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A. FISCO 

 
A.1. NORME 
 
A.1.1. Ricerca scientifica: elenco fondazioni e associazioni - donazioni deducibili 
Sono stati pubblicati gli elenchi delle fondazioni e associazioni che svolgono attività di ricerca 
scientifica alle quali possono essere fatte donazioni deducibili. Per i privati la deduzione non può 
eccedere il 10% del reddito dichiarato con un tetto di € 70.000, per le società la donazione è 
deducibile integralmente. 

(DPCM del 4/2/2015 su G.U. n. 79 del 4/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 5/4/2015, pag. 15) 

 
A.1.2. Delega Fiscale: proroga al 27/6/2015 per adottare decreti attuativi 
La Legge 34 del 24/3/2015 ha prorogato di tre mesi (dal 27/3/2015 al 27/6/2015) il termine 
previsto dalla Legge Delega Fiscale (L. 23/2014) per adottare i Decreti Legislativi recanti la 
revisione del sistema fiscale che il Governo sta esaminando. 

(L. 34 del 24/3/2015 su G.U. n. 70 del 25/3/2015) 

 
A.1.3. Studi di settore 2014: correttivi anticrisi 
La Commissione degli esperti ha approvato i correttivi anticrisi per 204 studi di settore per il 2014, 
tali correttivi sono riconducibili a quattro categorie quali i correttivi congiunturali di settore, 
territoriali, individuali e agli interventi relativi all’analisi di normalità economica. 

(www.agenziaentrate.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 10/4/2015, pag. 38) 

 
A.1.4. Fiscalità Internazionale: adozione del FATCA 
Si è concluso l’esame da parte della Commissione del Senato del Disegno di Legge di ratifica ed 
esecuzione dell’Accordo tra l’Italia e gli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale 
internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Il testo 
passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. 

(www.senato.it e “Il Sole 24 Ore” del 10/4/2015, pag. 39) 

 
A.1.5. Riforma del terzo settore: Disegno di Legge approvato dalla Camera 
La Camera ha approvato il Disegno di Legge recante Delega al Governo per la riforma del Terzo 
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Il testo passa ora 
all’esame del Senato. 

(www.camera.it e “Il Sole 24 Ore” del 10/4/2015, pag. 39) 

 
A.2. PRASSI 
 
A.2.1. Zone Franche Urbane: agevolazioni fiscali e contributivi 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità di alcuni limiti alle 
compensazioni effettuate per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro 
e piccole imprese operanti nelle Zone Franche Urbane. Nello specifico sono stati trattati il visto di 
conformità e i debiti iscritti a ruolo. 

(Risoluzione n. 36/E del 3/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 4/4/2015, pag. 15) 

 
A.3. GIURISPRUDENZA 
 
A.3.1. Ricapitalizzazione da parte di non socio: sopravvenienza attiva tassata 
La Cassazione ha stabilito che la ricapitalizzazione da parte di una società (“nonna”) che non 
risulta essere socia della beneficiaria (“figlia”), ma comunque facente parte del gruppo in quanto 
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socia della partecipante della beneficiaria (“madre”), costituisce sopravvenienza attiva tassata in 
capo alla società beneficiaria stessa. 

(Sentenza Cassazione n. 22917 del 29/10/2014 e www.fiscooggi.it) 

 
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI 
 
A.4.1. Dati 2014 sui bonus ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica 
Nel 2014 le domande per ottenere i due bonus per ristrutturazione edilizia e interventi di 
riqualificazione energetica sono state pari a 1,68 milioni, mentre l’ammontare degli investimenti 
sono stati pari a € 28,46 miliardi (nel 2013 € 27,96 miliardi). 

(“Il Sole 24 Ore” del 5/4/2015, pag. 3) 

 
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI 
 
A.5.1. IRAP 2015: deduzione del costo del lavoro 
Assonime ha illustrato le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) 
che hanno modificato la disciplina IRAP. In particolare, a partire dal 2015 la deduzione integrale 
dalla base imponibile dei costi per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e 
il mantenimento delle aliquote dell’IRAP applicate nel 2013 anche per il 2014. 

(Circolare Assonime n. 7 del 2/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 4/4/2015, pag. 14) 

 
I principali chiarimenti forniti da Assonime nella Circolare 7 del 2/4/2015 sono i seguenti: 
 

• gli accantonamenti TFR sono deducibili, ai fini IRAP, nell’esercizio in cui sono stanziati e non negli 
esercizi successivi in cui la spesa è effettivamente sostenuta; 

• in caso di accantonamenti attinenti al rapporto di lavoro dipendente gli stessi sono indeducibili, la 
deducibilità è consentita nel periodo in cui le spese saranno effettivamente sostenute. 

 
A.5.2. Nuovi criteri contabili previsti dall’IFRS 11  per le Joint Operations: Assonime 
Assonime ha commentato la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18/3/2015 che ha 
fornito chiarimenti sulla rilevanza dei nuovi criteri di rappresentazione contabile delle Joint 
Operations introdotte dall’IFRS 11. 

(Circolare Assonime n. 8 del 2/4/2015) 

 
A.5.3. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: Assonime 
Assonime ha esaminato gli aspetti di maggior rilievo del credito d’imposta per gli investimenti in 
beni strumentali nuovi previsti dall’art. 18 del D.L. 91/2014 alla luce delle indicazioni fornite con la 
Circolare 5/E del 19/2/2015. 

(Circolare Assonime n. 9 del 2/4/2015) 

 
B. SOCIETA’ E BILANCIO 

 
B.1. Strumenti per il potenziamento dei diritti di voto: Assonime 
Assonime ha illustrato le novità introdotte dal D.L. 91/2014 sugli strumenti che permettono il 
potenziamento dei diritti di voto nelle società quotate e non quotate.  

(Circolare Assonime n. 10 del 7/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 7/4/2015, pag. 33) 


