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OGGETTO: LE NOVITÀ DEL PERIODO ESTIVO 2013 
 
 
Riferimenti: 
- Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94902 e n. 94904 del 5 agosto 

2013 – Comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e 
Comunicazione dei finanziamenti erogati dai soci 

- D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 – Decreto “Fare” 
- D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 – Decreto “Lavoro” 
- D.L. n. 102/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31/08/2013 - Tassazione 

degli Immobili 
 

PREMESSA 
 

Nel corso del periodo estivo sono stati emanati diversi provvedimenti ed interventi legislativi 
che intervengono significativamente nel panorama tributario di persone fisiche ed imprese. 
Nel presente documento si esaminano le novità di carattere fiscale ritenute più significative. 
 

COMUNICAZIONE RELATIVA AI BENI DI IMPRESA CONCESSI IN 
GODIMENTO AI SOCI E COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI EROGATI 

DAI SOCI 
 

Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94902 e 94904 del 05/08/2013 
sono stati messi a disposizione dei contribuenti i tracciati da utilizzare per le comunicazioni da 
inviare all’Agenzia delle Entrate. 
E’ stato precisato, inoltre, che il termine ordinario per l’invio delle comunicazioni è fissato nel 
30 aprile dell’anno successivo. 
Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è stata fissata al 12 
dicembre 2013. 
Sono previste due comunicazioni autonome (anche se identiche dal punto di vista della 
modulistica) per i beni assegnati in uso ai soci e per i finanziamenti erogati dai soci (persone 
fisiche). 
 

� LE SEMPLIFICAZIONI PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO 
AI SOCI 

 

Relativamente ai beni concessi ai soci, in un’ottica di semplificazione, sono stati introdotti 
alcuni esoneri: 
- la comunicazione va inviata solo nel caso in cui il godimento del bene sociale genera un 

reddito diverso in capo al socio, cioè in cui esista una “differenza” tra il corrispettivo 
annuo corrisposto dal socio per il godimento del bene e il valore di mercato dello stesso; 

- non va inviata alcuna comunicazione per i beni che i soci utilizzano nella loro veste di 
amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi; 

- l’imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale non deve 
comunicare nulla; 

- non va inviata alcuna comunicazione per la concessione in uso ai soci degli alloggi delle 
cooperative a proprietà indivisa e per i beni assegnati in godimento ad enti non 
commerciali (soci del concedente), che li impiegano soltanto per finalità istituzionali; 
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- non va inviata alcuna comunicazione per i beni a uso pubblico (es. le auto dei taxisti), 
per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi, nonostante l’uso anche 
privato. 

 
� LE SEMPLIFICAZIONI PER LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI 

SOCI 
 

Anche per questo tipo di comunicazione sono state introdotte delle semplificazioni: 
- la prima comunicazione è relativa ai finanziamenti erogati nel 2012: gli apporti e i 

finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti non vanno comunicati; 
- i dati da comunicare sono solo le somme versate da soci persone fisiche e viene introdotta 

una soglia di 3.600 Euro, che si riferisce distintamente al totale dei finanziamenti e a quello 
degli apporti effettuati nell’anno, al di sotto della quale la comunicazione non va 
predisposta; 

- vanno indicate, invece, le somme versate all'impresa individuale dal familiare 
dell’imprenditore, 

- non vanno comunicati i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci. 
 

DECRETO DEL “FARE” 
 

Sul Supplemento Ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale 20.8.2013, n. 194 è stata pubblicata 
la Legge 9.8.2013, n. 98 contenente le modifiche apportate in sede di conversione al D.L. n. 
69/2013, Decreto c.d. “Fare”, in vigore a decorrere dal 21.8.2013. 
Di seguito si propone una rapida panoramica delle disposizioni fiscali ritenute più significative 
contenute nel citato Decreto, dopo la conversione in legge. 
 

� IMPOSTA IMBARCAZIONI – Art. 23 - TASSA ANNUALE 
 

L’art. 16, comma 2, D.L. n. 201/2011, ha introdotto, a decorrere dal 01/05/2012, la tassa 
annuale su unità da diporto a carico dei proprietari, usufruttuari, ed altri soggetti utilizzatori 
residenti in Italia. 
 

Il decreto fare ha introdotto: 
- la soppressione della tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri; 
- la riduzione della misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza 

da 14,01 a 17 metri (da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 
17,01 a 20 metri (da € 2.600 a € 1.300). 

 

La misura della tassa è ora così individuata: 
Lunghezza scafo Ammontare tassa 

Fino a 14 m. Non dovuta 
da 14,01 a 17 m. €      870 
da 17,01 a 20 m. €   1.300 
da 20,01 a 24 m. €   4.400 
da 24,01 a 34 m. €   7.800 
da 34,01 a 44 m. € 12.500 
da 44,01 a 54 m. € 16.000 
da 54,01 a 64 m. € 21.500 
superiore a 64 m. € 25.000 
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� NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI 
 

I proventi dell’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni (si veda l’art. 49-bis, comma 
5, D.Lgs. n. 171/2005) possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle 
addizionali comunali e regionali ) nella misura del 20%, a condizione che il noleggio abbia una 
durata complessiva non superiore a 42 giorni, a prescindere dall’ammontare dei proventi, 
con la soppressione del previgente limite, pari a Euro 30.000 di proventi annui, al cui 
superamento non era consentita l’applicazione dell’imposta sostitutiva. 
 

� SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC – Art. 31 
 

La validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture è stata “ridotta” a 120 giorni. 
È stato previsto che, qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato 
(anche per il tramite del Consulente del lavoro) venga “invitato” a regolarizzare la propria 
posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. 
 

� RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI – Art. 50 
 

Modificando il comma 28 dell’art. 35, D.L. n. 223/2006, in caso di contratto di 
appalto/subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto 
per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nei limiti 
dell’ammontare del corrispettivo dovuto (è stata soppressa la responsabilità solidale per il 
versamento dell’IVA). 
 

La responsabilità solidale: 
- è applicabile ai contratti di appalto/subappalto di opere, forniture o servizi ma non è 

applicabile alle “stazioni appaltanti” (amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti ex art. 
32, D.Lgs. n. 163/2006); 

- ha un’applicazione generalizzata e non è limitata al settore edile. 
 

Va evidenziato che il DURT, ossia il documento unico di regolarità tributaria, introdotto 
nell’iter di conversione del Decreto, con l’intento di “scaricare” la responsabilità 
dell’appaltatore/committente, è stato soppresso dalla versione definitiva della legge di 
conversione. 
 
� INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”) – 

Art. 51 
 

È stato abrogato il comma 1, dell’art. 44-bis, D.L. n. 269/2003 eliminando l’obbligo, per i 
sostituti d’imposta della trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute 
operate (c.d. “770 mensile” che era già stato differito più volte). 
 

� ESTENSIONE UTILIZZO MOD. 730 – Art. 51-bis 
 

E’ stata prevista l’estensione, dal 2014, dell’utilizzo del mod. 730 anche ai soggetti titolari di 
reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, in assenza del sostituto d’imposta. 
In presenza di un credito il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione 
finanziaria, mentre in caso di debito il CAF/professionista abilitato/sostituto d’imposta che 
presta l’assistenza fiscale invierà telematicamente il mod. F24, ovvero consegnerà lo stesso al 
contribuente. 
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� NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE – Art. 52 
 

DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO 
Sono state introdotte modifiche in materia di riscossione mediante ruolo disciplinata dall’art. 
19, DPR n. 602/73 e l’attuazione delle nuove disposizioni è demandata all’emanazione di un 
apposito Decreto Ministeriale.  
Con l’introduzione del nuovo comma 1-quinquies, è possibile ottenere un’ulteriore dilazione 
di pagamento delle somme iscritte a ruolo; in particolare la rateazione è concessa al 
contribuente: 
- fino ad un massimo di 72 rate mensili, per temporanee situazioni di obiettiva difficoltà; 
- fino ad ulteriori 72 rate mensili, per comprovati peggioramenti della situazione di difficoltà 

posta a base della concessione della prima dilazione. 
 

La rateizzazione può essere estesa fino a 120 rate mensili, qualora il contribuente si trovi, per 
ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà 

legata alla congiuntura economica”, che si verifica al ricorrere delle 2 condizioni seguenti: 
a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario 

secondo un piano di rateazione ordinario;  
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. 
 

DECADENZA DALLA RATEAZIONE 
E’ previsto che la decadenza dal beneficio della rateazione si verifichi in caso di omesso 
pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate 
consecutive come previsto in precedenza). 
 

PIGNORAMENTI MOBILIARI 
Con la modifica dell’art. 62, DPR n. 602/73 è disposto che il pignoramento dei beni 
indispensabili all’esercizio dell’impresa/professione, è limitato ad 1/5 del relativo valore ed 
è ammesso soltanto a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni del 
debitore sia incapiente rispetto al debito. 
In caso di pignoramento, al debitore è affidata la custodia dei beni ed il primo incanto non 
può essere fissato prima di 300 giorni dalla data del pignoramento. 
La disposizione è applicabile anche in caso di debitore costituito in forma societaria. 
 

IMPIGNORABILITÀ DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
L’azione esecutiva da parte dell’Agente della riscossione non può essere attivata con 
riferimento all’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale (ad 
esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati categorie A/8 e A/9). 
Salvo quanto sopra esaminato, l’espropriazione immobiliare dell’abitazione principale può 
essere attivata soltanto in presenza di un credito complessivo superiore a Euro 120.000. 
In sede di conversione è stata introdotta la preclusione all’espropriazione anche con 
riferimento ad “uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali»” da un Decreto 
Ministeriale di prossima emanazione. 
 

FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI 
Oltre a prevedere l’invio al debitore di una specifica comunicazione preventiva contenente 
l’avviso dell’attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni, il 
Legislatore ha introdotto il divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali 
all’attività d’impresa/professione. 
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È onere del debitore dimostrare all’Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento 
della predetta comunicazione, la “strumentalità” del bene.  
 

� TOBIN TAX – Art. 56 
 

Sono state introdotte modifiche in materia di imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin 
tax introdotta dall’art. 1, commi da 491 a 500, Legge n. 228/2012), che risulta dovuta: 
- sul trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società 

residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla 
residenza dell’emittente e sul trasferimento della proprietà di azioni per effetto della 
conversione di obbligazioni, nella misura dello 0,2% (ridotta allo 0,1% per i trasferimenti 
che avvengono in mercati regolamentati); 

- sulle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari 
derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a 
termine. In tal caso l’imposta è dovuta in misura fissa, differenziata a seconda della 
tipologia di strumento e del valore del contratto. 

In particolare: 
- è stato prorogato il termine di applicazione dell’imposta sugli strumenti finanziari 

derivati, che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate dal 01/09/2013 
(anziché dal 01/07/2013); 

- è stato fissato al 16/10/2013 (anziché al 16/07/2013) il termine per il versamento 
dell’imposta sui trasferimenti di proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati posti in 
essere fino al 30/09/2013. 

 
� CONCORDATO PREVENTIVO – Art. 82 

 

E’ stato modificato l’art. 161, RD n. 267/42 (Legge Fallimentare) e, in particolare:  
- è stato introdotto l’obbligo di allegare alla domanda di concordato preventivo, oltre ai 

bilanci degli ultimi 3 esercizi, anche l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione 
dell’ammontare dei rispettivi crediti; 

- è facoltà del Tribunale, a fronte della presentazione della domanda di concordato con 
riserva o in bianco, di nominare il commissario giudiziale che vigili sull’operato del 
debitore, già all’atto di emissione del Decreto con cui assegna al debitore stesso il termine 
per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge 
Fallimentare;  

- è stabilito l’obbligo (e non più la facoltà) per il Tribunale di disporre l’informativa 
periodica finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore con cadenza almeno 
mensile; 

- è stata introdotta la possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la 
presentazione della proposta e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l’attività 
da questi compiuta “è manifestamente inidonea alla predisposizione” di detti documenti. 

 
DECRETO “LAVORO” 

 

Il “decreto lavoro”, è stato varato dal Governo con l’obiettivo di agevolare l’aumento 
dell’occupazione riducendo il costo del lavoro tramite la concessione di agevolazioni.  
Sono state adottate misure straordinarie per incentivare l’occupazione dei lavoratori, fra le 
quali: 
- interventi per avvicinare, o riavvicinare, gli studenti ed i lavoratori disoccupati al mondo del 

lavoro; 
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- interventi per incentivare le scelte dei datori di lavoro che scelgono di assumere alle proprie 
dipendenze dei giovani. 

 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Nell’ambito del D.L. “Lavoro”, sono state inserite anche novità volte a riordinare la disciplina 
della srl semplificata/srl a capitale ridotto, che vengono riunite in un unico modello, dal 
momento che viene eliminato il limite di età per utilizzare la srl semplificata e che viene 
contestualmente abrogata la srl a capitale ridotto.  
In particolare, con riferimento alla srl semplificata, vengono soppressi il limite di età dei 35 
anni per la costituzione di tali società (art. 2463-bis c.c.) e, conseguentemente, il divieto di 
cessione delle quote “a soci non aventi i requisiti di età”. 
Con le modifiche introdotte, qualunque persona fisica, indipendentemente dall’età, può 
“costituire” srl semplificate. Si segnala, poi, l’introduzione della possibilità di affidare 
l’amministrazione anche a non soci (art. 2463-bis, comma 2, punto 6 c.c.). 
Per le srl semplificate è stata aggiunta, inoltre, la prescrizione espressa dell’inderogabilità 
delle clausole del modello standard di atto costitutivo/statuto di cui al D.M. 23 giugno 2012 n. 
138. 
Le srl a capitale ridotto iscritte al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 44 del DL 83/2012, 
dalla data di entrata in vigore del DL 76/2013 (28 giugno 2013), sono qualificate “società a 
responsabilità limitata semplificata” (art. 9, comma 15, del DL 76/2013). 
E’ stata modificata anche la disciplina del codice civile relativa alle srl “ordinarie“. 
L’art. 2464 c.c. prescrive ora per tutte le srl che il versamento iniziale dei conferimenti in 
denaro, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, venga eseguito all’organo amministrativo 
(anziché presso una banca), con i mezzi di pagamento che devono essere indicati nell’atto (art. 
9, comma 15-bis del D.L. 76/2013). 
L’art. 2463 c.c., consente ora la determinazione del capitale sociale delle srl ordinarie anche in 
misura inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro (art. 9, comma 15-ter del D.L. 
76/2013). In tal caso, i conferimenti devono essere fatti in denaro ed essere versati per intero 
alle persone cui è affidata l’amministrazione. 
Risulta pertanto abolito l’obbligo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in 
denaro ed è previsto che i mezzi di pagamento utilizzati per il versamento nelle mani 
dell’organo amministrativo siano indicati nell’atto costitutivo. 
Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno imputati a riserva legale almeno per 1/5 degli stessi, 
pari al 20%, fino a quando la medesima non abbia raggiunto, insieme al capitale, l’ammontare 
di 10.000 euro. 
La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura 
di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione. 
 

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI 
 
Con il D.L. n. 102 del 31/08/2013, è stata avviata la riforma della tassazione degli immobili. 
Si evidenzia che la copertura è stata assicurata dall’introduzione di un limite alla detrazione dei 
premi assicurativi (vita e infortuni): l’importo massimo dei premi assicurativi detraibili passa 
da € 1.291,14 in vigore fino al 2012 ad € 630 per il 2013, e viene ulteriormente ridotto a € 230 
dal 2014.  
 
 
 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 21 DEL 20/09/2013 FISCALE 

 

 

IMU 
Prima di illustrare le ultime novità in materia di abolizione del primo acconto IMU, ricordiamo 
che il D.L. n. 54/2013 aveva introdotto la sospensione (non la cancellazione) del versamento 
dell’IMU in scadenza a giugno in riferimento alle abitazioni principali e loro pertinenze, a 
quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, oltre che ai terreni agricoli e ai 
fabbricati rurali. 
Con l’articolo 1 del D.L. n. 102/2013 è stata disposta l’abolizione del pagamento 
dell’acconto di giugno, ed è stata anche ipotizzata l’abolizione della seconda rata dell’IMU 
2013 sui medesimi immobili, che dovrebbe essere formalizzata nella prossima legge 
finanziaria. 
Tra le altre modifiche, va evidenziato che: 
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 “sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati" e che per tali immobili, già per l’anno 2013, non è dovuta la 
seconda rata dell'imposta; 

- viene inserita la previsione che la detrazione sull’abitazione principale si applica anche 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), 
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati; 

- viene ampliata l’esenzione già prevista dall’articolo 7 D.Lgs. n. 504/92 estendendola alle 
attività di ricerca scientifica, che dal 2014 potranno beneficiare dell’esenzione, se gli 
immobili siano utilizzati per l’esercizio di tale attività con modalità non commerciali. 

Viene stabilito, inoltre, che ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, siano equiparate 
all'abitazione principale così come i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali. 
 

CEDOLARE SECCA 
Viene modificata dall’articolo 4 del D.L. n. 102/2013 l’aliquota d’imposta prevista per la 
cedolare secca, nel caso in cui il locatore decida di applicare il canone concordato. 
Secondo la norma modificata dal D.L. in commento, ai fabbricati locati con cedolare secca 
si applicano le seguenti aliquote di imposta:  
- 21% nel caso in cui venga applicato il canone libero; 
- 15% nel caso in cui venga applicato il canone c.d. convenzionale. 
L’aliquota applicabile per il canone convenzionale passa quindi dal 19% al 15%, a decorrere 
dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2013.  
Nel caso di tassazione ordinaria, invece, si applica l’ordinaria aliquota IRPEF con una 
deduzione forfettaria per spese del 5%, già a partire dal 2013 (fino al 2012 era il 15%). 
 

SERVICE TAX 
Per l’anno 2013, il comune può stabilire di applicare la componente del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", 
sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. 
Sulla base di questa novità introdotta, il comune potrà: 
- Commisurare la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte ed 
al costo del servizio sui rifiuti; 
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- determinare le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- commisurare la tariffa tenendo conto, anche, dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (“Regolamento 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”); 

- introdurre riduzioni ed esenzioni, assicurando, in ogni caso, la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 

Il comune dovrà predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima 
rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi 
precedenti. 
 
 
 
 

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna 
 

www.consulentiassociati.ra.it 
 

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 
esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 
Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 
non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 


