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FISCO 
Detrazioni per risparmio energetico 

Risparmio energetico 

Reti d'impresa 
Consorzi e società consortili 

Eco e Sisma bonus, nuovi chiarimenti dalle Entrate 

Il sismabonus può essere ceduto con le stesse modalità definite per l’ecobonus. Entrambe le 
agevolazioni possono essere cedute ai soggetti che fanno parte del Consorzio o della Rete di 
imprese che ha effettuato i lavori. 

Sono questi, in estrema sintesi, i principali chiarimenti contenuti nella Circolare n. 17/E diramata il 

23 luglio 2018 dall’Agenzia delle Entrate per rispondere ai dubbi sollevati dagli operatori, dopo 
l’emanazione della Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, in merito alla cessione del credito 
d’imposta per gli interventi di efficienza energetica (cd. Ecobonus) e per quelli relativi 
all’adozione di misure antisismiche (cd. Sismabonus).   

“Devono ritenersi sussistenti anche per le cessioni previste dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (cessioni 
del sismabonus) – si legge nella nuova Circolare - le medesime esigenze evidenziate per tenere 
conto degli impatti di finanza pubblica richiamate nella citata Circolare n. 11/E”. Non si estende, 
invece, al sismabonus la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di 
credito e agli intermediari finanziari “atteso che nel citato art. 16 non è stata inserita una previsione 
analoga a quella introdotta nell’art. 14 del medesimo D.L. n. 63/2013 per i soggetti cd. no tax area”. 

Sul fronte, invece, dei possibili cessionari, la nuova prassi precisa che “nel caso di lavori effettuati 
da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito 
corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non 
hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le 
cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società 
finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese”. 

Agenzia delle Entrate, Circolare 23 luglio 2018, n. 17/E 
Agenzia delle Entrate, Circolare 18 maggio 2018, n. 11/E 
Art. 16, D.L.  giugno 2013, n. 63 
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CNDCEC 
Bilancio consolidato 
Revisore Enti Locali 
Conto economico 
Stato patrimoniale 

 
Enti Locali, nuovi strumenti dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato ieri sul 
proprio sito internet istituzionale la “Bozza di Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di 
deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato” destinata agli enti locali. Si tratta di 
un fac-simile di relazione curato dal Gruppo di Lavoro “Bilancio consolidato”. 
Il nuovo documento si compone di sei capitoli: 

1. introduzione; 
2. stato patrimoniale consolidato: ove sono riportati i principali dati aggregati dello Stato 

Patrimoniale consolidato esercizio 2017 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio 
precedente. Si prendono in analisi sia lo Stato patrimoniale attivo che passivo; 

3. conto economico consolidato: ove sono riportati il risultato di esercizio del bilancio 
consolidato dell’esercizio 2017 e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del 
Conto Economico consolidato esercizio 2017 con evidenza delle variazioni rispetto 
all’esercizio precedente; 

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa; 
5. osservazioni; 
6. conclusioni. 

Come precisato dallo stesso CNDCEC, “il documento rappresenta soltanto una bozza di schema 
per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione che rimane il principale 
responsabile dell’adempimento e si declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del 
testo della relazione e nelle tabelle editabili”. 

 
CNDCEC, Bozza di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e 
sullo schema di bilancio consolidato 
 

 

 

Scissione d’azienda 

Scissione negativa, on-line un approfondimento della FNC 

“La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili” è questo il titolo dell’ultimo 
documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti. Il lavoro prende in 

analisi la fattispecie della scissione atipica con cui viene assegnato, a una (o più) società 
beneficiarie, un insieme di elementi patrimoniali attivi e passivi con valore contabile netto negativo 
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(cd. “scissione negativa”), distinguendo i casi in cui il patrimonio scisso sia contabilmente negativo 
ma con valore “reale” positivo, da quelli in cui l’assegnazione riguardi elementi patrimoniali di valore 
sia contabile che economico negativo. 

Più nello specifico, il documento, dopo aver esaminato le due ipotesi e aver ricostruito gli 
orientamenti della dottrina dando evidenza delle prassi in uso, condividendo la posizione di quanti 
non ravvisano motivi ostativi per il riconoscimento della validità di un’operazione di scissione 
negativa a valore reale positivo, nonché per l’ammissibilità e la fattibilità della medesima anche 

sotto il profilo tecnico contabile, avanza qualche dubbio in ordine alla particolare e maggiormente 
complessa vicenda connessa all’operazione di scissione negativa a valore reale nullo o 
negativo, difficilmente giustificabile sia sotto il profilo giuridico che sotto quello contabile ed 
economico. “Sebbene prassi e dottrina minoritaria – si legge nel documento - ne abbiano sostenuto 
l’ammissibilità solo a determinate condizioni, si ritiene che – anche laddove non sia necessario 
determinare un rapporto di cambio e la beneficiaria sia preesistente e abbia un patrimonio netto tale 
da riassorbire l’apporto negativo senza incorrere nelle ipotesi di cui all’art. 2446 e 2447 c.c. – sia 
difficilmente ravvisabile una giustificazione sotto il profilo economico e contabile nonché una 
qualche valenza strategica dell’operazione. Sul punto, si sottolinea che l’unico intervento 
giurisprudenziale ha messo in luce la difficile sostenibilità di un’operazione che appaia 
essenzialmente finalizzata ad attribuire alla scissa un apparente stato di solvibilità, mascherando in 
tal modo lo stato di decozione della stessa, pur non potendosi pronunciare l’invalidità dell’atto per 
l’effetto sanante conseguente al regime di pubblicità nel registro delle imprese e alla mancata 
opposizione dei creditori secondo le modalità di cui agli artt. 2503 e 2506-quater c.c.” 

 
CNDCEC-FNC, Documento 19 luglio 2018 
 

 

Regimi doganali 

Dogane: nuovi dazi sulle importazioni di acciaio 

Al via il dazio addizionale pari al 25% del valore doganale, sulle importazioni di taluni prodotti di 

acciaio. Entra oggi in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione del 
17/07/2018 che prevede l’applicazione della cd. “misura di salvaguardia provvisoria” (il dazio). I 
prodotti di acciaio interessati sono quelli indicati all’allegato I del menzionato regolamento.  

A fronte della novità, l’Agenzia delle Dogane ha già reso delle prime indicazioni tramite un 
comunicato del 18 luglio 2018. “Per un periodo di 200 giorni dal 19 luglio 2018 (data di entrata in 
vigore del suddetto regolamento) – si legge nella nota - gli importatori potranno accedere a 
contingenti tariffari “erga omnes”, in esenzione dal dazio addizionale, gestiti secondo la regola 
“primo arrivato, primo servito”. In questo caso, gli operatori potranno richiedere il prel ievo dal 
contingente tariffario in fase di presentazione della dichiarazione doganale, indicando: nella casella 
36 il relativo codice preferenza come da TARIC; nella casella 39 il numero d’ordine stabilito con 
riferimento ai relativi codici NC dal citato regolamento”.  
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Secondo quanto precisato dalle Dogane, non sono soggette all’applicazione del dazio addizionale 

(e quindi al prelievodal contingente tariffario) le merci che alla data del 19 luglio 2018, risultano in 
viaggio verso l’Unione e di cui non può essere modificata la destinazione. L’operatore economico 
potrà dichiarare questa particolare situazione indicando il codice documento 13YY in casella 44 del 
DAU. Lo stesso Regolamento, inoltre, esclude l’applicazione dei dazi addizionali per talune merci 
originarie di alcuni Paesi in via di sviluppo e tutte quelle originarie della Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein. “Nel ricordare che i dazi addizionali vanno indicati nella casella 47 del DAU con il 
codice tributo A20 – hanno precisato dalle Dogane - si rimanda alle funzioni di consultazione della 
TARIC disponibili sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ogni ulteriore dettaglio”. 
 
Agenzia delle Dogane, Comunicato Stampa 17 luglio 2018 f 
 
 
 
Imposta di bollo 

Suolo pubblico, niente bollo per raccolte firme e propaganda elettorale 

Niente imposta di bollo sulle istanze per occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme 

con banchetto, inclusivo di tavolo, sedie e gazebo, con riferimento a campagne relative a 
referendum, iniziative legislative popolari, petizioni e istanze, nonché sulle relative autorizzazioni 
rilasciate dagli enti locali. La conferma arriva dalla Risoluzione n. 56/E diramata del 18 luglio scorso 
dalle Entrate al fine di assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale nei casi 
descritti. 

L’esenzione dall’imposta di bollo che opera nei casi di specie è quella prevista dall’art. 1 della 
Tabella di cui all’Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 ai sensi del quale sono esenti dal bollo le 

“petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle 3 liste elettorali, atti e 
documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che 
giurisdizionale”. Per godere dell’esenzione piena, è chiarito nella Risoluzione, le richieste di 
occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di 
firme, devono rispondere ai seguenti requisiti: 

 essere finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (art. 50 della Costituzione), al 
Parlamento europeo (art. 227 del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e 
ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti; 

 essere rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle 
Camere (art. 71 della Costituzione), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e 
delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi 
Statuti; 

 essere dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla 
Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli 
Statuti degli enti locali; 
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 essere finalizzate all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la 
quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia 
svolta durante il c.d. “periodo elettorale”. 

Tali condizioni si riferiscono all’esercizio dei diritti elettorali e devono sussistere per ogni livello di 

democrazia rappresentativa, sia comunitario che nazionale, regionale e delle province autonome 
che locale. In caso di richieste (e provvedimenti autorizzativi) finalizzate a iniziative diverse, dovrà 
essere applicata l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00. 

Della stessa esenzione gode anche l’attività propagandistica purché venga svolta in “periodo 
elettorale”. In linea con quanto già sostenuto nella Risoluzione n. 89/E del 1° aprile 2009, l’Agenzia 
ha infatti ribadito con la nuova prassi che “la mera attività divulgativa, propagandistica o di 
proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga 
durante il cd. “periodo elettorale”, così come definito dalle vigenti disposizioni in materia di 
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e delle province autonome, comunali”. “In 
quest’ultimo caso - è chiarito - l’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle richieste di 
occupazione del suolo pubblico e alle relative autorizzazioni anche nell’ipotesi in cui tali atti siano 
rispettivamente presentati e rilasciati prima dell’inizio del c.d. “periodo elettorale”, ancorché 
dispieghino i loro effetti durante il medesimo periodo elettorale”. 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 luglio 2018, n. 56/E 
 
 
 
Regimi doganali 
Bollette doganali 
Operazioni con l’estero 
Fiscalità internazionale 
Esportatore abituale 

Origine non preferenziale delle merci, linee applicative dalle Dogane 

La Nota prot. n. 70339/RU, diffusa il 17 luglio dall'Agenzia delle Dogane, fornisce i criteri di 

applicazione delle regole previste dal Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013) e dalle 
relative disposizioni integrative (Regolamento delegato UE 2446/2015) per la determinazione 
dell’origine non preferenziale delle merci. 

Dopo una disamina sugli elementi di natura oggettiva e soggettiva, nonché della portata generale 
dell'’art. 60 del CDU, il documento focalizza l’attenzione sull’analisi delle disposizioni che regolano 
l’attribuzione dell’origine non preferenziale a merci alla cui produzione hanno contribuito due 
o più paesi/territori. La prima distinzione tocca le merci ricomprese nell’allegato 22-01 RD da 
quelle che esulando dallo stesso: per queste ultime soccorre lo strumento interpretativo 
rappresentato dalla posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati OMC. Le regole di 

lista per prodotto ivi contenute, pur se di natura non vincolante, fungono da supporto per la 
determinazione dell’origine non preferenziale.  
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Un ultimo punto di analisi interessa le operazioni economicamente giustificate. L’art. 60 del 

CDU, dispone che, per l’attribuzione dell’origine non preferenziale, l’ultima trasformazione o 
lavorazione sostanziale delle merci non interamente ottenute debba essere economicamente 
giustificata. Si ravvisa con presunzione assoluta la finalità elusiva laddove le operazioni siano 
volte ad evitare l’applicazione di misure tariffarie o non tariffarie previste dall’art. 59 del CDU. 

Inoltre, con norma di chiusura anch’essa antielusiva (art. 34 RD) sono elencate in modo tassativo 
le operazioni c.d. “minime” che escludono con presunzione assoluta la sussistenza di 

trasformazioni o lavorazioni sostanziali economicamente giustificate, trattandosi di attività utili solo a 
migliorare l’aspetto esteriore delle merci o di mera conservazione, non idonee ad ottenere la 
fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante.. 

Agenzia delle Dogane, Nota 17 luglio 2018 
Regolamento EU, 9 ottobre 2013, n. 952 
Regolamento EU, 28 luglio 2015, n. 2446 
 

 

 

Enti no profit 

ONLUS 
Imprese Start Up innovative 
Associazioni e società sportive dilettantistiche 
Volontariato 

Impresa sociale, al via i ritocchi 

Impresa sociale, al via la riforma della riforma. Il nuovo Governo ha approvato ieri la bozza di un 
decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e 

per la disciplina del servizio civile universale (L. 6 giugno 2016, n. 106), introduce disposizioni 
integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale. 

In particolare, lo schema di decreto interviene sull’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e 
dei volontari, sull’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e sulle misure fiscali e di 

sostegno economico. In relazione a queste ultime, nella nota uscita ieri da Palazzo Chigi al termine 
del Consiglio dei Ministri, è indicata “la previsione della non imponibilità delle somme destinate al 
versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al 
contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga 
sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT”. “Si introducono altresì 
– è aggiunto nella nota - modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese 
sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore 
del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non 
più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa 
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sulle start-up innovative (art. 25 del D.L. n. 179/2012), già approvata da parte della Commissione 
Europea”.  

La bozza di decreto, inoltre, estende da 12 a 18 mesi il periodo concesso alle imprese sociali già 
costituite per adeguarsi alla nuova disciplina. 

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 
L. 6 giugno 2016, n. 106 
Art. 25, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 

 

Deducibilità dei costi 

Modello Redditi Persone fisiche 

Modello Redditi Società di persone 

Autotrasportatori, deduzioni ribassate 

Il Ministero dell’Economia ha fissato le deduzioni forfettarie a favore degli autotrasportatori per il 

2017. La misura è ridotta rispetto all’anno scorso: per ciascun trasporto effettuato personalmente 
dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è 
prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo, 
T.U.I.R.), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. La deduzione spetta anche per i 
trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, 
per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. 
Per quanto concerne il recupero del contributo al Ssn, le imprese di autotrasporto merci – conto 
terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun 

veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017.  

Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.  

Circa le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i 
trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, 
del T.U.I.R.) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo 
RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del 
modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del 
Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.  

Altra novità, sempre relativa alle imprese di autotrasporto, riguarda gli aiuti previsti per il rinnovo e 
l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali per il 
trasporto intermodale: ieri sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 aprile 2018 che 

disciplina le modalità di erogazione delle risorse disponibili per il 2018 (33,6 milioni di euro) e il 
Decreto 5 luglio 2018 che dà attuazione al precedente. 

Ministero delle infrastrutture e trasporti, Decreto 5 luglio 2018_G.U. 16 luglio 2018, n. 163 
Ministero delle infrastrutture e trasporti, Decreto 20 aprile 2018_G.U. 16 luglio 2018, n. 163 
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 16 luglio 2018  
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 

mailto:sicapartners@libero.it
mailto:vsica@sicapartners.it
mailto:vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it
http://www.vincenzosica.com/
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948257_20122299_1_DL______20121018000000000000179A0025S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5886520_34204668_1_DLT_____20170703000000000000112
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5064370_30605214_1_L_______20160606000000000000106
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=3948257_20122299_1_DL______20121018000000000000179A0025S00
https://fiscopiu.it/bussola/deducibilit-dei-costi
https://fiscopiu.it/bussola/modello-redditi-persone-fisiche
https://fiscopiu.it/bussola/modello-redditi-persone-fisiche
https://fiscopiu.it/bussola/modello-redditi-societ-di-persone
https://fiscopiu.it/bussola/modello-redditi-societ-di-persone
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768495_1_DPR_____19861222000000000000917K02A0066S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768495_1_DPR_____19861222000000000000917K02A0066S00
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768409_1_DPR_____19861222000000000000917
https://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Ministero%20delle%20infrastrutture%20e%20trasporti%2C%20Decreto%205%20luglio%202018_G.U.%2016%20luglio%202018%2C%20n.%20163.pdf
https://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Ministero%20delle%20infrastrutture%20e%20trasporti%2C%20Decreto%2020%20aprile%202018_G.U.%2016%20luglio%202018%2C%20n.%20163.pdf
https://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Comunicato%20Stampa%2016%20luglio%202018_0.pdf
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=4845522_28768409_1_DPR_____19861222000000000000917


   
 
Dottori Commercialisti – Revisori Legali 
         Avvocati e giuristi d’impresa 

 

 
20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468 

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659 
80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836 

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285 
sicapartners@libero.it  - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it 

www.vincenzosica.com 

Fondazioni 

F24 

Fondazioni bancarie, al via il credito d’imposta 

Il Decreto 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 2018, definisce le modalità 

applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al D.Lgs. 
n. 153/1999, vale a dire le fondazioni di origine bancaria. Ecco come funziona l’incentivo. 

La nuova disciplina prevede che il bonus possa esser fruito esclusivamente dalle fondazioni citate 
che effettuano, nell’ambito della propria attività istituzionale, a decorrere dell’anno 2018, i 
versamenti al Fondo unico nazionale (FUN) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 D.Lgs. n. 

117/2017. 

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura massima del 100%, 
rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno, fino ad un massimo di 
euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito d’imposta è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo 
stesso è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi 

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di 
versamento. Il bonus è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro.    

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni versano al FUN le somme entro il 31 
ottobre di ciascun anno.  L’Autorità di vigilanza comunica all’ONC (Organismo Nazionale di 
Controllo) entro il 31ottobre di ciascun anno l’elenco delle fondazioni per le quali sussistono i 
requisiti richiesti. L’ONC trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite 

d'intesa, l'elenco delle fondazioni per le quali lo stesso ONC ha preventivamente verificato 
l’effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 20 novembre di ciascun 

anno. Entro trenta giorni dalla trasmissione dell’elenco, l’Agenzia delle entrate, sulla base del 
rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei versament i al FUN 
comunicati dall’ONC, rende nota annualmente, con provvedimento del direttore, la misura 
percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante.  Entro il medesimo 
termine, l’Agenzia delle   entrate comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, 
all'ONC, l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile. Il credito è indicato nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative 

ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. 

Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Decreto 4 maggio 2018_G.U. 16 luglio 2018, n. 163 
D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153  
Art. 62, commi 4 e 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 
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CNDCEC 
Volontariato 

Associazioni e società sportive dilettantistiche 

Revisore legale dei conti 

I decreti correttivi della Riforma del Terzo settore sono migliorabili 

Nell’audizione tenutasi il 10 luglio presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, dopo 
quella della scorsa settimana alla Commissione Affari sociali della Camera, il CNDCEC ha 
formulato delle proposte di emendamento ai decreti correttivi alla Riforma del Terzo Settore: 
attenzione specifica ad amministrazione e controllo, alla rendicontazione e ad alcuni profili 
fiscali.  

Secondo il Consigliere nazionale delegato al no profit, Maurizio Postal, è “positivo che alcuni 
suggerimenti tecnici forniti dalla categoria, soprattutto in materia di amministrazione e controllo e di 
rendicontazione, sono stati recepiti dallo schema di decreto”. “Però "persistono alcune distorsioni 
eliminabili". Un coordinamento più efficace tra le norme in materia di obblighi contabili e 

rendicontativi della sezione civilistica con quanto richiesto ai fini tributari consentirebbe agli enti un 
minor sforzo amministrativo. 

In tema di amministrazione e controllo, sono state inoltre riviste alcune disposizioni inerenti l’attività 
di controllo nonché il coordinamento tra attività di vigilanza svolta dall’organo di controllo e l’attività 
di revisione legale svolta dal soggetto incaricato. “La previsione che la revisione legale dei conti 
può essere effettuata da un organo collegiale in cui un solo componente è iscritto all’apposito 
registro risulta non compatibile con la norma europea di riferimento, gerarchicamente 

sovraordinata, la quale dispone che solo i soggetti abilitati possano effettuare tale attività”. 

Ai fini tributari, i commercialisti chiedono di disporre la non imponibilità, in capo agli Enti del terzo 
settore non commerciali, dei proventi derivanti dalla raccolta fondi, quando questi siano 
integralmente destinati allo svolgimento - con modalità non commerciali - delle attività di 
interesse generale. 

I commercialisti propongono infine che gli enti sportivi dilettantistici possano mantenere il regime 
fiscale della Legge 398/91 anche iscrivendosi al registro unico del Terzo settore. In tal modo si 
permetterebbe agli enti sportivi di effettuare una scelta “libera” di iscrizione al registro. 

CNDCEC, Audizione 11 luglio 2018 
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ADEMPIMENTI 
IVAFE 
IVIE 
Modello redditi persone fisiche  

Quadro RW chi è obbligato e come va compilato 

 

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura 
finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro 
acquisizione sono tenute agli obblighi sul monitoraggio fiscale che consistono nella compilazione 
del Quadro RW della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). 

In ogni caso, va compilato ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta 
sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero 
(IVAFE). 

 

Soggetti interessati 

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio: 

 i titolari delle attività detenute all’estero;  

 coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione; 

 i soggetti residente che hanno la delega al prelievo su un conto corrente estero, salvo che 
non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di 
amministratori di società. 

 contribuenti che possiedono le attività per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva 
disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non 

residente).  

 

Esoneri 

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui 
valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 
euro, pur restando fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. 

Inoltre. l’obbligo di monitoraggio non sussiste per:  

a)  le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua 

suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano 
all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in 
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Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal D.P.R. n. 917/1986, in base ad 
accordi internazionali ratificati;  

b)  i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa 
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle 

attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività 
lavorativa. 

Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via 
continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che, entro sei mesi 

dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero.  

Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le 
stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta. 

Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione 
della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o 
patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE. 

Infine, il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione 
o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il 
loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati 
assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 

 

Cosa va indicato nel Quadro RW  

I soggetti obbligati devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute 

all’estero nel periodo d’imposta anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha 
totalmente disinvestito. 

Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, è tenuto a compilare il 
quadro RW ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con 
l’indicazione della percentuale di possesso.  

Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti 
all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda 
proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera. 

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre 

reddito imponibile in Italia. 

Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW indipendentemente dalla effettiva produzione 
di redditi imponibili nel periodo d’imposta. 

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o 

redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. 
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Queste attività vanno sempre indicate nel quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte 
estera imponibili in Italia. 

 

Come compilare il Quadro RW 

Come accennato, il contribuente deve compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di 

monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE.  

Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non deve compilare le 
caselle utili alla liquidazione dell’IVIE e/o dell’IVAFE barrando la colonna 20. 

Il quadro va compilato anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta 
(ad esempio il caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2017). 

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il 
cambio indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei 
cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del T.U.I.R. 

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello redditi persone fisiche 2018, il quadro 
RW deve essere presentato unitamente a detto modello. 

 

GUIDE OPERATIVE 

IVA 
Modello IVA 
Comunicazione dati IVA 

 
Beni significativi: le novità in materia di IVA 

 
di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia 

 
 

L’Agenzia elle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 con alcuni 
chiarimenti in merito alla disciplina dei cosiddetti “beni significativi” vale a dire ascensori e 

montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di 
condizionamento e ricircolo dell’aria, sanitari e rubinetterie, impianti di sicurezza, individuati dal 
D.M. 29 dicembre 1999. 

Tale categoria di beni incide sulle agevolazioni IVA per gli interventi di recupero edilizio, con 
un’aliquota IVA del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se eseguiti in 

immobili a prevalente destinazione abitativa. 

I chiarimenti si sono resi necessari a seguito della norma di interpretazione autentica contenuta 
nella Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 19 Legge n. 205/2017).  
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Interpretazione autentica in materia di beni significativi 

La disciplina sui c.d. "beni significativi" è contenuta nell'art. 7, comma 1, lettera b), della Legge n. 
488/1999 e nel D.M. 29 dicembre 1999, oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta 
dall’art. 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Bilancio 2018"). 

In particolare, quest'ultima disposizione ha stabilito che: 

 la disciplina in materia si interpreta nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono 

una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per 
oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base 
all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato 
decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante 
dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli 
oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che 
della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere 
inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi; 

 la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, 
oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo 
(D.M. 29 dicembre 1999), che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso; 

 sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore 

della legge di bilancio); 

 non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate. 

 

Aliquota IVA agevolata sui beni significativi 

La Legge n. 448/1999 ha stabilito che, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, sui “beni significativi” (ossia sui 

“beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle 
prestazioni” in questione) si applica l’aliquota IVA al 10% “fino a concorrenza del valore 
complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero”. Il valore complessivo della 
prestazione deve essere considerato al netto del valore dei “beni significativi”. 

È necessario che i “beni significativi” vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di 
recupero. 

Il “bene significativo” è soggetto per intero all’aliquota Iva agevolata solo qualora il suo valore non 
ecceda la metà del valore complessivo dell’intera prestazione. 
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Se, invece, il valore è maggiore rispetto al limite suindicato, sull’eccedenza si applica l’aliquota Iva 
ordinaria mentre sulla parte che non eccede il limite trova invece applicazione l’aliquota agevolata 

del 10%. 

 

Interventi agevolabili e beni “significativi” 

Gli interventi possono consistere in interventi: 

- di manutenzione ordinaria; 

- di manutenzione straordinaria; 

- di restauro e di risanamento conservativo. 

Per quanto concerne l’individuazione dei beni , il Ministero delle Finanze ha fornito, con D.M. 29 
dicembre 1999, un elenco tassativo dei beni che possono essere considerati come “beni 

significativi”.  

Più precisamente, sono tali i seguenti beni: 

- “ascensori e montacarichi”; 

- “infissi esterni ed interni”; 

- “caldaie”; 

- “videocitofoni”;  

- “apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria”; 

- “sanitari e rubinetterie da bagno”; 

- “impianti di sicurezza”. 

Nella Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono essere 
qualificati come “beni significativi” anche i beni che hanno le stesse funzionalità di quelli inclusi 
all’interno del suddetto elenco, i quali assumono una denominazione diversa per ragioni di carattere 
commerciale ovvero per caratteristiche specifiche. 

Ad esempio, è il caso della stufa a pellet che può essere assimilata alla caldaia se viene utilizzata 

sia per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento, sia per produrre acqua 
sanitaria. 

Inoltre, sempre nella circolare, si legge che, in linea di principio, per i beni che non sono inclusi nel 
predetto elenco, il loro valore va a confluire in quello relativo alla prestazione di servizi soggetta ad 

IVA (con applicazione dell’aliquota al 10%). 

Infine, nel caso in cui il “bene significativo” sia prodotto dallo stesso prestatore, per 

l’individuazione dell’aliquota Iva da applicare il valore del bene è costituito dal re lativo  costo   di 
produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo 
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di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al 
costo della manodopera impiegata. 

 

Casi particolari 

Nella Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, fornito specifici 
chiarimenti in merito alla corretta qualificazione di alcune categorie di beni, tra cui: 

 tapparelle: tali beni vanno considerati come beni dotati di una propria autonomia funzionale 

rispetto agli infissi, in quanto aventi lo scopo di proteggere questi ultimi dagli agenti 
atmosferici, nonché di preservarli dal calore e dalla luce. Pertanto, il loro valore confluisce 
nel valore della prestazione soggetta ad IVA, con conseguente applicazione dell’aliquota 
IVA del 10; 

 zanzariere e grate di sicurezza: valgono le stesse considerazioni. Pertanto anche il loro 

valore concorre alla quantificazione del valore della prestazione. 
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