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Immobili 
Il disegno di legge di stabilità 2014, che va all’esame del Parlamento, prevede il pagamento dell’Imu solo 
sugli immobili non “prima casa”. 
Si introduce la possibilità di deducibilità, per le imprese, del 20% del valore dell’Imu dall’Irpef e dall’Ires. 
Si prevede l’eliminazione, dal saldo Tares, della maggiorazione di 30 centesimi a metro quadrato 
precedentemente prevista. Tale somma sarà coperta dall’introduzione della Tasi. 
La Tasi avrà un’aliquota di partenza dell’1 per mille, che potrà elevarsi, per l’abitazione principale, fino al 2,5 
per mille. 
 
Fisco 
È in previsione l’estensione della deducibilità delle perdite su crediti a tutti i casi in cui la cancellazione dal 
bilancio di tali elementi avviene in virtù di eventi estintivi. 
In materia di compensazioni, il disegno di legge dovrebbe introdurre l’obbligo di presentare le future 
dichiarazioni tributarie previo rilascio del cosiddetto “visto leggero” da parte del professionista abilitato. 
Numerosi crediti d’imposta saranno ridotti. 
Il soggetto che matura in dichiarazione dei redditi un credito oltre 4.000 euro sarà sottoposto a specifici 
controlli sulla spettanza delle detrazioni, in particolare quelle per familiari a carico. Il rimborso sarà erogato 
dall’Agenzia delle Entrate al termine delle verifiche e non in busta paga dal datore di lavoro. 

Sconto Irap assunzioni 
Previsione di uno sconto Irap per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori che vanno ad 
incrementare la media dell’organico aziendale. L’agevolazione sarà fruibile fino a 15.000 euro per lavoratore. 
 
Ace 
La legge di Stabilità 2014 prevede il potenziamento dell’aiuto alla crescita economica (Ace). La deduzione 
Ace sarà progressivamente incrementata dal 3% attuale al 4% per il periodo in corso al 31.12.2014, al 
4,50% per l’esercizio 2015 e al 4,75% per il 2016. 
Inoltre, gli acconti delle imposte sui redditi dovute per i periodi di imposta in corso al 31.12.2014 e al 
31.12.2015 devono essere determinati utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento 
nozionale del capitale proprio relativa al periodo di imposta precedente. 

Bonus mobili 
Per beneficiare della detrazione Irpef del 50% prevista per l’acquisto di mobili e arredi anche nel 2014 
occorre che le spese per ristrutturazione edilizia – alle quale è collegata – siano effettuate nel 2013, poiché 
non è possibile godere del bonus mobili se prima non sono state sostenute spese per interventi immobiliari. 
Per il 2013, invece, il bonus mobili compete solo per i pagamenti del 2013 e a condizione che dal 26.06.2012 
al 31.12.2013 siano state sostenute spese riconducibili all’art. 16-bis del Tuir. 
 
Rivalutazione beni d’impresa 
Coloro che aderiranno alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni potranno anche affrancare 
le riserve generate da tali operazioni. 
Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili merci, mentre il nuovo valore avrà effetto fiscale, per le maggiori 
quote di ammortamento, dal 2016. 
Le aliquote dell’imposta sostitutiva (frazionabile in 3 rate annuali) sono il 16% per i beni ammortizzabili e il 
12% per i terreni. 
Previsto anche il riallineamento di avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali derivanti da 
partecipazioni di controllo acquisite mediante operazioni straordinarie (imposta sostitutiva da versare in 
unica soluzione, pari al 16%): la norma riguarda le operazioni effettuate nell'esercizio in corso al 31.12.2012, 
con riconoscimento fiscale dal 2° anno successivo a l riallineamento. 
 
 
 


