisto di pubblicità on line), di acquistarli esclusivamente da 

soggetti titolari di partita Iva rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana; 

 l’obbligo indistinto, cioè rivolto sia a soggetti titolari di partita Iva sia a privati cittadini che intendono 

acquistare spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori 

di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito 

internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, di acquistarli 

esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro 

operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. Tale 

obbligazione sussiste anche nel caso in cui la compravendita sia stata effettuata mediante centri media, 

operatori terzi e soggetti inserzionisti. 

Sotto il profilo, invece, delle imposte dirette è stato previsto che le Società operanti nel settore della 

raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari debbano adottare, per la determinazione del 

reddito d’impresa che trae origine dalle operazioni infragruppo soggette alle disposizioni di cui all’art. 110, 

comma 7, T.U.I.R. (transfer pricing), indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo 

svolgimento della propria attività (c.d. cost-plus), fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard 

internazionale. 

Infine, allo scopo di monitorare tale tipologia di operazioni nella lotta all’evasione fiscale, è stato introdotto 

l’obbligo di acquistare i servizi di pubblicità on-line e i servizi ad essa ausiliari esclusivamente mediante 

bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero 

mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a 

veicolare la partita IVA del beneficiario. 
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ACE - INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE: INCREMENTO DEL COEFFICIENTE PER IL 

TRIENNIO 2014-2016 

Art. 1, commi 137 e 138 

È previsto l’aumento dell’incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, c.d. ACE (Allowance for 

Corporate Equity), introdotto dal DL 201/2011 al fine di ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra 

imprese che si finanziano con debito (che deducono gli oneri finanziari) ed imprese che si finanziano con 

capitale proprio (che non deducono oneri finanziari) e per rafforzare la struttura patrimoniale delle 

imprese.  

È previsto che la deduzione dal reddito complessivo, di importo pari al rendimento nozionale del nuovo 

capitale proprio, passi dall’attuale 3% al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 ed al 4,75% nel 2016.  

È utile far presente che l’ACE premia le società di capitali che dal 2011 in avanti hanno incrementato e/o 

continuano ad incrementare il patrimonio netto mediante nuovi apporti dei soci, rinunce dei soci a 

finanziamenti o destinazione di utili a riserva, attraverso la concessione di una deduzione dal reddito 

imponibile (IRES o IRPEF), pari ad un coefficiente percentuale applicabile alla sommatoria degli incrementi 

patrimoniali. 

L’originaria previsione che prevedeva di ancorare la misura del coefficiente ad un tasso ministeriale da fissare 

entro il 31 gennaio di ogni anno e pari al rendimento dei titoli pubblici aumentato fìno a 3 punti, è rinviato al 

2017.  

I soggetti che beneficiano della deduzione suddetta hanno l’obbligo di determinare l'acconto delle imposte sui 

redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota 

percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente. 

Gli acconti 2014 e 2015 andranno pertanto calcolati con le aliquote dell’anno precedente: acconto 2014 al 3%, 

acconto 2015 al 4%. 
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CUNEO FISCALE – INCENTIVO TRIENNALE PER NUOVE ASSUNZIONI  

Art. 1, comma 132 

La Legge di Stabilità ripristina, ma con decorrenza a regime dall'esercizio 2014, la deduzione Irap per 

incremento occupazionale già in vigore sino all’esercizio 2008. Dal 2014 sarà quindi possibile beneficiare di 

una riduzione della base imponibile IRAP pari al costo del nuovo personale assunto con contratto a tempo 

indeterminato in aggiunta rispetto al numero medio dell’esercizio precedente, entro il limite massimo di 

Euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto e nel limite dell'incremento complessivo del costo del 

personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. 

La deduzione spetta per l'anno in cui si verifica l’incremento occupazionale e per i due esercizi successivi. Al 

fine di evitare abusi, l’incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali intervenute anche 

in società controllate o collegate ed è in ogni caso cumulabile con gli incentivi già previsti dal taglio del 

cuneo fiscale, tra cui (i) la deduzione integrale dei contributi previdenziali e assistenziali (ii) la deduzione 

fissa di Euro 7.500 euro per dipendente, incrementata a Euro 13.500 per lavoratori di sesso femminile e 

giovani al di sotto dei 35 anni.  

Ipotizzando una aliquota IRAP ordinaria al 3,9%, il beneficio complessivo nel triennio consisterebbe 

pertanto in Euro 1.755 (15.000 * 3,9% * 3). 
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TRANSFER PRICE ESTENSIONE ALL’IRAP 

Art. 1, commi da 281 a 284 

È stata introdotta una norma di interpretazione autentica che riguarda la disciplina prevista in materia di 

prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni infragruppo di cui all'articolo 110, comma 7, 

Tuir: tale disposizione deve intendersi applicabile anche alla determinazione del valore della produzione 

netta ai fini dell'Irap ed anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 

2007 (esercizio a partire dal quale la base imponibile Irap è stata ″sganciata″ dalla base imponibile Ires e 

derivata invece dal bilancio di esercizio: in pratica, non vi è soluzione di continuità nell’applicazione in 

ambito Irap dell’articolo 110, comma 7, TUIR sia ai periodi ante 2007 sia ai periodi post 2007). 

È prevista la disapplicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 

471/1997 (dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito) alle 

rettifiche del valore della produzione netta derivanti dall’applicazione della suddetta norma di 

interpretazione autentica. 

Si attendono precisazioni in merito a tale previsione, in particolare in ordine agli effetti retroattivi della 

norma, alla ragionevole estensione delle previsioni in materia di oneri documentali anche in ambito Irap ed 

all’esonero dalle sanzioni in caso di rispetto delle prescrizioni di legge, ex articolo 1, comma 2-ter, Dlgs 

471/1997. 
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LEASING – NUOVI BENEFICI IN TERMINI DI DEDUCIBILITÀ – CON RIDUZIONE DELLA 

DURATA MINIMA  

Art. 1, comma 162 e 163 

Nuova modifica al periodo minimo di durata dei contratti di locazione finanziaria per la deducibilità fiscale 

dei canoni da parte dell’impresa utilizzatrice.  

Il regime in vigore fino al 31 dicembre 2013, prevedeva:  

 per i beni mobili (come impianti, macchinari e attrezzature) la deducibilità in un periodo non inferiore ai 

2/3 del periodo d'ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale;  

 per i beni immobili, la deducibilità in un periodo ricompreso tra gli 11 e i 18 anni, in base all’attività 

esercitata, a prescindere dalla durata contrattuale;  

 per gli autoveicoli diversi dagli strumentali e non assegnati ai dipendenti, una tempistica pari al 

processo di ammortamento.  

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 la deducibilità dei canoni è ammessa: 

 per i beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento; 

 per i beni immobili: in un periodo non inferiore a 12 anni (a prescindere dall’attività).  

 per gli autoveicoli (non strumentali e non assegnati ai dipendenti): il periodo resta invariato e pari 

all’ammortamento. 

Ai fini IRAP, in considerazione del principio di derivazione contabile, le modifiche al regime di deducibilità 

dei canoni non hanno rilevanza. Ai fini di detta imposta, pertanto, rileverà l’importo del canone di leasing 

imputato a conto economico a prescindere dalla durata contrattuale. 

Ai fini IRES, si ricorda che il DL 16/2012 aveva peraltro già slegato la deduzione fiscale dei canoni dalla 

effettiva durata contrattuale, potendo quest’ultima essere liberamente pattuita tra le parti e comportando, 

nei casi di durata inferiore al periodo “fiscale” la necessità di riprendere a tassazione le quote eccedenti 

durante la vita contrattuale e la relativa deduzione al termine del contratto (Cfr Circolare 17/E/2013). 
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NOVITÀ AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO 

Art. 1, comma 164 

Con l'inserimento di un nuovo articolo (8-bis) alla tariffa, parte prima, del Testo Unico concernente 

l’Imposta di Registro (DPR n. 131/1986), è introdotta un'imposta di registro del 4% sulle cessioni, da parte 

degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da 

costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. Al ricorrere di tale circostanza, è previsto 

che l'imposta si applichi sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa 

nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. 

A tale riguardo, si segnalano le possibili implicazioni per le Società operanti nel settore delle energie 

rinnovabili, per effetto dell’assimilazione degli impianti fotovoltaici agli Immobili Strumentali classificabili 

nella categoria D/1 – D10, rif. circ. 36/E 2013 (Impianti fotovoltaici – profili catastali e aspetti fiscali). 
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RIVALUTAZIONE DEI BENI 

Art. 1, commi da 140 a 146 

Le società di capitali (SpA, Sapa, Srl), le società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società 

europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati 

diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o 

principale l'esercizio di attività commerciali e che non adottano principi contabili internazionali, possono 

optare per la rivalutazione dei beni dell'impresa. Sono altresì ammesse le imprese individuali, le società di 

persone (Snc, Sas ed equiparate) e gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del 

TUIR nonché le società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e le persone fisiche 

non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 

Sono rivalutabili i beni immobili e mobili strumentali, quelli immateriali (marchi, brevetti eccetera) nonché 

le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile 

costituenti immobilizzazioni. I beni rivalutabili devono risultare già dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 

dicembre 2012, mentre la rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio successivo a tale data per il quale 

il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2014. Pertanto, per i soggetti con esercizio 

coincidente con l’anno solare, la rivalutazione va operata nel bilancio al 31 dicembre 2013. È d’obbligo 

estendere la rivalutazione a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Sono esclusi gli 

immobili (quindi aree edificabili, terreni agricoli, fabbricati) alla cui produzione o al cui scambio è diretta 

l'attività dell'impresa (beni merce). 

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap il maggior valore è riconosciuto, a partire dal terzo (anziché il 

quinto della precedente edizione DL 185/2008) esercizio successivo e pertanto dal bilancio 2016, a 

condizione che sia versata un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili ovvero del 12% per i 

beni non ammortizzabili. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza nei casi di cessione, 

assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’impresa o autoconsumo, la rivalutazione esplica i 

propri effetti fiscali solo a partire dal 1 gennaio 2017. 

Come per la precedente edizione, è possibile versare l'imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari 

importo, a partire dal luglio 2014. 

 



 

Normativa italiana | Circolare | Febbraio 2014 
10 

AFFRANCAMENTO DI PARTECIPAZIONI 

Art. 1, Commi da 150 a 152 

I maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in modo autonomo nel bilancio consolidato come 

avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, riferiti ad operazioni effettuate a decorrere 

dall’esercizio in corso al 31.12.2012, sono affrancabili previo versamento di una imposta sostitutiva del 

16%.  

La disciplina del sopraccitato affrancamento entra pertanto a regime; gli effetti decorrono dal secondo 

periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva e pertanto sono riconosciuti a 

partire dal 2016, salvo revoca in caso di atti di realizzo delle suddette partecipazioni.  

Ai fini dell'Ires e dell'Irap, sarà, quindi possibile dedurre in via extra contabile, l’ammortamento, nell'arco 

minimo di 10 periodi d'imposta, in luogo degli ordinari 18 anni.  

L’opzione per il riallineamento, non è cumulabile con altri regimi di imposizione sostitutiva previsti in 

materia di fusioni, scissioni e conferimenti, onde evitare una duplicazione di benefici. 
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AFFRANCAMENTO TERRENI E PARTECIPAZIONI 

Art. 1, commi 156 e 157 

Ai soggetti Irpef che alla data del 1° gennaio 2014 detenevano terreni edificabili e con destinazione agricola 

ovvero partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e al di fuori del regime d’impresa è 

nuovamente consentito rideterminare il valore fiscale di acquisto sulla base di un perizia di stima che ne 

accerti il nuovo valore con riferimento alla data del 1° gennaio 2014.  

In sintesi, il provvedimento prevede: 

 misura dell’imposta: 

- 2% per partecipazioni non qualificate. 

- 4% per i terreni e partecipazioni qualificate. 

 possesso dei beni alla data del 1° gennaio 2014. 

 asseverazione della perizia di stima, entro il 30 giugno 2014. 

 versamento in tre rate annuali di pari importo (ovvero unica rata) a partire dal 30 giugno 2014. Sulle 

rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. 

Al fine di adeguare il valore fiscale ai fini dei diminuito valori di mercato, è possibile una nuova perizia "al 

ribasso", in sostituzione della precedente rivalutazione, con compensazione con l'imposta sostitutiva già 

assolta. 

La rivalutazione può essere effettuata anche relativamente alla cessione dei diritti edificatori. 
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IMU A DEDUCIBILITÀ PARZIALE 

Art. 1, commi 715 e 717 

La legge di stabilità introduce la deducibilità parziale dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per 

destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.  

L’IMU degli immobili strumentali risulta quindi deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle 

seguenti misure:  

- 30%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013;  

- 20%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.  

Non rientrano nella disposizione in esame gli immobili merce, a prescindere dalla categoria catastale. 

Resta, infine, ferma l'indeducibilità integrale del tributo ai fini dell'IRAP.  

 

COMPENSAZIONI IMPOSTE DIRETTE, ADDIZIONALI E IRAP 

Art. 1, comma 574 

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 i contribuenti (imprese e professionisti) 

che intendono usare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi (ires ed irpef) e alle relative 

addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi 

annui superiori a 15 mila euro, dovranno chiedere l'apposizione del visto di conformità. 

La norma non specifica, come invece previsto per l’Iva, se tali compensazioni possano essere effettuate 

solo a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o 

dell'istanza da cui il credito emerge. 

A seguito dei recenti chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2014, è confermata la possibilità di 

compensazione di tali crediti fiscali, anche per importi superiori a 15 mila euro, già a partire dal 1° gennaio 

dell'anno successivo a quello di maturazione del credito stesso purché il visto di conformità sia, anche 

successivamente, apposto sulla dichiarazione da cui emerge il credito. 
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IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI 

Art. 1, commi 581 e 582 

A decorrere dal 1 gennaio 2014 l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai 

prodotti finanziari è stata aumentata dall'1,5 per mille al 2 per mille. 

La nuova aliquota riguarda anche i cosiddetti depositi bancari e postali. 

Tale imposta verrà quindi determinata applicando la nuova aliquota del 2 per mille al valore dei prodotti 

finanziari, come risultante dalle rendicontazioni. 

In presenza di rendicontazioni periodiche che iniziano o terminano nel corso dell'anno, l'imposta dovrà 

essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato. 

Non è più prevista l'imposta minima di 34 euro annui rapportata al periodo rendicontato.  

A partire dal 1 gennaio 2014 l’aliquota del 2 per mille verrà applicata anche a clienti diversi da persone 

fisiche. L'imposta massima dovuta non potrà eccedere 14.000 euro (il precedente limite era pari a 4.500 

euro). 
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CARTELLE SENZA INTERESSI ENTRO DUE MESI  

Art. 1, commi da 618 a 624 

La legge di stabilità 2014 ha introdotto una sanatoria per cartelle ed avvisi esecutivi che saranno estinti con 

il pagamento in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. 

L’agevolazione consiste principalmente nell'abbattimento degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e di 

quelli moratori, a fronte del pagamento in una soluzione di una somma pari all'ammontare originariamente 

iscritto a ruolo (o a quello residuo ancora dovuto in caso di pagamento rateale già in corso) oltre all'aggio 

della riscossione (ad oggi pari all'8 per cento). 

Tale definizione agevolata riguarda in particolare i carichi iscritti a ruolo emessi da uffici statali, agenzie 

fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. 

Rientrano quindi nella definizione i carichi derivanti da accertamenti esecutivi relativi a Irpef, Ires, Irap e Iva 

a decorrere dal periodo di imposta 2007, nonché relativi a contributi Inps ed entrate locali anche di natura 

non tributaria (quali ad esempio multe stradali, canoni, ecc). 

Al fine di consentire l’adesione alla sanatoria, la riscossione coattiva delle somme oggetto di definizione 

agevolata e i relativi termini di prescrizione saranno sospesi fino al 15 marzo 2014. 

Per quanto riguarda le modalità di adesione alla sanatoria, si precisa che il contribuente non riceverà 

alcuna comunicazione in merito alla possibilità di avvalersi di tale agevolazione. Il contribuente dovrà 

quindi verificare la propria posizione debitoria ed eventualmente aderire alla definizione agevolata, 

attraverso il pagamento degli importi dovuti (imposte, sanzioni e aggio della riscossione) in una soluzione 

entro il 28 febbraio 2014.  

Equitalia provvederà ad inviare una comunicazione di avvenuta estinzione del debito entro il 30 giugno 

2014. 
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IMPOSTA DEL 2 PER MILLE SULLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO 

Art. 1, commi 581 e 582 

La legge di stabilità 2014 ha incrementato l'aliquota relativa all'imposta sul valore delle attività finanziarie 

detenute all'estero (Ivafe) che passerà dall'1,5 per mille per il 2013 al 2 per mille per il 2014.  

Tale imposta si applica agli investimenti finanziari detenuti oltre confine da persone fisiche residenti in 

Italia.  

L'Ivafe è dovuta anche per gli investimenti esteri intestati a società o ad altre entità giuridiche, qualora tali 

soggetti agiscano come "meri interposti" permettendo alla persona fisica residente in Italia di avere 

l'effettiva disponibilità degli investimenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E del 2012). 

Le disponibilità liquide detenute su conti correnti esteri sono invece assoggettate ad un'imposta fissa di 

34,20 euro, se la giacenza media annua registrata sul conto risulta superiore a 5mila euro.  

Il versamento dell'Ivafe avviene a cura e su iniziativa del soggetto passivo di imposta, in quanto non è 

consentito agli intermediari esteri sostituirsi al contribuente. 

Il soggetto passivo è pertanto tenuto a calcolare l’imposta, utilizzando come base imponibile di riferimento 

il valore di mercato dell'investimento al termine del periodo d'imposta ovvero del periodo di possesso.  

La liquidazione dell'Ivafe prevede il versamento di due acconti nel corso dell'anno e un versamento a saldo 

entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello a cui l'imposta si riferisce.  

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 ha stabilito che tali dati 

dovranno essere indicati nel quadro RW del modello Unico, che accoglierà quindi anche i dati in precedenza 

ospitati dal quadro RM. 
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TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA 

Art. 1, commi da 167 a 171 

Il provvedimento amplia, a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, le possibilità di conversione 

in crediti d’imposta delle differite attive iscritte in bilancio. 

La nuova disposizione equipara alle svalutazioni anche le perdite su crediti che, in base alle disposizioni 

fiscali vigenti, non sono ancora state dedotte. Ne consegue, che a partire dall’esercizio in corso al 

31.12.2013 bisognerà computare anche tale tipologia di perdite su crediti oltre alle svalutazioni. 

Inoltre, viene estesa anche all’Irap la possibilità di trasformare in crediti di imposta le imposte differite 

attive IRAP ponendo così termine ai dubbi interpretativi generati dalla norma originaria. 
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IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE 

Art. 1, comma 611 

Il reclamo, istituto rientrante nell’ambito degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario e finalizzato 

all’ottenimento dell’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato (per cause minori aventi un valore 

non superiore a 20.000 euro), è stato rivisitato dalla legge di stabilità 2014. 

 In particolare la norma prevedeva, a pena di inammissibilità del ricorso, l'obbligo a carico del contribuente 

di avviare una procedura preliminare attraverso un'istanza allegata al ricorso, solo in seguito alla quale era 

possibile instaurare il giudizio dinanzi alla commissione tributaria. 

Tale procedura poteva durare fino a 90 giorni, prima della costituzione in giudizio del ricorrente, durante i 

quali, le parti (Agenzia delle Entrate e contribuente) potevano raggiungere un accordo per evitare la lite. 

La prima e più significativa modifica apportata consiste in una mitigazione della “sanzione processuale” 

prevista in caso di inosservanza del procedimento amministrativo sopra descritto. 

Infatti, il mancato espletamento dell’adempimento preliminare non comporterà più l’inammissibilità del 

ricorso, bensì, la mera improcedibilità dello stesso, rilevabile dal giudice su eccezione dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Di conseguenza, nel caso in cui il contribuente proponesse direttamente ricorso o si costituisse in giudizio 

prima della decorrenza dei 90 giorni, il processo verrà semplicemente “sospeso” sino all’esperimento del 

tentativo di mediazione. 

Sono inoltre stati chiariti i termini di costituzione in giudizio per il contribuente. Nella precedente versione il 

ricorso doveva essere depositato entro 30 giorni decorrenti o dal termine dei 90 giorni in caso dì silenzio da 

parte dell'ufficio o dalla notifica della risposta all'istanza di mediazione.  

Ora, invece, il termine per la costituzione in giudizio è certo e il contribuente dovrà depositare il ricorso 

entro 30 giorni decorrenti dal termine dei 90 giorni. 

È stato anche introdotto il nuovo comma 9-bìs in base al quale le somme oggetto dì reclamo non potranno 

più essere riscosse se non sono trascorsi i giorni per la costituzione in giudizio. 
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VOLUNTARY DISCLOSURE  

DL 28 gennaio 2014 N. 4 (GU Serie Generale n. 23 del 29/1/2014) 

Art. 1 

 

L'istituto della voluntary disclosure contempla una serie di misure finalizzate a consentire l’emersione di 

capitali detenuti all’estero e l’eventuale rimpatrio degli stessi. 

L’istituto, che è stato presentato dalla Commissione Europea nella comunicazione al Parlamento e al 

Consiglio 722 del 6 dicembre 2012 in merito al piano d'azione contro la frode e l'evasione fiscale, è 

disciplinato dal Decreto-Legge approvato il 28 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 29 gennaio 2014 con la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Destinatari del provedimento sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed 

equiparate residenti in Italia che hanno costituito o detenuto direttamente e indirettamente (quindi anche 

i titolari effettivi) investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre 

redditi imponibili in Italia. 

Rispetto agli "scudi" del recente passato, questo nuovo istituto sarà uno strumento di compliance fiscale a 

lungo termine, orientato a consentire la disclosure entro una finestra temporale che dovrà chiudersi il 30 

settembre 2015. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata, quindi, solo fino al 30 

settembre 2015 e può riguardare solo le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2013. 

Inoltre, a differenza del passato, gli aspetti di convenienza, riguarderanno esclusivamente i profili di 

carattere sanzionatorio. Infatti l’istituto prevede l’integrale versamento del debito d'imposta, così come 

sarrebbe determinato in seguito ad accertamento, mentre i principali benefici per il contribuente 

riguardano i profili sanzionatori amministrativi e penali. 

Dal punto di vista penale, il provvedimento esclude la punibilità per i reati di dichiarazione infedele e di 

omessa presentazione della dichiarazione (articoli 4  e 5 del Dlgs 74/2000), mentre vengono diminuite fino 

a metà le pene previste per reati di dichiarazione fraudolenta (articoli 2 e 3 del Dlgs 74/2000, fatture o 

dichiarazioni false o altri artifici).  
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Dal punto di vista amministrativo, il decreto prevede invece la riduzione delle sanzioni fino alla metà del 

minimo edittale qualora le attività finanziarie vengano trasferite in Italia o in Stati membri dell’Ue o in Stati 

che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia. In caso contrario, le sanzioni sono 

determinate nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto.  

La procedura di collaborazione volontaria prevede che al momento della richiesta il contribuente esibisca la 

documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche 

indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui guadagni realizzati. La richiesta di 

ammissione deve riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, 

non siano scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di 

monitoraggio. Le modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei 

relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità operativa, saranno disciplinate da un prossimo 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.  

La disclosure non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che il contribuente è già stato 

interessato da una verifica o una ispezione fiscale. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale 

conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in 

via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. 

Infine, sono previste sanzioni penali per chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, 

esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti 

al vero.  


