
Cancellazione prima rata Imu Il Sole 24Ore 25.10.2013 p. 12-13 
Il Senato ha approvato, senza modifiche, il decreto legge che cancella, in via definitiva, la prima rata 
dell’Imu. I Comuni potranno assimilare alla “prima casa” gli immobili concessi in comodato ai parenti di primo 
grado in linea diretta (figli e genitori), estendendo quindi anche a queste case le esenzioni previste per 
legge. 
Per il 2013 Tarsu e Tia resteranno in vigore. 
È ridotta dal 19% al 15% la cedolare secca sugli affitti nei contratti a canone concordato. 
Per l’anno 2013 non sarà dovuta la seconda rata dell’Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita 
 
Ultime verifiche con il vecchio redditometro Il Sole 24Ore 25.10.2013 p. 29 
Il 2008 è l’ultimo esercizio per il quale l’Agenzia delle Entrate può utilizzare il vecchio redditometro; dal 2009, 
infatti, sarà applicabile il nuovo strumento. I vecchio redditometro, oltre a poter generare false segnalazioni 
di anomalia, prevede meno spazi di difesa per il contribuente. Le risultanza vanno considerate con elasticità 
e integrate con altri elementi. 
 
Nessuna rilevanza penale per mancato versamento 
Il Gup di Milano ha assolto il contribuente in difficoltà economiche che ha omesso il versamento dell’Iva. Per 
il giudice, infatti, non assume rilevanza penale per mancato versamento dell’imposta se l’azienda è in 
difficoltà economiche e in crisi di liquidità. La decisione si innesta su un filone giurisprudenziale di tenore 
analogo. 
 
Rateazione delle somme dovute a Equitalia 
A breve saranno emanate le istruzioni operative relative all’allungamento della rateazione dei debiti fiscali, 
che potrà riguardare anche i piani di rimborso varati prima del D.L. 69/2013. L’art. 52 del D.L. 69/2013 
prevede infatti la possibilità di estendere la durata del pagamento rateale delle somme dovute a Equitalia nei 
casi di comprovata e grave situazione di difficoltà del debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità 
da 72 rate mensili a 120 rate. 
 
Comunicazione apporti dei soci Il Sole 24Ore 24.10.2013 p. 30 
 
La disposizione di cui all'art. 2, c. 36-septiesdecies D.L. 13.08.2011, n. 138 prevede che l'Agenzia delle 
Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni 
concessi in godimento dall’impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche 
di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Il suddetto 
intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non 
dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito. 
Sulla base dell’art. 7, c. 12 del Dpr 29.09.1973, n. 605 il provvedimento dispone che la comunicazione debba 
riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai soci o dai familiari 
dell’imprenditore. 
Al fine di semplificare l’adempimento, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e 
capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o 
superiore a 3.600,00 euro. 
  
Studi di settore 
La Cassazione, con la sentenza 23.10.2013 n. 24016, ha chiarito che in caso di accertamento induttivo 
fondato 
sugli studi di settore, l’ufficio può basarsi anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la 
ricostruzione del 
reddito del contribuente. 
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che assume certamente valore significativo, sul piano indiziario e 
presuntivo, il comportamento antieconomico del contribuente, concretatosi nella dichiarazione, da parte del 
medesimo, di un reddito nettamente inferiore - nell'anno 2005 - ai costi sostenuti per il personale dipendente 
e per compensi corrisposti a terzi. 
 
Imu sugli immobili d'impresa Ddl Stabilità 2014 
Il Sole 24Ore 23.10.2013 p. 2-9 

Il disegno di legge di stabilità 2014 sta per avviare la sua discussione in Parlamento. 



Dal punto di vista dell’Imu sugli immobili d’impresa, la deducibilità del 20% da Ires e Irpef sarà assorbita, di 
fatto, dagli aumenti delle imposte già nel 2013. Nel 2014, inoltre, dovrà essere pagata anche la Tasi, il nuovo 
tributo per i servizi locali che, ad aliquota standard, risulta spesso essere più oneroso rispetto alla 
maggiorazione Tares precedentemente in vigore. 

Imposta di bollo conto titoli 

Il disegno di legge Stabilità 2014 prevede l’aumento dell’imposta di bollo sul conto titoli al 2 per mille. 

Sanzioni ridotte per il quadro RW 

L’Agenzia delle Entrate, con la direttiva del 10.10.2013, ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni legate 
al monitoraggio fiscale. In particolare, è possibile applicare le sanzioni ridotte anche per il passato e nessuna 
sanzione per gli obblighi soppressi. 

 

 
 

 

 
 
 


