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Distacco di personale, i rimborsi diventano imponibili IRAP 

È stata pubblicata il 9 giungo 2015 la Circolare n. 22/E dall’Agenzia delle Entrate con lo scopo di 
chiarire, in relazione alle questioni esaminate, l’applicazione della nuova disciplina dell’IRAP 
contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). Secondo quanto precisato nella 
Circolare, il beneficio della deduzione integrale (art. 11, c. 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997) spetta 
anche per le imprese che abbiano stipulato contratti di somministrazione di forza lavoro con 
società interinali, purché le assunzioni da quest’ultime effettuate siano a tempo indeterminato. 
Dunque, anche nel caso in cui l’impresa abbia stipulato un contratto a tempo determinato con 
l’Agenzia per il lavoro. Conditio sine qua non per la deducibilità è che “il rapporto contrattuale 
sottostante [tra datore di lavoro e dipendente] sia a tempo indeterminato”. 

In ipotesi di distacco di personale impiegato a tempo indeterminato, le Entrate ricollegano alla 
possibilità che l’impresa distaccante deduca dalla base imponibile IRAP i costi sostenuti in 
relazione al personale distaccato, la “conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di 
rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale”.   

In caso di contratti a termine è sempre esclusa la deducibilità integrale delle spese prevista solo 
per il personale impiegato a tempo indeterminato. Anche se la ragione del “termine” risiede nel tipo 
di attività svolta (lavoratori stagionali) o in preclusioni legali/regolamentari (calciatori con durata 
massima quinquennale). Così chiarisce l’Agenzia allo specifico quesito posto su questo tipo di 
dipendenti. 

Il credito spetta solo nel caso in cui i contribuenti “non dispongano di lavoratori dipendenti”, dunque 
l’aver avuto dei dipendenti anche solo per alcuni giorni dell’anno non consente di accedere al 
credito, non essendo possibile alcun ragguaglio ai giorni di assenza del personale dipendente. 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
Agenzia delle Entrate, Circolare 9 giugno 2012,  n. 22/E  
art. 11, c. 4-octies, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 
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Studi di settore, slitta al 6 luglio il termine per i versamenti 

Il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione 
IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività 
economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore slitta dal 16 giugno al 6 luglio 
2015. Lo prevede un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già in corso di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

La proroga, spiega il Ministero delle Finanze in un comunicato, riguarda sia i soggetti che 
esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che 
presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il 
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che 
determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in 
regime di trasparenza. 

Coloro che, nonostante la posticipazione, effettueranno i versamenti oltre la data del 6 luglio, ma 
non dopo il 20 agosto 2015, potranno farlo con una lieve maggiorazione, pari allo 0,4%, a titolo 
di interesse. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Ministero del lavoro chiarisce la disciplina del nuovo DURC 

Con Circolare n. 19/2015, il Ministero del Lavoro ha illustrato la nuova disciplina in materia di 
Documento Unico di Regolarità Contributiva contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015 – pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 1° giugno – e operativa dal 1° luglio. 

A tal fine, la Circolare in commento fornisce i primi chiarimenti interpretativi utili alla corretta 
applicazione della procedura semplificata di rilascio del DURC: 

 soggetti abilitati; 

 verifica di regolarità contributiva; 

 requisiti di regolarità; 

 assenza di regolarità; 

 procedure concorsuali; 

 modalità di verifica; 

 contenuti; 

 cause ostative alla regolarità; 

 esclusioni. 

Sono attese da INPS, INAIL e Casse Edili le modalità più strettamente operative per la richiesta 
del nuovo certificato di regolarità contributiva. 

Ministero del Lavoro, Circolare 8 giugno 2015, n. 19 
D.M. 30 gennaio 2015 
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Il raddoppio dei termini vale solo per l’Amministrazione Finanziaria 

Il raddoppio dei termini previsto dal terzo comma dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 è posto solo ed 
esclusivamente a vantaggio dell’Amministrazione al fine di poter utilizzare le risultanze delle 
indagini penali. Non può essere “utilizzato” dal contribuente per correggere un errore contabile, 
pur se in presenza di una segnalazione di uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000. 

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 57/E diffusa l’8 
giugno 2015. Il documento, redatto in risposta ad un interpello, nega al contribuente la possibilità 
di applicare la procedura di correzione di errori contabili prevista dalla Circolare n. 31/E del 24 
settembre 2013 oltre i termini ordinari per emendare la dichiarazione, anche se prorogati per 
effetto dell’astratta configurabilità di un reato. Il differimento dei termini, infatti, vale solo per 
l’Amministrazione finanziaria al fine di godere di “un maggior lasso di tempo per acquisire e 
valutare dati utili a contrastare illeciti tributari” (così sentenza, Corte Costituzionale 20 luglio 2011, 
n. 247). 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 giugno 2015, n. 57/E 
Agenzia delle Entrate, Circolare 24 settembre 2013 n. 31/E 
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 
Art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
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Cartelle esattoriali, comunicate le modalità per procedere all'annullamento 

Approda nella G.U. 19 giugno 2015, n. 140, S.O. n. 32, del 19 giugno 2015, il D.L. 19 giugno 2015, 
n. 78 con il quale vengono disposte le modalità di trasmissione, anche telematiche, delle 
informazioni da parte degli agenti della riscossione agli enti creditori delle posizioni annullate 
e di quelle rimborsate, al fine di garantire celerità, efficacia e definizione nella comunicazione. 

Nello specifico il Ministero ha sottolineato che le quote annullate per crediti di importo fino ai 2.000 
euro seguono la procedura stabilita dall'art. 3, comma 13, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
concernente la restituzione delle anticipazioni effettuate, in forza del principio "dell'obbligo del non 
riscosso come riscosso". 

Con la Legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012), è stata poi introdotta la sanatoria per le cartelle 
esattoriali in commento, con riferimento ai ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, prevedendone 
l’annullamento automatico decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore della norma. 

In pratica le condizioni necessarie affinché venga disposto l'annullamento d'ufficio delle somme 
iscritte a ruolo sono che si tratti di ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, e che ai fini 
dell’individuazione dei ruoli da annullare, è necessario considerare tre elementi dell’iscrizione al 
ruolo, ovvero il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni. 

La comunicazione, specifica il MEF, della pendenza di procedure, contenziosi, piani di rateazione 
attivi, riferite a quote di importo superiore a duemila euro rimarranno in carico all'agente della 
riscossione, mentre per ciò che concerne il rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le 
procedure esecutive poste in essere saranno rimborsate: 

1. in dieci rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli erariali; 
2. in venti rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli non erariali. 

Richiesta del rimborso dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2015 sulla base dei crediti 
risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai proprio bilanci certificati. La prima rata sarà erogata 
entro il 30 giugno 2016. 

D.L. 19 giugno 2015, n. 78 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 
art. 3, comma 13, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 
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È tempo di versare l’imposta sostitutiva (raddoppiata) 

Il 30 giugno 2015 va versata l’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo o del valore 
fiscale dei terreni e delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati. 

Come noto, da quest’anno l’aliquota dell’imposta sostitutiva è passata, per le partecipazioni 
qualificate e per i terreni dal 4% all’8% (per le non qualificate l’aliquota è passata dal 2% al 4%). 
Così ha statuito la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), ultimo provvedimento in ordine di 
tempo che ha modificato il regime agevolativo in questione. La maggiorazione interessa il 
versamento dell’imposta sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1 
gennaio 2015. 

La procedura di rideterminazione avviene, come in passato, mediante il recepimento dei valori 
contenuti nella perizia di stima redatta e giurata da parte di un professionista abilitato. A tal 
proposito si segnala che l’Agenzia delle Entrate, nella recente Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 
scorso, anche avvalendosi di un consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, ha fornito 
due indicazioni fondamentali, per quanto concerne la rivalutazione dei terreni: 

1. è possibile utilizzare una perizia di stima anche se asseverata dopo l’atto di compravendita 
del terreno; 

2. è possibile indicare nell’atto un valore inferiore a quello periziato. In particolare, lo 
scostamento è sempre ammesso dalle Entrate in caso di menzione nell’atto dell’intervenuta 
rivalutazione del terreno (anche se il valore è sensibilmente inferiore); viceversa, in caso di 
mancata menzione sono tollerabili solo gli scostamenti “poco significativi”. In tali casi, è 
acconsentito fare riferimento, ai fini dei calcoli della plusvalenza da assoggettare a 
tassazione, al valore rivalutato. 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 27 maggio 2015 n. 53/E 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
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Definite le causali contributo per la cassa previdenziale psicologi 

Le Entrate, con Risoluzione n. 60/E del 18 giugno 2015, fanno sapere che a seguito della 
convenzione siglata lo scorso 11 maggio con l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per 
gli Psicologi, è stato regolato il servizio di riscossione per il versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali dovuti agli iscritti al suddetto Ente. 

Il versamento delle somme dovrà avvenire mediante modello F24, utilizzando le seguenti causali: 

 “ECTR” denominato “ENPAP – Contributi (Acconto/Saldo)”; 

 “ERPS” denominato “ENPAP – Riscatto periodi di studio”; 

 “EAPR” denominato “ENPAP – Riscatto anni di esercizio professionale precedenti la 
fondazione dell’Ente”; 

 “ESNZ” denominato “ENPAP – Sanzioni”; 

 “EINT” denominato “ENPAP – Interessi”. 

L'Amministrazione, oltre a precisare le sezioni in cui sono esposte le causali (Altri enti previdenziali 
e assicurativi), fa sapere che le medesime saranno efficaci a decorrere dal 6 luglio prossimo. 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 giugno 2015 n. 60/E 
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DURC on - line: in vigore dal 1° luglio 

Il 1° giugno 2015 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.125, il Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, con cui si cambiano le regole in materia di 
DURC.  

L’obiettivo della nuova procedura è quello di rendere più semplice la vita delle imprese italiane, 
facendo loro risparmiare tempo e denaro. Il progetto è stato reso possibile grazie all'impegno 
congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili 
che hanno attuato una completa informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di 
collegamenti tra le diverse banche dati. 

Quindi, il 1° luglio 2015 entra in vigore il nuovo “DURC on-line” ed il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in data 8 giugno 2015, ha emanato la Circolare n. 19 con cui oltre ad illustrare la 
nuova disciplina, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari per una corretta 
applicazione. 

Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva 

I soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva sono: 

1. tutti gli enti che ne hanno bisogno, come per es. amministrazioni aggiudicatrici, organismi di 
diritto pubblico, amministrazioni pubbliche procedenti, stazioni appaltanti, i concessionari o 
gestori di servizi pubblici; 

2. gli organismi di attestazione SOA; 
3. l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva; 
4. le banche e gli intermediari finanziari previa delega del titolare del credito. 

In attesa delle implementazioni informatiche (quindi nella prima fase di attuazione), i soggetti 
delegati sono esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva, mentre 
possono effettuarla i soggetti delegati ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 12/1979 già abilitati per 
legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale. 

Verifica di regolarità contributiva 

l soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS 
e dell’INAIL e, per le imprese classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o artigianato 
per le attività dell’edilizia, delle Casse Edili. 

La verifica di solito è effettuata per i seguenti motivi: 

1. per le erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di 
qualunque genere, anche per le sovvenzioni comunitarie; 

2. nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati 
dell’edilizia; 

3. per il rilascio dell’attestazione SOA. 

La verifica sarà effettuata inserendo il codice fiscale del soggetto e riguarda tutti i contributi dovuti  
dall’impresa per tutte le tipologie di rapporti  di lavoro subordinato o autonomo intrattenuti compresi 
quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata. La regolarità in tempo reale 
riguarda i pagamenti dovuti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in 
cui la verifica è effettuata. 

 

Regolarità 

La regolarità sussiste comunque nelle seguenti ipotesi: 
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1. rateizzazioni concesse dagli Enti in base alle disposizione di legge; 
2. sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; 
3. crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il 

credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla 
verifica e che sia stata accertata dai medesimi Enti; 

4. crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione 
che respinge il ricorso; 

5. crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in 
giudicato della sentenza; 

6. crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la 
sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso 
giudiziario. 

La regolarità sussiste altresì nel caso di scostamenti tra le somme dovute e quelle versate, con 
riferimento a ciascuna gestione che risulti pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali 
accessori di legge. 

Assenza di regolarità 

In assenza di regolarità sarà inviato, tramite PEC, solo al soggetto interessato della verifica o ad 
un soggetto delegato ai sensi dell’art. 1, della Legge 12/1979, un invito a regolarizzare entro il 
termine non superiore ai quindici giorni, con l’indicazione analitica delle cause. Affinché possa 
essere rilasciato il DURC è necessario che la regolarizzazione avvenga prima del trentesimo 
giorno dalla data della prima richiesta. 

Procedure concorsuali 

Il decreto detta particolari disposizioni per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. In 
particolare per: 

 concordato con continuità aziendale: l’impresa si considera regolare nel periodo 
intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di 
omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti 
dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge; 

 fallimento con esercizio provvisorio; la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi 
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di 
autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati; 

 amministrazione straordinaria: l’impresa si considera regolare a condizione che i debiti 
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della 
dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. 

 concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione del debito: in questo caso le imprese 
si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel 
registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, se nel piano di 
ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei 
confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 
2009. 

Modalità della verifica 

La verifica sarà effettuata tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS , dell’INAIL e 
delle Casse Edili  tramite codice fiscale e nel caso sia presente il rilascio di un DURC in corso di 
validità, il sistema non emetterà un nuovo documento ma rimanderà al precedente. 
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Il documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica. 

Periodo transitorio 

Fino al 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in applicazione delle seguenti norme: 

- art. 13-bis, comma 5, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 
(certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche); 

- art. 6, comma 11-ter, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 
(disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni); 

- art. 5, comma 2 lettera a), del D.M. 29 agosto 2012; (lavoratori extra-comunitari irregolarmente 
soggiornanti – sanatoria 2012 – regolarizzazione della somme dovute dal datore di lavoro a titolo 
retributivo, contributivo e fiscale); 

- art. 10, D.P.R.C.M. del 4 febbraio 2013 (Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la 
riparazione di edifici ubicati nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del Cratere. 

La verifica sarà effettuata secondo le vecchie modalità qualora non sia  possibile per l’assenza 
delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda 
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Trasformazione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta IRAP 

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia  

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 3 giugno 2015 la Circolare n. 21/E/2015, con cui ha fornito 
indicazioni in merito alle modifiche apportate all’agevolazione ACE dal decreto Competitività.  

Il decreto ha previsto la maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale proprio 
per le società quotate e la facoltà (per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF) di convertire le 
eccedenze ACE non utilizzate nell’anno in un credito d’imposta fruibile per il versamento dell’IRAP, 
da utilizzare in quote costanti per cinque periodi d’imposta. 

Riferimento normativo 

Il comma 1, lettera a), dell’art. 19 del decreto crescita e competitività ha modificato la disciplina 
dell’aiuto alla crescita economica (ACE), in particolare, “per le società le cui azioni sono quotate in 
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti 
allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i 
due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla 
chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è 
incrementata del 40 per cento.” 

Agevolazione 

La nuova agevolazione consiste in una maggiorazione della variazione in aumento del capitale 
proprio per le società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate in mercati 
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo 
Spazio economico europeo. 

Il primo periodo d’imposta in cui può essere applicata l’agevolazione maggiorata, in presenza dei 
requisiti, è costituito da quello in corso al 31 dicembre 2014 e la disciplina agevolativa continua ad 
applicarsi per i due periodi d’imposta successivi e, a partire dal quarto periodo d’imposta “la 
variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto 
incremento.” 

Determinazione della maggiorazione 

Per determinare l’ammontare della maggiorazione la norma, bisogna fare riferimento alla 
“variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun 
esercizio precedente a quelli in corso“.  

Bisogna rifarsi dunque alla formulazione utilizzata nell’art.  5 del decreto ministeriale 14 marzo 
2012 (“Decreto ACE”), secondo cui la “variazione in aumento del capitale proprio” è costituita dalla 
somma algebrica degli elementi positivi (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserve 
disponibili) e negativi (distribuzioni di patrimonio a qualsiasi titolo). 

Dopo aver determinato la variazione di capitale proprio, tenendo conto della maggiorazione, la 
stessa dovrà essere, eventualmente, ridotta in applicazione: 

1. dell’art. 10 del Decreto ACE, qualora si siano realizzate operazioni attratte nell’ambito di 
applicazione della disciplina antielusiva speciale; 

2. dell’art. 11 del Decreto ACE, in ipotesi di incapienza del patrimonio netto di periodo. 

Tale ultima conclusione trova conferma nella relazione illustrativa, nel cui testo si ribadisce che la 
verifica del limite del patrimonio netto deve essere effettuata in raffronto alla variazione in aumento 
del capitale proprio, inclusa la maggiorazione calcolata per i periodi d’imposta agevolabili. 
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Conversione dell’eccedenza ACE in credito di imposta ai fini IRAP 

La normativa ha introdotto, a fronte della rinuncia al riporto in avanti delle eccedenze ACE, la 
facoltà di fruire di un credito di imposta commisurato all’eccedenza del rendimento nozionale di 
periodo non utilizzato, applicando le aliquote previste per i soggetti IRPEF ed IRES. 

Sarà possibile fruire del credito d’imposta in 5 anni, nei limiti dell’IRAP dovuta in ogni esercizio. Il 
contribuente potrà scegliere alternativamente come utilizzare, anche parzialmente, le eccedenze di 
rendimento nozionale, e precisamente: 

 riportarle nei periodi di imposta successivi ai fini IRES;  

 convertirle, in tutto o in parte, in credito di imposta IRAP.  

L’Agenzia chiarisce però che per esigenze di certezza e semplificazione operativa, la conversione 
delle eccedenze in credito d’imposta IRAP non potrà essere revocata, con conseguente 
impossibilità di ripristinare ai fini IRES quanto già trasformato. 

Inoltre per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito d’imposta, lo stesso non è utilizzabile 
tramite compensazione ma esclusivamente a riduzione dell’IRAP dovuta.  

Non operano dunque: 

1. il limite generale di compensabilità previsto dall’art. 34 della Legge n. 388 del 2000, pari a 
700.000 euro annui; 

2. il limite previsto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che vieta la compensazione ai sensi dell’art. 
17 dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte 
erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. 

E utile rilevare che l’utilizzo del credito in dichiarazione non è subordinato all’apposizione del visto 
di conformità. Inoltre, ferma restando la ripartizione in cinque quote annuali, si ritiene che il credito 
non sia soggetto al limite di euro 250.000 previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU 
anche perché trova esposizione in un prospetto del quadro RS. 

Il credito d’imposta si determina secondo le seguenti modalità: 

1. per i soggetti IRES devono applicare l’aliquota del 27,5% all’eccedenza per la quale 
rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo, optando, per il regime del credito d’imposta; 

2. per i soggetti IRPEF devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito 
previste dall’art. 11 T.U.I.R. In questo caso, il calcolo del credito d’imposta deve avvenire 
indipendentemente dalla circostanza per cui un soggetto rientri o meno nell’ambito di 
applicazione delle addizionali attualmente vigenti. 

Le quote di credito non utilizzate non possono essere oggetto di istanza di rimborso il credito 
non può essere ceduto, ai sensi dell’art. 43-bis, comma 3, del D.P.R n. 602/1973 ed infine, si 
esclude che il credito, avente natura IRAP, possa essere oggetto di cessione infragruppo ai sensi 
dell’art. 43-ter dello stesso decreto. 

La conversione della eccedenza in credito d’imposta IRAP ha effetto a partire dal 2014 (per i 
soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) con conseguente indicazione del 
credito nella dichiarazione dei redditi UNICO 2015. Nella dichiarazione relativa al medesimo 
periodo d’imposta le eccedenze ACE, ai fini IRES, dovranno essere indicate al netto della quota 
trasformata in credito d’imposta IRAP. La prima quota annuale di credito d’imposta IRAP può 
essere fruita (nella misura di un quinto dell’importo maturato) quindi, relativamente ai versamenti 
dovuti a partire dal 1° gennaio 2015. 
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Ad esempio, le eccedenze ACE del 2014 trasformate in credito d’imposta IRAP dovranno essere 
riportate in UNICO 2015 e la quota annuale (1/5) potrà essere utilizzata a partire dal 2015 per 
compensare i versamenti IRAP a saldo ed in acconto. 

La seconda parte della circolare si occupa di fornire ulteriori chiarimenti sulla disciplina 
antielusiva finalizzata ad evitare, nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio. 

omento di presentazione della domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapporto Fisco-contribuente: definiti gli elementi e le informazioni fornite dall’Agenzia delle 
Entrate 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 83317 del 18 giugno 2015, evidenziando 
le modalità con cui mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di 
finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione 
tra il contribuente e l’amministrazione fiscale. 

Tali elementi e informazioni possono essere comunicate anche in via preventiva rispetto alle 
scadenze fiscali e sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, a stimolare l’assolvimento degli 
obblighi tributari e a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili nonché a regolarizzare 
eventuali violazioni. 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili i seguenti elementi ed informazioni relative 
agli studi di settore:  

a) inviti al contribuente a presentare i modelli studi di settore, qualora non abbia provveduto 
pur essendone obbligato; 

b) modelli di studi di settore trasmessi; 
c) elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei 

controlli telematici previsti tra i quadri contabili del Modello UNICO e i dati degli studi di 
settore; 

d) segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica 
procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, per comunicare eventuali 
giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza 
risultanti dall’applicazione degli studi di settore o per fornire dettagli in merito alle cause di 
esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, con l’indicazione se la segnalazione è stata 
inviata direttamente dal contribuente o per il tramite dell’intermediario; 

e) comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato ad 
UNICO, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti 
informative disponibili; 

f) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative a 
comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore utilizzando la 
specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate; 

g) statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore. 

Inoltre l’Agenzia mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario, altri elementi 
ed informazioni relative agli studi di settore, utili per una valutazione in ordine ai ricavi, 
compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione nonché relative alla stima dei 
predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. 

Si tratta delle seguenti informazioni: 

1. prospetto su base pluriennale dell’andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore 
applicati; 

2. documento di sintesi dell’esito dell’applicazione degli studi di settore sulla base dell’ultima 
versione del software GERICO pubblicato sul sito dell’Agenzia, comprensivo del 
posizionamento degli indicatori di coerenza e di normalità e dell’indicazione sull’accesso al 
regime premiale previsto dall’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

 

 

Modalità di accesso ai dati 

Le modalità di accesso ai dati sono differenti a seconda di chi è il destinatario. 
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1) Accesso da parte del contribuente 

Le comunicazioni relative ai punti a) e f), 1) e 2), saranno reperibili nel cassetto fiscale del 
contribuente che potrà accedervi direttamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate con il PIN o tramite intermediario che abbia preventivamente ricevuto una specifica 
delega. 

Le comunicazioni di cui alla lettera e) sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, 
all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione 
della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, 
di riceverle. In mancanza di delega l’Agenzia delle Entrate comunica, agli indirizzi di Posta 
Elettronica Certificata attivati dai contribuenti, che la sezione degli studi di settore del “Cassetto 
fiscale” è stata aggiornata. 

Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate viene visualizzato un 
avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un 
messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione 
che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle 
comunicazioni di anomalie. 

Le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore di cui alla lettera g) sono invece 
pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa agli studi di settore. La 
consultazione di tali statistiche è libera e gratuita. 

2) Accesso da parte della Guardia di Finanza 

I dati e gli elementi indicati al punto 1) ne 2) sono resi disponibili alla Guardia di Finanza su 
supporti elettronici o tramite procedure informatiche. 

Risposta del contribuente 

I contribuenti, che ricevono le comunicazioni di anomalie di situazioni di non congruità, non 
normalità e/o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore o alle cause di 
esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, possono fornire direttamente o delegando gli 
intermediari, chiarimenti e precisazioni utilizzando gli specifici software gratuiti resi disponibili 
dall’Agenzia delle Entrate, sul sito istituzionale. I software consentono di descrivere, anche in 
modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità. 

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili 
dall’Agenzia delle Entrate, successivamente alla comunicazione, possono regolarizzare gli errori 
e le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso. 

Si ricorda che tale istituto è stato profondamente rinnovato dall’art. 1, comma 637, della Legge 23 
dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le 
opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione 
delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo. 
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