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CIRCOLARE SETTIMANALE 
 

NUMERO 2 DEL 16 GENNAIO 2015 

 
LA SETTIMANA IN BREVE 
 LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA 

LE SCHEDE INFORMATIVE  

 LE NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO DAL 2015 

Le nuove regole sulla disciplina delle dichiarazioni d'intento, previste dal Decreto 

semplificazioni fiscali, entreranno a regime il 12.2.2015 ma è già possibile utilizzare il nuovo 

modello e il relativo software di trasmissione reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle 

Entrate.  

 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2015 

La Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per  la rivalutazione del valore dei terreni e 

delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015. Per perfezionare la 

rivalutazione, occorrerà redigere una perizia di stima e versare la prima o unica rata 

dell'imposta sostitutiva entro il 30.06.2015.  

 INTEGRATIVA ENTRO IL 28 GENNAIO PER TRASFORMARE IL CREDITO IRPEF/IRES/IRAP CHIESTO A 

RIMBORSO IN CREDITO COMPENSABILE 

Entro il prossimo 28 gennaio, i contribuenti, presentando una dichiarazione integrativa, 

possono cambiare la richiesta di rimborso, indicata nei Mod. Unico o Irap 2014, scegliendo 

in alternativa la compensazione dell’eccedenza d’imposta, sempre che il rimborso non 

sia già stato erogato.  

PRASSI DELLA SETTIMANA    
 RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico 

 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico 

SCADENZARIO 
 SCADENZARIO DAL 16.01.2015 AL 30.01.2015 
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LA SETTIMANA IN BREVE 

 

Dopo ben 7 mesi dalla prima bozza presentata dal Governo alle commissioni parlamentari, 

è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015 il Decreto 

legislativo n. 198 del 17.12.2014 che, in attuazione della Legge delega fiscale (precisamente 

dell'art. 2, comma 3, lettera a), della Legge n. 23/2014) ridefinisce "composizione, attribuzioni e 

funzionamento delle commissioni censuarie" provinciali e centrale che dovranno approvare 

l'attesa riforma del Catasto. Si tratta dell'unico decreto finora approvato per la riforma del 

catasto. Le nuove regole per nomine e funzioni entreranno in vigore dal 28 gennaio.  

 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio scorso il decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014 che approva le regole tecniche sui 

documenti informatici, compresi quella della P.A., concludendo così l’attività normativa 

necessaria alla completa attuazione del Codice dell’amministrazione digitale. La gestione 

totalmente dematerializzata dei documenti, quindi, è ora possibile. Le regole saranno operative 

dal prossimo 11 febbraio, mentre le PA dovranno adeguarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore e, 

quindi, da settembre 2016: da tale termine, le PA dovranno gestire solo documenti informatici.  

 

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le versioni definitive dei modelli CU 

(la nuova Certificazione Unica), 770 (ordinario e semplificato) Iva (base e ordinario) e 730, da 

utilizzare nel 2015 relativamente al periodo d'imposta 2014. Tra le novità più importanti di 

quest'anno vi sono la dichiarazione 730 precompilata, la nuova Certificazione unica che ha 

sostituito il Cud aprendosi anche ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e “diversi”. I modelli 

IVA, invece, accolgono le recenti novità normative relative al nuovo regime forfetario per 

imprenditori, artisti e professionisti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, le nuove regole sui 

rimborsi introdotte dal “decreto semplificazioni" (D.Lgs. n. 175/2014), le nuove modalità di esercizio 

delle opzioni per regimi speciali.  

 

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, sono state 

aggiornate le istruzioni al modello della comunicazione dati Iva. Le modifiche si sono rese 

necessarie dopo che il Decreto Mef del 17 giugno 2014 ha sostituito il vecchio decreto del 23 

gennaio 2004, dettando nuove regole sulla conservazione dei documenti informatici. Si ricorda 

che il 2015 rappresenta l’ultimo anno di vita della comunicazione annuale dati IVA, in quanto il 

comma 641 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha anticipato all’ultimo 

giorno di febbraio il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, facendo di fatto 

decadere l’adempimento comunicativo. 

 

La scadenza per il pagamento dell'Imu sui terreni che non sono più considerati montani è 

stata fissata al 26 gennaio, e il decreto che ha stabilito tale data è confluito direttamente nella 

Legge di Stabilità 2015. Il Governo attualmente sta lavorando ad un altro decreto per modificare i 

parametri di distinzione tra chi deve e chi non deve pagare l'Imu,  in quanto i precedenti criteri, 

basati sull'altitudine del Comune su cui ricade il terreno, sono stati oggetto di pesanti polemiche e 
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di ricorso al Tar da parte di alcune sezioni regionali dell'ANCI. Il nuovo decreto, tuttavia, non 

arriverà prima del 20 gennaio. 

 

Come previsto dal provvedimento del 12 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, 

dall’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato arriveranno presto le nuove marche da bollo 

(contrassegni sostitutivi per la riscossione dell’imposta di bollo).  Il provvedimento delle Entrate 

infatti, per motivi di sicurezza finalizzati ad ostacolare l'alterazione e la falsificazione delle marche, 

modifica le caratteristiche delle etichette per la stampa dei contrassegni telematici.  La struttura 

del contrassegno resterà inalterata nella forma e nelle dimensioni, mentre verranno usati inchiostri 

diversi per la stampa. Restano ferme le modalità d’uso dei contrassegni e le caratteristiche del 

sistema informatico per la loro emissione, definite dal provvedimento del 5 maggio 2005. Le 

etichette attualmente in uso continueranno ad essere impiegate per l’emissione dei contrassegni 

sino all’esaurimento delle scorte in dotazione ai tabaccai.  

 

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio  2015 il decreto firmato dal 

Ministero dell'economia Padoan del 29 dicembre 2014 con il quale la Repubblica di San Marino 

risulta fra gli Stati con i quali sono attivi accordi di scambio di informazioni  per evitare la doppia 

imposizione sul reddito ("White list").  
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LE NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO DAL 2015 
 

Il decreto semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) ha cambiato radicalmente gli obblighi di 

comunicazione delle dichiarazioni d'intento e le relative modalità.  

E' stato trasferito in capo all'esportatore abituale l'obbligo, finora assolto dal fornitore, di invio 

all'Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento. 

Una volta inviata la comunicazione, e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la ricevuta di 

avvenuta comunicazione, l'esportatore abituale consegnerà al fornitore il modello trasmesso 

telematicamente e la ricevuta. Solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti il fornitore 

potrà emettere fattura senza l'addebito di Iva. 

In virtù di tali modifiche l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il nuovo modello 

di dichiarazione d'intento "Mod. DI" e ha reso disponibile sul proprio sito internet il software per il 

suo invio. 

E' stato anche predisposto il servizio online, accessibile a tutti,  che consente al fornitore di 

verificare l’avvenuta presentazione telematica del modello da parte dell’esportatore abituale. 

Le nuove regole introdotte dal decreto semplificazioni diventeranno obbligatorie a partire dal 

12.2.2015 (nel rispetto delle regole previste dallo Statuto dei Contribuenti), tuttavia possono essere 

applicate già a partire dal 22.12.2014, giorno in cui sono stati resi disponibili il nuovo modello e il 

relativo software. 

In merito alle nuove procedure sono già usciti, con la circolare 31/E del 30.12.2014, i primi 

chiarimenti dell'Agenzia. 

 

LE NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO DAL 2015 

I NUOVI 

ADEMPIMENTI 

Il Decreto semplificazioni fiscali (art. 20 D.lgs. 175/2014) ha modificato la 

disciplina delle dichiarazioni d'intento, spostando in capo all'esportatore 

abituale (anziché al fornitore) l'obbligo di comunicare i dati contenuti nelle 

dichiarazioni d'intento inviate.  

In base al nuovo testo di legge: 

 l'esportatore abituale deve: 

 trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle 

dichiarazioni d'intento emesse; 

 inviare la dichiarazione d'intento al fornitore o in dogana insieme alla 

ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia 

delle Entrate; 

 il fornitore deve: 

 effettuare la cessione/prestazione senza Iva solo dopo: 

o aver ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione 

d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate; 

o aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione 

all'Agenzia delle Entrate; 

 riepilogare le ricevute d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. 
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IL MODELLO "DI" 

Al fine di consentire l’adempimento dei nuovi obblighi l’Agenzia delle Entrate 

con il Provvedimento del 12.12.2014 ha approvato il nuovo modello, c.d. 

“MOD. DI”, che gli esportatori abituali dovranno trasmettere 

all’Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare 

acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA a partire dal 2015. 

Il nuovo modello, c.d. “MOD. DI”, si compone delle seguenti Sezioni: 

 il frontespizio, che si compone a sua volta delle seguenti sezioni: 

 "dati del dichiarante", in cui oltre al proprio codice fiscale e alla partita 

IVA occorre indicare: 

o se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il 

Comune di nascita e la sigla della provincia; 

o se soggetto diverso da persona fisica, la denominazione o la 

ragione sociale; 

 i "dati del rappresentante firmatario della dichiarazione", da compilare 

solo se chi sottoscrive la dichiarazione è un soggetto diverso dal 

dichiarante; 

 recapiti", in cui è possibile (facoltà) indicare numeri telefonici e 

l’indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali 

richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

 "integrativa" da compilare nel caso in cui, prima di effettuare 

l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione 

già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel 

quadro A). In questa ipotesi bisogna inviare una nuova dichiarazione, 

barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo 

della dichiarazione che si intende integrare; 

 "dichiarazione". In questa sezione il dichiarante indica se intende 

avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza 

applicazione dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o 

del servizio; 

 "destinatario della dichiarazione". Il campo “Dogana” va barrato nel 

caso di importazioni. Nei campi relativi all’“Altra parte contraente” 

vanno riportati i dati del cedente o fornitore destinatari della 

dichiarazione; 

 "firma"; 

 il quadro A - Plafond, che si compone a sua volta delle sottosezioni: 

  “Tipo”, va indicata la tipologia di plafond utilizzato dall’esportatore 

abituale (fisso o mobile); 

 Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”.  

Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la 

dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la casella 

1 “Dichiarazione annuale IVA presentata”. In tal caso non serve 

compilare le caselle da 2 a 5.  

Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre 

barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali 

operazioni hanno concorso alla formazione del plafond. 

  “Impegno alla presentazione telematica”. Vanno indicati il codice 
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fiscale dell’intermediario, la data dell’impegno alla presentazione 

telematica unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario. 

L’esportatore abituale può stampare (ed inviare) al proprio fornitore solo 

la prima parte della dichiarazione d’intento, escludendo il Quadro A - 

Plafond. 

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica: 

 direttamente, se il soggetto è abilitato a Entratel / Fisconline; 

 tramite un soggetto abilitato. 

A tal fine può essere utilizzato l’apposito software “Dichiarazione 

d’intento” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 

LA VERIFICA DA 

PARTE DEL 

FORNITORE DELLA 

REGOLARE 

PRESENTAZIONE DEL 

MODELLO "DI" 

L’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 22.12.2014 ha resa 

nota la disponibilità, sul proprio sito Internet www.agenziaentrate.gov.it del 

servizio online “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”, che consente al 

fornitore di verificare l’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia del 

predetto modello da parte dell’esportatore abituale. 

E' sufficiente inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica, 

dopodiché il software verificherà automaticamente la corrispondenza tra i 

dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate dopo la 

presentazione della Dichiarazione d’intento. 

A regime l’esportatore e il fornitore, muniti delle credenziali Entratel o 

Fiscoline, potranno consultare i dati delle dichiarazioni d’intento nell’area 

“Comunicazioni” del rispettivo Cassetto fiscale (come indicato dall'Agenzia 

delle Entrate nella Circolare 31/E/2014). 

GLI ALTRI OBBLIGHI 

CHE RESTANO 

IMMUTATI 

Nella Circolare 31/E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova 

disciplina sulle dichiarazioni d'intento lascia inalterati gli altri adempimenti 

previsti in capo all’esportatore abituale e al fornitore. Pertanto: 

 permane l’obbligo di tenuta dell’apposito registro delle dichiarazioni 

d’intento; 

 il fornitore deve continuare ad indicare nelle fatture emesse oltre al regime 

di non imponibilità IVA, gli estremi della relativa dichiarazione d’intento. 

LA DECORRENZA 

DELLE NUOVE 

REGOLE E IL 

PERIODO 

TRANSITORIO 

Fino all’11.2.2015 l’esportatore abituale può inviare la dichiarazione d’intento 

al fornitore in applicazione della previgente normativa. In questo caso il 

fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione 

d'intento all'Agenzia delle Entrate. 

Resta comunque la possibilità per gli operatori di utilizzare fin da subito il 

nuovo sistema di presentazione in via telematica, disponibile sul sito internet 

dell'Agenzia delle Entrate. 

Tuttavia, se la dichiarazione d’intento inviata al fornitore con le vecchie 

modalità è relativa (anche) ad operazioni che verranno effettuate dal 

12.2.2015, l’esportatore abituale dovrà provvedere da tale data all’invio del 

relativo “Mod. DI” ed il fornitore dovrà verificare l’avvenuta presentazione 

dello stesso prima di effettuare le cessioni / prestazioni senza IVA (il caso 

tipico è quello della dichiarazione d'intento rilasciata a fine 2014 con validità 

per tutto il 2015). 
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2015 
 

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), all'art. 1, commi 626-627, ha riaperto i termini per la 

rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015. 

Si tratta dell’ennesima “proroga” di una procedura che ormai è nota, dato che è stata introdotta 

la prima volta nel lontano 2001 ed è stata poi riproposta più volte nel tempo.  

Quest'anno tuttavia c'è una novità in quanto l'aliquota dell'imposta sostitutiva è raddoppiata 

rispetto a quella riproposta finora con le precedenti rivalutazioni. 

Il vantaggio della rivalutazione consiste nel riuscire a ridurre o annullare la plusvalenza 

tassabile in caso di cessione dei beni, e per perfezionarla occorre: 

 far redigere una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare; 

 versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo. 

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL’1.1.2015 

BENI OGGETTO DI 

RIVALUTAZIONE 

Possono essere oggetto di rivalutazione: 

 i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° 

gennaio 2015 a titolo di: 

 proprietà; 

 usufrutto; 

 superficie; 

 enfiteusi; 

 le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2014 a titolo 

di: 

 proprietà; 

 usufrutto. 

SOGGETTI 

INTERESSATI 

Possono fruire della rivalutazione in esame i contribuenti che, in caso di 

cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt.  

67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa. Si tratta, quindi, dei 

seguenti soggetti: 

PERSONE FISICHE RESIDENTI per le operazioni estranee all’esercizio d’impresa 

SOCIETÀ SEMPLICI ED EQUIPARATE 

RESIDENTI 
quali, ad esempio, le associazioni professionali 

ENTI NON COMMERCIALI 

RESIDENTI 
per attività non in regime di impresa 

LA PERIZIA GIURATA 

DI STIMA 

La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del 

bene da rivalutare: 

 per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali 

dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34; 

 per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, 

perito agrario o industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.  
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Per l’asseverazione le perizie possono essere presentate presso la 

cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. 

In caso di rivalutazione di una partecipazione: 

 la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore della 

partecipazione all’1.1.2015 va individuato avendo riguardo alla frazione di 

patrimonio netto della società/associazione; 

 il costo della perizia: 

 è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti 

nell’esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per 

conto della società; 

 incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto 

dei soci. 

In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere 

portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto 

e rimasto a carico del contribuente. 

VERSAMENTO 

DELL’IMPOSTA 

SOSTITUTIVA 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è stata raddoppiata con 

l'approvazione della Legge di stabilità 2015, ed è pari a:  

8% 
 Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola 

 Partecipazioni qualificate1 

4%  Partecipazioni NON qualificate2 

Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o 

della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.  

L’imposta sostitutiva deve essere versata: 

 in un’unica soluzione, entro il 30.06.2015; 

 in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: 

 1a rata entro il 30.06.2015; 

 2a rata entro il 30.06.2016 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2015; 

 3a rata entro il 30.06.2017 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2015.  

Nella circolare 47/E/2011 l’Agenzia ha chiarito che: 

  il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione 

e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per 

la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il 

termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai 

fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi, il contribuente potrà richiedere il 

rimborso dell’imposta versata; 

 se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non 

tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato 

ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le 

rate successive; 

 se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali 

successive alla 1a, gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque 

                                                 
1 E' qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in 

assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate). 

2 E' non qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili 

in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate). 
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realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. 

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano 

validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti 

rivalutazioni, ossia: 

“8055” PARTECIPAZIONI 

“8056” TERRENI 

Come anno di riferimento, nel modello F24, va indicato l’anno “2015”. 

LO SCOMPUTO E IL 

RIMBORSO 

Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione 

e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare 

una nuova rivalutazione.  

Il Decreto Sviluppo 2011 ha previsto la possibilità di scomputare 

dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione. Inoltre 

non è richiesto nemmeno il versamento delle rate ancora pendenti della 

precedente procedura di rivalutazione. 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che il 

nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a 

quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come 

peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E. In tal caso è 

possibile: 

 scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2014) quanto 

versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa; 

 versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2014) e 

richiedere a rimborso la precedente.  

Considerato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 

47/E/2011 ha precisato che “l’importo del rimborso non può essere superiore 

all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”, 

scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza 

l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente 

rivalutazione) non risulta rimborsabile. 

In alternativa il contribuente può presentare l’istanza di rimborso 

dell’imposta sostitutiva versata in passato – qualora non sia scomputata da 

quella dovuta in base alla nuova rivalutazione – entro 48 mesi dalla data del 

versamento dell’intera imposta, o della prima rata, relativa all’ultima 

rivalutazione effettuata. 

 

OBBLIGATORIA 

L'INDICAZIONE IN 

UNICO 

I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere 

anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RM ed RT. 

L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della 

rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E 

del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15). L'omissione costituisce 

violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 258 Euro e 2.065 

Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97). 
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INTEGRATIVA ENTRO IL 28 GENNAIO PER TRASFORMARE IL CREDITO IRPEF/IRES/IRAP 

CHIESTO A RIMBORSO IN CREDITO COMPENSABILE 

 

I contribuenti, presentando una dichiarazione integrativa, possono cambiare la richiesta di 

rimborso, indicata nei Mod. Unico o Irap 2014, scegliendo in alternativa la compensazione 

dell’eccedenza d’imposta, sempre che il rimborso non sia già stato erogato.  

I termini di presentazione della dichiarazione integrativa per la modifica della richiesta di 

rimborso dipendono dalla tipologia di imposta interessata.  

In particolare, per le imposte dirette e l’IRAP la “revoca” della richiesta di rimborso è 

consentita entro il 28.01.2015 (120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione 

della dichiarazione da cui è derivata l'eccedenza d'imposta).  

Per l'IVA, invece, il termine è più lungo: 30.09.2015 (termine ultimo per l'invio della 

dichiarazione IVA relativa al 2014, cioè quella relativa all'anno successivo).  

 

 

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  

PER TRASFORMARE IL CREDITO D'IMPOSTA CHIESTO A RIMBORSO  

IN CREDITO D'IMPOSTA COMPENSABILE 

INTEGRATIVA  

ENTRO IL 28.01.2015 

PER I CREDITI 

IRPEF/IRES ED IRAP 

Entro il 28 gennaio 2015 i contribuenti che hanno presentato a credito il 

modello Unico o Irap 2014 chiedendo il rimborso delle imposte, possono 

cambiare la scelta effettuata,  trasformando la richiesta di rimborso in 

richiesta di utilizzo in compensazione, purché il rimborso non sia già stato 

erogato, in tutto o in parte. 

Dal tenore letterale della norma la modifica della scelta operata in 

dichiarazione sembra possibile soltanto per passare dalla richiesta di 

rimborso a quella di utilizzo in compensazione, e non viceversa. 

Per modificare la scelta è sufficiente presentare una dichiarazione 

integrativa entro il 28.01.2015 (senza sanzioni), ossia entro 120 giorni dalla 

scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione: 

  per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la 

dichiarazione va presentata entro il 30.09 di ciascun anno, per cui il 

termine per presentare l’integrativa scade il 28.01 dell’anno successivo; 

 

 

 

 

  per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare 

il termine di presentazione della dichiarazione integrativa non è fisso al 

28.01.2015, considerato che i 120 giorni vanno calcolati a partire dalla 

scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi/IRAP (ossia la 

fine del 9° mese successivo a quello in cui è chiuso il periodo 

d'imposta). 

La presentazione della dichiarazione integrativa è possibile anche 

quando la dichiarazione originaria sia stata presentata tardivamente, 
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entro i 90 giorni successivi al termine previsto (29.12.2014), in quanto tale 

dichiarazione è considerata dall'Amministrazione finanziaria validamente 

presentata. Anche in questo caso il termine di presentazione della 

dichiarazione integrativa è il 28.01.2015. 

COMPILAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE 

INTEGRATIVA 

Per presentare correttamente l’integrativa del Modello Unico o Irap 2014 i 

contribuenti devono barrare la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, 

co. 8-ter, DPR 322/98)” presente nel Frontespizio del mod. UNICO 

integrativo e del mod. IRAP integrativo. Se nella dichiarazione integrativa, 

oltre alla modifica della destinazione del credito da rimborso a 

compensazione, vengono corretti errori od omissioni, al posto della casella  

“Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)” nel Frontespizio va 

barrata quella denominata “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero 

“Dichiarazione integrativa”. 

Inoltre, nel quadro RX del mod. UNICO integrativo o nel quadro IR del 

mod. IRAP integrativo è necessario riportare nel campo “Credito da 

utilizzare in compensazione …” quanto indicato nel campo “Credito di cui 

si chiede il rimborso” della dichiarazione originaria. 

INTEGRATIVA ENTRO IL 

30.09.2015 PER I 

CREDITI IVA 

La norma che ha introdotto la possibilità di modificare la scelta della 

richiesta di rimborso fa riferimento alle “dichiarazioni dei redditi e 

dell’imposta regionale sulle attività produttive”, quindi ai crediti Irpef, Ires 

ed Irap. 

Per quanto riguarda l’Iva si fa riferimento alla Circolare n. 17/E del 

6.5.2011, in cui è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di 

rettificare la richiesta di rimborso del credito, presentando una 

dichiarazione integrativa “non oltre il termine prescritto per la 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 

successivo” (ex comma 8-bis del citato art. 2, DPR n. 322/98). 

Pertanto, per quanto riguarda il credito Iva 2013, la possibilità di 

presentare la dichiarazione integrativa è consentita fino al 30.09.2015. 
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PRASSI DELLA SETTIMANA 

 

 

LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate in questa settimana 

 

 

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Risoluzione n. 2/E del 12 Gennaio 2015 L'Agenzia istituisce la causale contributo "1AST" per 

la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 

destinare al finanziamento dell’ASTER (Ente di 

Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti 

delle aziende del commercio, del turismo e dei 

servizi). 

 

Risoluzione n. 3/E del 12 Gennaio 2015 L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBAI" per 

la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 

destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 

Artigianato Industria e Servizi (EBAIS).  

 

 

 

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Comunicato stampa del 9 Gennaio 2015 L'Agenzia precisa che l'iscrizione al VIES (Vat 

information exchange system) è gratuita, e che 

nessuna somma viene richiesta per accedere in 

banca dati, né per ottenere la pubblicazione del 

numero di partita Iva. La precisazione si è resa 

necessaria dopo le diverse segnalazioni giunte 

relative a società che offrono il servizio a 

pagamento. L'Agenzia ricorda, inoltre, che a 

seguito delle recenti novità introdotte con il 

Decreto semplificazioni (articolo 22 del Dlgs 

175/2014), l'opzione determina l’inclusione 

automatica nell’archivio, può essere espressa nella 

dichiarazione di inizio attività oppure in qualsiasi 

momento, in via telematica, direttamente o 

tramite soggetti incaricati. 
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Comunicato stampa del 12 Gennaio 2015 L'Agenzia informa che, come da provvedimento 

direttoriale dello stesso giorno, dall’istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato arriveranno presto 

le nuove marche da bollo (contrassegni sostitutivi 

per la riscossione dell’imposta di bollo). Il 

provvedimento delle Entrate infatti, per motivi di 

sicurezza finalizzati ad ostacolare l'alterazione e la 

falsificazione delle marche, modifica le 

caratteristiche delle etichette per la stampa dei 

contrassegni telematici. Il colore del fondino da 

verde diventerà celeste. Restano ferme le 

modalità d’uso dei contrassegni e le caratteristiche 

del sistema informatico per la loro emissione, 

definite dal provvedimento del 5 maggio 2005. Le 

etichette attualmente in uso continueranno a 

essere impiegate per l’emissione dei contrassegni 

sino all’esaurimento delle scorte in dotazione ai 

tabaccai.  

 

Comunicato stampa del 14 Gennaio 2015 L'Agenzia comunica che si è tenuta, presso la 

Commissione Parlamentare di Vigilanza 

sull’Anagrafe tributaria, l’Audizione del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, sul 

tema della razionalizzazione delle banche dati 

pubbliche in materia economica e finanziaria. 

Nel suo intervento, il Direttore ha anche affrontato 

alcune tematiche quali la dichiarazione 

precompilata, le norme sulla rateazione dei debiti 

tributari e l’obbligo di trasmissione telematica per 

gli F24 sopra i mille euro. Tra gli altri temi trattati dal 

Direttore dell’Agenzia, la comunicazione dei dati 

relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento 

a soci o familiari, le novità in merito alla 

trasmissione della Certificazione unica da parte dei 

sostituti d’imposta e le limitazioni all’uso del 

contante. 

 

Comunicato stampa del 15 Gennaio 2015 L'Agenzia informa che sono state pubblicate sul 

proprio sito le versioni definitive dei modelli CU (la 

nuova Certificazione Unica), 770 (ordinario e 

semplificato) Iva (base e ordinario) e 730, da 

utilizzare nel 2015 relativamente al periodo 

d'imposta 2014. Tra le novità più importanti di 

quest'anno vi sono la dichiarazione 730 

precompilata, la nuova Certificazione unica che 

ha sostituito il Cud aprendosi anche ai redditi di 

lavoro autonomo, provvigioni e “diversi”. I modelli 
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IVA, invece, accolgono le recenti novità normative 

relative al nuovo regime forfetario per imprenditori, 

artisti e professionisti introdotto dalla Legge di 

Stabilità 2015, le nuove regole sui rimborsi introdotte 

dal “decreto semplificazioni" (D.Lgs. n. 175/2014), le 

nuove modalità di esercizio delle opzioni per regimi 

speciali.  
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SCADENZARIO 

 

LO SCADENZARIO DAL 16.01.2015 AL 30.01.2015 

 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese 

precedente per i contribuenti IVA mensili 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il 

secondo mese precedente per i contribuenti IVA 

mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della 

contabilità a terzi optando per il regime previsto 

dall’art. 1, comma 3, DPR 100/1998. 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su 

redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

corrisposti nel mese precedente 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su 

contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese 

precedente 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Termine per il versamento dell'addizionale regionale 

e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori 

dipendenti e pensionati sulle competenze del mese 

precedente 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su 

interessi e redditi di capitale vari corrisposti o 

maturati nel mese precedente 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su 

indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di 

collaborazione a progetto corrisposti nel mese 

precedente 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su 

rendite derivanti da perdita di avviamento 

commerciale corrisposte nel mese precedente 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Termine per il versamento dell'imposta sugli 

intrattenimenti relativi alle attività svolte con 

carattere di continuità nel mese precedente 
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Venerdì 16 Gennaio 2015 Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai 

datori di lavoro o committenti dei rapporti di 

collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti 

nel mese precedente 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Versamento, da parte di società di capitali, enti 

pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti 

nel territorio dello Stato, delle ritenute su dividendi 

corrisposti nel trimestre solare precedente nonché 

delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci 

nel medesimo periodo.  

 

Venerdì 16 Gennaio 2015 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie 

("Tobin tax") effettuate nel mese precedente 

(Dicembre 2014) da parte degli intermediari 

finanziari e dei notai che intervengono nelle 

operazioni, nonché da parte dei contribuenti che 

pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di 

intermediari né di notai. 

Martedì 20 Gennaio 2015 Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati 

relativi alle verifiche periodiche dei registratori di 

cassa effettuate nel quarto trimestre 2014 da parte 

dei laboratori e fabbricanti abilitati.  

 

Lunedì 26 Gennaio 2015 Versamento in unica soluzione dell'IMU dovuta per il 

2014 da parte dei proprietari o titolari di diritti reali su 

terreni agricoli ubicati in Comuni prima considerati 

montani, e che, in base alle nuove regole introdotte 

con il decreto MEF del 28 novembre 2014, non 

rientrano più nelle soglie di esenzione ai fini IMU. 

Si tratta di terreni ubicati in Comuni aventi altitudine 

≤ 600 metri (ovvero ≤ 280 metri se posseduti da 

coltivatori diretti / IAP). 

Si precisa, al riguardo, che è allo studio del Governo 

un nuovo decreto per modificare i parametri di 

distinzione tra chi deve e chi non deve pagare l'Imu,  

in quanto i precedenti criteri, basati sull'altitudine del 

Comune su cui ricade il terreno, sono stati oggetto di 

pesanti polemiche e di ricorso al Tar da parte di 

alcune sezioni regionali dell'ANCI. Il nuovo decreto, 

tuttavia, non arriverà prima del 20 gennaio. 

 

Lunedì 26 Gennaio 2015 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con 

obbligo mensile, per presentare gli elenchi INTRASTAT 

relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel 

mese precedente 
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Lunedì 26 Gennaio 2015 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con 

obbligo trimestrale, per presentare gli elenchi 

INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie 

effettuate nel trimestre precedente (4° trimestre 

2014) 

 

Mercoledì 28 Gennaio 2015 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del 

versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2014 

non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) 

entro il 29.12.2014. 

 

Mercoledì 28 Gennaio 2015 Scade il termine per presentare la dichiarazione 

integrativa che consente di tramutare la richiesta di 

rimborso del credito Irpef/Ires/Irap risultante dalla 

relativa dichiarazione UNICO 2014 / IRAP2014, in 

richiesta di utilizzo del credito in compensazione. Per 

quanto riguarda l'Iva, i termini si allungano fino al 30 

settembre 2015. 
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