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Brescia, lì 3 Dicembre 2014     
 

 
A tutta la Spett.le Clientela 
 

 

 

 

OGGETTO:  CIRCOLARE INFORMATIVA N.11 del 03/12/2014 

                    Novità fiscali – Decreto Semplificazioni n. 175/2014 

 

 

La presente per informarVi relativamente ad alcune novità introdotte dal c.d. “Decreto 
Semplificazioni” n. 175/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 il 28 novembre 2014.  
Richiamiamo l’attenzione su alcuni argomenti di particolare importanza. 
 

1) Lettere d’intento 
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, con decorrenza 13 dicembre 2014 (data di 
entrata in vigore del Decreto) viene eliminato l’obbligo, in capo al fornitore dell’esportatore 
abituale di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute; l’onere di 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate viene trasferito in capo all’esportatore abituale 
che fruisce della non imponibilità della prestazione. L’esportatore abituale consegnerà al 
proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, unitamente 
alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. 
Il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta, effettuare 
l’operazione senza applicazione dell’imposta e sarà tenuto ad indicare nella dichiarazione 
annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti degli 
esportatori abituali. 
Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015. È previsto un 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del 
decreto. Nel frattempo Vi invitiamo a proseguire come in precedenza in attesa del decreto 
attuativo. 
 

2) Comunicazioni Black list 
Le operazioni IVA con i paradisi fiscali disciplinate dall’art. 1 del DL 40/2010 dovranno essere 
inviate annualmente (non più mensilmente o trimestralmente), e la soglia minima al di sotto 
della quale il monitoraggio non è obbligatorio è stata elevata da 500 euro a 10mila euro. 
Entrambe le novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso alla 
data di entrata in vigore del provvedimento (13 dicembre 2014). 
 

3)  VIES 
Il decreto sulle semplificazioni fiscali rende immediatamente operativa l’opzione esercitata 
da un soggetto passivo IVA per l’inclusione nella banca dati VIES. Non sarà, dunque, più 
necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla manifestazione dell’opzione (in sede 
di inizio attività o successivamente) per potere effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di 
beni e servizi. 
È prevista la cancellazione dall’elenco VIES se per un periodo di quattro mesi consecutivi non si 
presentano elenchi riepilogativi (perché non si sono fatte operazioni o per omissione), con 
l’obbligo pertanto di re-iscriversi.  
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Invitiamo i Gentili Clienti a verificare la propria posizione VIES collegandosi al sito dell’Agenzia 
delle Entrate, al seguente link:  

http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm 
 

4) Cancellazione delle società  
Gli effetti fiscali dell’estinzione delle società si avranno solo trascorsi cinque anni dalla 
richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.  
I liquidatori dei soggetti Ires, che non pagheranno le imposte dovute dalla società (per la 
liquidazione o prima) risponderanno in proprio, se non proveranno di aver pagato prima delle 
assegnazioni ai soci o associati o di non aver rispettato il grado di privilegio dei crediti erariali 
rispetto agli altri di ordine inferiore.  
In riferimento alla responsabilità dei soci viene inserita una presunzione sulla base della quale il 
riparto di liquidazione viene ritenuto almeno uguale al valore della quota di partecipazione, 
salvo prova contraria. 
Le disposizioni entrano in vigore dal 13 dicembre 2014. 
 

5) Solidarietà fiscale negli appalti 
È abrogata la disposizione che prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltatore 
verso il subappaltatore per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente per le prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto. 
Sono state eliminate anche le sanzioni tra 5mila e 200mila euro in capo al committente che, 
prima di pagare la fattura all’appaltatore, non controlla i pagamenti delle ritenute da parte di 
quest’ultimo e di tutti i subappaltatori (articolo 35 commi da 28 a 28-ter, D.L. 223/2006). 
Le disposizioni entrano in vigore dal 13 dicembre 2014. 
Rimane comunque immutata la disciplina recata dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 per 
quanto attiene la responsabilità solidale negli appalti e subappalti in relazione al 
trattamento retributivo e contributivo degli appaltatori. 
Il Comma 2 dell’art. 29 dispone che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno 
degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a 
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di Trattamento di Fine 
Rapporto; a ciò si aggiungono i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione 
al periodo di esecuzione del contratto di appalto.  
Committenti ed appaltatori, quindi, per evitare di rispondere in solido dei mancati 
versamenti, dovranno continuare a richiedere il DURC per verificare la regolarità 
contributiva.  
Anche eventuali rapporti di lavoro non regolari o l’affidamento di lavori di subappalto a 
terzi privi di “rischio d’impresa” (false Partite IVA) può essere riclassificato come lavoro 
dipendente a tutti gli effetti, con estensione pertanto del regime di solidarietà per quanto 
concerne retribuzioni e contributi. 
 

6) Società di comodo per perdita sistemica 
Il periodo da prendere in riferimento per l’applicazione della disciplina della perdita sistemica 
ai fini delle società di comodo viene aumentato da tre a cinque anni.  
La disciplina ha effetto dal periodo d’imposta in corso al 13 dicembre 2014. 
 

7) Ritenute d’acconto degli agenti 
Gli agenti potranno inviare anche tramite pec (posta elettronica certificata) e con efficacia 
pluriennale (fino a revoca) la comunicazione di avvalersi di dipendenti, ai fini del calcolo 
delle ritenute d’acconto del 23% sul 20% dell’imponibile, anziché del 23% sul 50% 
dell’imponibile. 
La disposizione è in vigore dal 13 dicembre 2014 ma si è in attesa dell’emanazione di un 
decreto attuativo. 
 

8) Rimborsi Iva 
Per il rimborso di un credito Iva inferiore a 15 mila euro è sufficiente presentare la 
dichiarazione Iva. Negli altri casi serve il visto di conformità ovvero una polizza fideiussoria. 
Le disposizioni entrano in vigore dal 13 dicembre 2014. 
 
 
 
 

http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm
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9) Omaggi e spese di rappresentanza 
L’Iva sull’acquisto degli omaggi, non prodotti o commercializzati dall’impresa, potrà essere 
detratta, se il loro costo unitario sarà pari o inferiore a 50 euro (stesso limite per la loro 
deduzione, dal 2008). 
Le disposizioni entrano in vigore dal 13 dicembre 2014. 
 

10) Detrazione Iva forfetaria per le sponsorizzazioni 
I contribuenti che applicano il regime Iva dell’articolo 74 comma 6, Dpr 633/1972 (regime 
speciale Iva per il commercio di prodotti editoriali) o quello della Legge 398/1991 (regime 
speciale Iva per associazioni , enti no profit, A.S.D ecc.) dovrà versare solo il 50% dell’Iva per 
le fatture di sponsorizzazione e non il 90%, in quanto è stato parificato il calcolo a quello 
previsto per le fatture di pubblicità. 
La disposizione entra in vigore dal 13 dicembre 2014. 
 
 
Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 
 
        Cordiali saluti 

       
 

Sacco & Partners 
                                                                               DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI 


