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CIRCOLARE DICEMBRE 2017

Super ammortamento: Precisazioni sull’ammortamento dei beni nuovi di costo unitario
inferiore a 516,46 euro
Nel caso in cui l’impresa decida di ammortizzare secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 ovvero
anche in un periodo più lungo i beni strumentali di valore unitario non superiore a 516,46 euro, la deduzione
del superammortamento del 40% si allinea ai coefficienti di ammortamento previsti per quel singolo bene dal
D.M. 31/12/1988. Pertanto, la scelta di non avvalersi della deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento
della spesa di acquisizione del bene impedisce di fruire nello stesso esercizio dell’integrale maggiorazione del
40%.

Comunicazione dati fatture: Confronto tra i dati fatture del primo semestre 2017 e le
liquidazioni periodiche Iva
L’Agenzia delle entrate sta spedendo le lettere di compliance ai contribuenti per i quali risulta non pervenuta
la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per il primo o il secondo trimestre 2017, a seguito del
confronto tra i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva relativi al primo semestre
2017 (mediante l’invio della comunicazione dati fatture scaduta il 16 ottobre 2017). Le comunicazioni sono
inviate all’indirizzo pec dei contribuenti interessati e il mancato invio della comunicazione della liquidazione
periodica Iva potrà essere regolarizzato mediante il ravvedimento operoso.

Anomalie riscontrate tra il volume d’affari e lo spesometro relativi al periodo di imposta 2015
L’Agenzia delle entrate sta spedendo le lettere di compliance ai contribuenti per i quali risulta non coincidere
l’importo degli acquisti dichiarato dai clienti soggetti passivi Iva e il volume d’affari dichiarato nella
dichiarazione Iva 2016. Le comunicazioni sono inviate all’indirizzo pec dei contribuenti interessati: possono
essere fornite giustificazioni all’Agenzia delle entrate alle anomalie segnalate ovvero possono essere
regolarizzati gli errori/violazioni mediante il ravvedimento operoso.
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Sisma Bonus: Limite di spesa agevolabile in presenza di varie tipologie di interventi sullo
stesso edificio
Nel caso di effettuazione sullo stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione
straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica la soglia di spesa agevolabile pari a 96.000 euro è
unica in quanto riferita allo stesso immobile. Nel predetto limite di spesa, invece, non sono compresi gli
interventi di riqualificazione energetica dell’edificio (detrazione 65%), per i quali sono specificamente previste
soglie di spesa autonome agevolabili dalle normative di riferimento.

Spese di pubblicità: Credito d’imposta per le pubblicità sui giornali e sulle emittenti
radiotelevisive locali
Ai sensi del D.L. 50/2017 sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa
(giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale è
concesso un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto
all’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e
medie imprese e start up innovative. Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono quelli che
consistono nell’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni: l'effettività del sostenimento delle spese deve poi
risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati
esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. In sede di
prima attuazione, il beneficio è applicabile agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
Per l’istanza di accesso all’agevolazione, verrà messa a disposizione un’apposita piattaforma dell’Agenzia
delle entrate attraverso la quale presentare una prenotazione telematica in una finestra temporale che potrebbe
andare dal 1° al 31 marzo di ogni anno. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione,
tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

RIAPERTA LA ROTTAMAZIONE PER I RUOLI AFFIDATI DAL 2000 AL 2016 PER
COLORO CHE NON HANNO PRESENTATO LE DOMANDE ENTRO IL 21 APRILE 2017
Per effetto di quanto previsto nella legge di conversione del D.L. 148/2017 tutti i soggetti che non hanno
presentato la domanda ai sensi del D.L. 193/2016 entro lo scorso 21 aprile 2017 potranno accedere alla
sanatoria dei carichi affidati dal 2000 al 2016 all’Agente della riscossione alle medesime condizioni della
disciplina originaria (stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora) presentando l’istanza entro il 15 maggio
2018.
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È stato allineato alla data del 15 maggio 2018 anche il termine per ripresentare la domanda (nella versione
originaria del D.L. 148/2017 era fissato al 31 dicembre 2017) per coloro che si sono visti rigettare le istanze
di definizione in quanto non in regola con i pagamenti dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Sono
state, infine, posticipate le rate per coloro che hanno aderito alla rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 e
confermata la facoltà di aderire alla rottamazione (già prevista nella versione originaria del D.L. n.148/2017)
per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Casistiche

Rottamazione di sanzioni
e interessi di mora

Carichi dal 1°
gennaio 2000 al 31
dicembre 2016 per i
quali non è stata
presentata istanza
di rottamazione ai
sensi del D.L.
193/2016

È possibile accedere alla
sanatoria trasmettendo
l’istanza entro il 15
maggio 2018. Il modello
da utilizzare sarà
pubblicato sul sito
dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione entro
fine anno

Rate

Note

Il numero massimo di rate
è pari a 3, con scadenze di
pagamento fissate al 31
ottobre 2018, 30 novembre
2018 e 28 febbraio 2019

In presenza di piani di
rateazione, è
consigliabile
anticipare la
presentazione
dell’istanza poiché da
questo momento sono
sospese le rate sino
alla prima rata della
rottamazione

Dopo avere presentato
l’istanza, l’Agenzia delle
Carichi dal 1°
È possibile accedere alla
entrate-Riscossione
gennaio 2000 al 31
sanatoria trasmettendo
comunicherà l’importo delle
dicembre 2016 per i
l’istanza entro il 15
rate scadute al 31 dicembre
quali è stata
maggio 2018. Il modello
2016 che andrà pagato entro il
rigettata l’istanza
da utilizzare è già
31 luglio 2018. Solo dopo
per non avere
pubblicato sul sito
avere effettuato questo
pagato le rate
dell’Agenzia delle entrate- pagamento sarà possibile
scadute al 31
Riscossione
rottamare il ruolo (al massimo
dicembre 2016
in 3 rate, 31/10/201830/11/2018-28/02/2019)

Nella versione non
convertita del D.L.
148/2017 il termine
per ripresentare
l’istanza era fissato al
31 dicembre 2017, ora
prorogato al 15
maggio 2018
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Scadenze di
versamento delle
rate per coloro che
hanno aderito alla
rottamazione ai
sensi del D.L.
193/2016

Rottamazione dei
carichi affidati dal
1° gennaio 2017 al
30 settembre 2017

Il termine per il
versamento delle prime 3
rate del piano di
rateazione derivante dalla
rottamazione è fissato al
7 dicembre 2017

La quarta rata è fissata al
31 luglio 2018 (prorogata
rispetto al 30 aprile 2018) e
la quinta rata è fissata al 30
settembre 2018

Nella versione non
convertita del D.L.
148/2017 il termine
per pagare le prime 3
rate era fissato al 30
novembre 2017, ora
prorogato al 7
dicembre 2017. È
possibile utilizzare i
bollettini precompilati
già inviati

E’ possibile accedere alla
sanatoria trasmettendo
l’istanza entro il 15
maggio 2018. Il modello
da utilizzare è già
pubblicato sul sito
dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione

Dopo avere presentato la
domanda, l’Agenzia delle
entrate-Riscossione
liquiderà l’istanza di
definizione agevolata. Il
numero massimo di rate è
pari a 5, con scadenze di
pagamento fissate al 31
luglio 2018, 30 settembre
2018, 31 ottobre 2018, 30
novembre 2018 e 28
febbraio 2019

Per aderire alla
rottamazione dei
carichi 2017 non
rilevano eventuali
morosità esistenti su
piani di dilazione in
essere. In fase di
conversione del D.L.
148/2017 non è stato
ampliato il termine del
30 settembre 2017

GLI OMAGGI NATALIZI
Come capita ogni anno al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del natale le aziende
provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista
fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva, ed è pertanto
necessario identificare:
 la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio,
 le caratteristiche del soggetto ricevente.
In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti,
agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa.
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Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e
omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa.
Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa
I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra
nell’attività propria dell’impresa sono:
 integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non
superiore a 50 euro;
 qualificati come spese di rappresentanza.
Valore unitario inferiore a 50 euro
Valore unitario superiore a 50 euro

integralmente deducibili
la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2016 il testo
dell’articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle
spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto
del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.
L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:
− sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
− ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
− coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:
− il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio
− con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come
risultanti da dichiarazione).
Le nuove soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti:
1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro
Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con
necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016
Fino a 10 milioni di euro

1,5%

Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro

0,6%
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Oltre 50 milioni di euro

0,4%

In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di
rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Da cui:
spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro
spese di rappresentanza superiori a 50 euro

detraibilità del 100%
indetraibilità del 100%

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa
In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o
i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene
omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una
rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:
 dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente
destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la
classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le
medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di impresa);
 dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con
o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo
di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione
gratuita.
Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va
classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza;
pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a
prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.
Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria
dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione
dell’Iva.
L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività
propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei
confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).
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Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi)
concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo
superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono
esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro
comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni
I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il
trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell’ambito del
reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si
trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria dell’impresa.
Omaggi a clienti/fornitori

Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di
rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene,
e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei
compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite
l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile).
Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore
imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione
dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono
caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva

Omaggi a dipendenti

Il costo di acquisto degli omaggi
va classificato nella voce “spese
per
prestazioni
di
lavoro
dipendente” e non nelle spese per
omaggi; pertanto, tali costi sono
interamente deducibili dalla base
imponibile al fine delle imposte
dirette. L’Iva è indetraibile

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPESOMETRO
Con la recente conversione in legge del D.L. 148/2017 viene introdotto un nuovo articolo 1-ter, rubricato
“Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, che prevede importanti
modifiche in relazione all’adempimento previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010 (cosiddetto “spesometro”).
Di seguito le modifiche introdotte.
Senza sanzioni la ripresentazione dei dati relativi al primo semestre 2017
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Per ogni fattura non comunicata è prevista la sanzione che va da 2 euro a fattura fino a 1.000 euro a trimestre,
e, in caso di errore corretto entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 1 euro a fattura e 500
euro per il trimestre. Nessuna di queste sanzioni verrà applicata in relazione a errori commessi nella
trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017 (sia con riferimento all’adempimento dello
“spesometro” di cui all’articolo 21, D.L. 78/2010 che al regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 3,
D.Lgs. 127/2015) qualora i dati esatti vengano trasmessi entro e non oltre il 28 febbraio 2018 (data di
scadenza anche dello spesometro relativo al secondo semestre dell’anno 2017).
Dal 2018 la trasmissione torna trimestrale con facoltà di invio semestrale
A partire dalle fatture emesse e ricevute nell’anno 2018 la trasmissione telematica torna ad essere trimestrale,
come peraltro previsto dall’originario provvedimento normativo che regola l’adempimento. Sarà comunque
data facoltà ai contribuenti di poter trasmettere i dati con cadenza semestrale, riproponendo quindi la stessa
tempistica già seguita per l’anno d’imposta 2017.
Dati anagrafici semplificati
Con riferimento ai dati anagrafici di clienti e fornitori sarà possibile limitare la trasmissione al solo numero di
partita Iva per i soggetti passivi o al solo codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese,
arti e professioni, oltre alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e
all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in
fattura.
Reintrodotta la facoltà di trasmettere il documento riepilogativo
Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi
dell’articolo 6, commi 1 e 6, D.P.R. 695/1996, sarà facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento
riepilogativo. Torna in questo modo la semplificazione già concessa nel precedente “spesometro” in vigore
fino al 31 dicembre 2016. Anche per questo documento sarà possibile trasmettere la sola partita Iva del
cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, e la sola partita Iva del cessionario
o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, oltre ovviamente alla data e il numero
del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta
complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.
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DAL 2018 SI ALLARGA LO SPLIT PAYMENT
Il D.L. 148/2017, recentemente convertito in legge, ha operato una ulteriore estensione del campo di
applicazione del regime dello split payment, istituto che impone in capo al soggetto destinatario della fattura
l’onere di versare la relativa imposta (che quindi viene “trattenuta”, anziché essere pagata al fornitore).
Dallo scorso 1 luglio sono operativi gli ampliamenti recati dal D.L. 50/2017 (in relazione a tale provvedimento
l’Agenzia ha fornito i propri chiarimenti nella circolare n. 27/E/2017, commentata all’interno di altra informativa);
il D.L. 148/2017 ha apportato ulteriori ampliamenti che saranno operativi dal 1° gennaio 2018. In particolare, come
chiarito dall’articolo 3, comma 3, D.L. 148/2017, dette nuove previsioni si applicheranno alle operazioni per le quali
è emessa fattura a partire da tale data.
I soggetti interessati dal 2018
La disciplina della scissione dei pagamenti, oltre che alle P.A. nei confronti delle quali opera l’obbligo di
emissione della fattura elettronica (verificabili sull’indica IPA), trova altresì applicazione per i seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di
servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del
fondo di dotazione non inferiore al 70%;
a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., da P.A.
di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto (salvo nuovo indice azionario individuato da un futuro decreto).
L’articolo 3, comma 2, D.L. 148/2017 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, nel quale saranno stabilite le
modalità di attuazione della nuova disciplina.
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RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI ANCORA IN ATTESA
DEL DECRETO ATTUATIVO
Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene
commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente (come a dire che sull’ammontare delle
provvigioni la casa mandante applica l’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota
marginale attualmente pari al 23%).
Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base
imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata
nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo
stesso agente.
Si riporta una tabella che evidenzia l’impatto delle due diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli,
l’impatto delle ritenute Enasarco).
provvigioni
base imponibile
ritenuta d’acconto (23%)
netto

ordinaria
1.000,00
50% = 500,00
115,00
885,00

ridotta
1.000,00
20% = 200,00
46,00
954,00

Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983
Secondo quanto previsto dal DM 16/04/1983 l’agente, per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta
nell’anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione tramite
raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Detto termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente viene derogato nel caso di rapporti
continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:
per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.



entro 15 giorni dalla stipula

in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione
della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti)
o che possono far venire meno le predette condizioni
(ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti)



entro 15 giorni dall’evento

per le operazioni occasionali



entro la data di conclusione dell’attività
che dà origine alla provvigione
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La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l’agente si avvalga in via
continuativa dell’opera di dipendenti o “di terzi”.
A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:
 i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria
dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
 i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività di impresa;
 gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
(si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita “Jobs Act”, ha eliminato
dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro
cessazione).
È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 non è
possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente
elencate. Vediamo quali sono.
Tipologie di provvigioni escluse dalla riduzione














provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo
provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone
provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche
provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione
provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e
con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni
direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva
provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione
finanziaria per le prestazioni rese nell' esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli
e valute nonché di raccolta e di finanziamento
provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese
direttamente
provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti
la pesca marittima
provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame
provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi
finalità di lucro.
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Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014
Con il D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7
dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe
dovuto apportare alcune modificazioni all’adempimento in oggetto.
In particolare tale decreto:
 introduce l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A.R.;
 assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
 introduce specifiche sanzioni (da 250 euro a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.
Ad oggi, a distanza di tre anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato
ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa
Agenzia delle entrate.
In attesa del decreto attuativo (ad oggi non ancora emanato)
A chiarire come comportarsi nelle more dell’adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo
in particolare quanto segue:
 è possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando
comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono
verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della
mediazione);
 la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell’applicazione
della ritenuta del 20% anche oltre l’anno cui si riferisce;
 permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
 la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non
veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota
ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se
più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia
divenuto definitivo).
Come precisato dall’Agenzia, restano “salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo
decreto di attuazione” che tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato.
Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:
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coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31 dicembre 2014 o il 31 dicembre 2015 o il 31
dicembre 2016, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle
provvigioni riconosciute nel 2018, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità
fino a revoca;
coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante
una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2018, procedere
all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2017 secondo le modalità sopra descritte.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Livraghi
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