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Capitolo 1 
PREMESSA 

 
1.1. Principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2014 
La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147 del 27.12.2013) ha introdotto numerose mo-
difiche nella normativa tributaria nazionale, con particolare riferimenti ai seguenti 
comparti: 
 

• reddito d’impresa, mediante l’innalzamento del coefficiente di deduzio-
ne dell’Ace, e l’estensione delle ipotesi di automatica sussistenza degli 
“elementi certi e precisi” ai fini della deducibilità delle perdite su credi-
ti; 

• Irap, tramite l’introduzione della deduzione del costo del personale rife-
ribile ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato, per un 
importo annuale non superiore ad euro 15.000 per ciascun nuovo dipen-
dente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del per-
sonale classificabile tra i costi della produzione del conto economico civi-
listico (art. 2425 c.c.), nelle voci B)9) “Costi per il personale” e B)14 “O-
neri diversi di gestione”, per il periodo d’imposta in cui è avvenuta 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi 
periodi d’imposta; 

• imposizione diretta (imprese e lavoratori autonomi) ed indiretta dei con-
tratti di leasing; 

• rivalutazione dei beni d’impresa secondo lo schema previsto dalla Leg-
ge n. 342/2000, sia pure con alcune differenze; 

• affrancamento dei disallineamenti dei maggiori valori della partecipa-
zioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un’operazione straor-
dinaria effettuata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 di-
cembre 2012 – compresa la cessione d’azienda o di partecipazioni – a ti-
tolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali, me-
diante pagamento dell’imposta sostitutiva entro il termine di versamento a 
saldo dei tributi dovuti per l’esercizio 2013; 

• trasformazione delle imposte anticipate in crediti tributari, inserendo 
il riferimento alle “perdite su crediti” nonché alle rettifiche di valore nette 
per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile 
Irap, e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui 
componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’Irap; 

• rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipa-
zioni detenute da persone fisiche; 

• proroga dei termini per usufruire delle detrazioni riguardanti gli inter-
venti di riqualificazione energetica (55%) e gli interventi di ristruttu-
razione edilizia (36%); 
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• riduzione al 18% dal 2013 e al 17% dal 2014 la detrazione degli oneri di 
cui all’art. 15 del TUIR, se nel 2014 non si procederà alla razionalizza-
zione delle detrazioni Irpef al 19%; 

• aumento dell’aliquota dell’Ivafe dall'1,5 per mille al 2 per mille; 
• viene istituita la IUC, l’imposta unica comunale; 
• in parziale analogia a quanto già previsto in ambito Iva, la stretta sulle  

compensazioni riguarderà ora anche le imposte sui redditi (Ires e Irpef) e 
relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive e l’Irap. 
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Capitolo 2 
REDDITO D’IMPRESA 

 
2.1. Novità in materia di deduzioni 
Le principali modifiche apportate, da parte della Legge di Stabilità 2014, alla 
normativa sul reddito d’impresa riguardano – oltre la disciplina dei contratti di 
leasing, oggetto di autonoma trattazione nel successivo capitolo 4 – i seguenti 
aspetti: 

• l’incremento della misura del coefficiente di deduzione Ace, e il calcolo 
degli acconti 2014 e 2015; 

• l’ampliamento delle ipotesi di automatica sussistenza degli “elementi certi 
e precisi” rilevanti ai fini della deducibilità della perdita su crediti. 

 
2.2. Aiuto alla crescita economica 
L’art. 1, co. 137 e 138, della Legge n. 147/2013 ha introdotto due novità in mate-
ria di deduzione Ace: 

• l’aumento del beneficio, dall’originario 3,00% al 4,00% per il periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (4,50% per il 2015 e 4,75% per 
il 2016); 

• l’irrilevanza, ai fini della determinazione degli acconti per il 2014, del 
suddetto incremento del coefficiente Ace. In particolare, l’art. 1, co. 137, 
della Legge di Stabilità 2014 prevede che i beneficiari della deduzione 
Ace calcolano l’acconto sulle imposte sui redditi dovute per i periodi 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e 2015 utilizzando l’aliquota 
percentuale per il computo del rendimento nozionale del capitale proprio 
relativa al precedente esercizio fiscale. 

Rimangono, invece, invariati tutti gli altri presupposti applicativi, così come illu-
strati nel prosieguo. 
 

2.2.1 Presupposto soggettivo 
L’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 riconosce una deduzione dal reddito 
d’impresa, ma non dalla base imponibile Irap, di un importo corrispondente al 
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio dei seguenti contribuenti: 

• s.p.a., s.r.l., s.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione, nonché 
quelle europee di cui al Regolamento n. 2157/2001/CE e cooperative eu-
ropee previste dal Regolamento n. 1435/2003/CE, residenti nel territorio 
dello Stato; 

• gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti in Italia, 
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività com-
merciali; 

• le società e gli enti commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. d), del D.P.R. 
n. 917/1986, non residenti nel territorio dello Stato, qualora dispongano 
nello stesso di una stabile organizzazione; 
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• s.n.c., s.a.s. ed imprenditori individuali in contabilità ordinaria, per 
natura od opzione. 

Sono, pertanto, esclusi – così come indicato anche dal provvedimento attuativo 
(art. 9 del D.M. 14 marzo 2012) – i seguenti soggetti: 

• enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel 
territorio dello Stato, non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c), del Tuir); 

• imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata, ed e-
sercenti attività di lavoro autonomo; 

• soggetti falliti, a partire dall’inizio dell’esercizio della sentenza dichiara-
tiva dello stato di insolvenza (ammessi, invece, quelli in concordato pre-
ventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto determinano il 
reddito d’impresa secondo i criteri ordinari); 

• imprese in liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dall’avvio del 
periodo d’imposta in cui è pronunciato il relativo provvedimento di aper-
tura della procedura; 

• società assoggettate all’amministrazione straordinaria delle grandi impre-
se in crisi, a partire dall’inizio dell’esercizio di apertura della procedura. 

La relazione al D.M. 14 marzo 2012 ha, inoltre precisato che l’Ace non trova ap-
plicazione in sede di determinazione del reddito dei soggetti esteri considerati 
CFC ai sensi dell’art. 167 del Tuir, in quanto tale determinazione avviene secondo 
le specifiche regole interne ivi espressamente previste. L’orientamento in parola 
non è, tuttavia, condiviso dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e de-
gli Esperti Contabili, poiché la circostanza che la disciplina agevolativa non sia 
contenuta all’interno del D.P.R. n. 917/1986 non appare sufficiente ad escludere 
l’applicazione della stessa (Circolare 29 marzo 2012, n. 28/IR): è stato altresì 
osservato che, nonostante l’assenza di chiarimenti sul punto da parte della rela-
zione illustrativa al Decreto attuativo, si deve considerare la quota Ace  ai fini del 
“tax rate test“, in base al quale verificare l’applicabilità della disciplina sulle 
CFC ai soggetti localizzati in territori diversi da quelli con regime fiscale privile-
giato; ciò in quanto l’aiuto alla crescita economica troverebbe applicazione laddo-
ve la controllata estera fosse residente in Italia. 
 

2.2.2 Misura dell’agevolazione 
Il predetto rendimento nozionale è stato transitoriamente fissato – a norma 
dell’art. 1, co. 3, secondo periodo, del D.L. n. 201/2011 – nel 3,00% annuo per il 
primo triennio di applicazione dell’agevolazione (2011-2013). 
L’art. 1, co. 137, della Legge di Stabilità 2014 ha, poi, temporaneamente incre-
mentato tale misura, nei seguenti termini: 

• 4,00% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014; 
• 4,50% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015; 
• 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. 

Conseguentemente, è stato altresì modificato il primo periodo dell’art. 1, co. 3, 
del D.L. n. 201/2011 differendo al “settimo” periodo d’imposta” (2017), e non 
più al quarto (2014), il momento a partire dal quale il Ministro dell’economia e 
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delle finanze dovrà aggiornare – con decreto da emanare entro il 31 gennaio di 
ogni anno – il coefficiente di deduzione Ace, tenendo conto dei rendimenti fi-
nanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti 
percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.  
L’aliquota così individuata deve essere applicata ad un importo diversamente de-
terminato, a seconda della tipologia di contribuente. 
 

2.2.3 Soggetti Ires 
Il novellato coefficiente Ace del 4,00% – applicabile al solo periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2014 –  opera sulla variazione in aumento del capitale pro-
prio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010: 
quest’ultimo è rappresentato dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, 
senza tenere conto dell’utile del medesimo periodo amministrativo, ovvero dal so-
lo capitale sociale e dalle riserve, al netto di eventuali perdite (C.M. 20 settem-
bre 2012, n. 35/E, par. 1.2). In altri termini, è agevolabile anche la quota non di-
stribuita, né accantonata a riserva indisponibile, del risultato economico dell’anno 
2010, ancorchè maturato anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.  
 
 Esempio di calcolo 

 
 

 Alla chiusura dell’esercizio 2010, la Alfa s.r.l. presentava la se-
guente situazione patrimoniale: 
• capitale sociale: euro 10.000; 
• riserve: euro 30.000; 
• utile d’esercizio: euro 5.000. 
In sede di verifica dell’incremento dei mezzi propri, al termine del 
periodo d’imposta di riferimento, il dato iniziale di confronto è 
rappresentato dalla somma del capitale sociale e delle riserve esi-
stenti al 31 dicembre 2010 e, quindi, euro 10.000 + euro 30.000 = 
euro 40.000. 

 
Ai fini dell’individuazione della variazione in aumento del capitale proprio, rile-
vano sia gli incrementi che i decrementi e le riduzioni. 
 
Variazioni in aumento 
Rilevano, in primo luogo, i conferimenti in denaro – dalla data del versamento e, 
quindi, pro rata temporis, purchè, se eseguiti nell’ambito di un aumento di capi-
tale, la relativa delibera sia stata “assunta successivamente all’esercizio in corso 
al 31 dicembre 2010” (art. 5, co. 2, lett. a), del D.M. 14 marzo 2012). Ad esem-
pio, un conferimento in denaro di euro 100.000 effettuato il 1° luglio 2014 deve 
essere computato per il periodo d’imposta 2014 per euro 50.000, e per l’intero nei 
successivi esercizi. Devono essere considerati anche gli utili portati a nuovo, de-
stinati a copertura di perdite od accantonati a riserva (a partire dall’inizio 
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Capitolo 12 
COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI 

 
L’art. 1 co. 574, della Legge n. 147/2013 interviene introducendo una nuova 
“stretta” sulla compensazione dei crediti fiscali, prevedendo, in parziale analogia 
a quanto già previsto in ambito Iva dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009, la necessità di 
apposizione del visto di conformità della dichiarazione, laddove il contribuen-
te proceda alla compensazione orizzontale di crediti, per importi superiori a 
15.000 euro, relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e relative addizio-
nali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap.  
 
12.1 Limiti alla compensazione dei crediti IVA 
Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l’art. 
10 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, ha introdotto, a decorrere dal 2010, alcuni vin-
coli in materia di compensazione dei crediti IVA: 
 
In particolare: 
• la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 

5.000,00 euro annui potrà essere effettuata solo dal giorno 16 del mese suc-
cessivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza 
trimestrale (modello TR) attraverso gli appositi servizi telematici (art. 17, co. 
1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato dall’art. 8, co. 18, 
del D.L. n. 16/2012); 

• l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 
euro annui comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dal-
la quale emerge il credito: 
‐ rechi l’apposizione del visto di conformità; 
‐ oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale 

dei conti, ad esempio, il collegio sindacale, qualora sia stato investito an-
che di tale funzione. 

 
L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 57/E/2009, ha precisato che tale visto può 
essere apposto da: 

‐ iscritti nell'albo dei commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei con-
sulenti del lavoro; 

‐ responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese; 
‐ iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in 

quelli dei consulenti del lavoro; 
‐ iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti 

dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 
 
Come chiarito dalla C.M. 11 marzo 2011 n. 13/E (§ 6), il divieto in argomento: 
• si applica alle sole compensazioni c.d. “orizzontali” (o “esterne”), cioè quelle 

che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute 
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IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che avvengono necessa-
riamente nel modello F24; 

• non si applica, invece, alle compensazioni c.d. “verticali” (o “interne”), cioè 
quelle che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da 
versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel 
modello F24. 

 
Il limite di 5.000,00 o 15.000,00 euro, riferito all’anno di maturazione del cre-
dito (e non all’anno solare di utilizzo in compensazione), è calcolato distinta-
mente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). 
 
Esso, inoltre, non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati 
in compensazione “interna” con i versamenti IVA. 
 
Per i crediti trimestrali, il limite di 5.000,00 euro deve essere verificato con rife-
rimento alla somma degli importi maturati nei primi tre trimestri dell’anno. 
 
Il credito IVA annuale, fino all’ammontare di 5.000,00 euro, può essere utilizzato 
in compensazione, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichia-
razione annuale dal quale emerge.  
 
Una volta raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se 
d’importo inferiore alla soglia): 
• può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione 

della dichiarazione annuale; 
• deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle En-

trate. 
 

Allo stesso modo, è possibile compensare, nel modello F24, crediti fino a 
15.000,00 euro senza che la dichiarazione IVA sia dotata del visto di conformità o 
della sottoscrizione del revisore legale. Tale obbligo, infatti, sorge solo se si in-
tende superare il suddetto limite di 15.000,00 euro. 
 
In relazione ai crediti IVA infrannuali, la compensazione può essere effettuata 
solo successivamente alla presentazione del modello TR. Inoltre, non si applica 
la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale. 
Di conseguenza, i crediti IVA infrannuali, fino all’ammontare di 5.000,00 euro, 
possono essere utilizzati in compensazione, nel modello F24, senza attendere il 
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale 
emergono. Una volta raggiunto il limite di 5.000,00 euro, possono essere utilizzati 
in compensazione, nel modello F24, solo dal giorno 16 del mese successivo a 
quello di presentazione del modello TR dal quale emergono, utilizzando i servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
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12.1.1  Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti 
superiori a 1.500,00 euro 

L’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gen-
naio 2011, è vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte era-
riali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. 
 
In particolare, l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti è vietato in presen-
za di debiti: 
• iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; 
• di ammontare superiore a 1.500,00 euro; 
• per i quali sia scaduto il termine di pagamento. 

 
A seguito dell’introduzione dell’accertamento esecutivo, l’inibizione riguarda an-
che i debiti scaduti risultanti da questi atti impositivi emessi dall’1.10.2011, per-
ché la legge dispone l’estensione a tali accertamenti di quanto previsto per ruoli e 
cartelle di pagamento. 
 
12.2 Regime sanzionatorio 
In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA di cui sia constatata 
l’esistenza, ma: 

• in misura superiore al limite di 10.000,00 euro (fino al 31.3.2012), o di 
5.000,00 euro (a partire dall’1.4.2012), senza la preventiva presentazione 
della dichiarazione annuale o del modello TR, 

• ovvero in misura superiore al limite di 15.000,00 euro senza che sia stato 
apposto sulla dichiarazione annuale il visto di conformità o la sottoscri-
zione dell’organo di revisione legale dei conti, 

 
si applica la sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato (ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997). 
 
12.3  Nuovi limiti alla compensazione dei crediti Ires, Irpef ed Irap 
 
L’art. 1, co. 574 della Legge n. 147/2013 subordina l’utilizzo in compensazione 
dei crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef), relative addizionali, 
alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, per importi supe-
riori a euro 15.000, alternativamente al seguente adempimento: 
- apposizione del visto di conformità nella dichiarazione (di cui all’art. 35, 
co. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241/1997); 
- sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato 
della revisione legale (ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito 
anche di tale funzione). 
 
È opportuno evidenziare sin da subito che, a differenza di quanto accade per la 
compensazione del credito Iva, la disposizione in esame non contiene 
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l’ulteriore restrizione, prevista solamente per l’Iva, riguardante l’obbligo di 
differimento della possibilità di compensazione orizzontale al giorno 16 del 
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il 
credito, laddove la compensazione ecceda l’importo di euro 5.000.  
 
In buona sostanza, dal quadro normativo proposto emerge che non sussisterebbe 
alcun obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione rispetto al momento 
in cui si effettua la compensazione orizzontale del credito, come accade per l’Iva, 
poiché l’apposizione del visto di conformità deve avvenire con la presentazione 
della dichiarazione da cui emerge il credito, e quindi anche in un momento suc-
cessivo rispetto a quello in cui è avvenuta la compensazione stessa.  
 
La motivazione sottostante all’introduzione dell’obbligo in questione è la consta-
tazione, da parte degli organi di controllo, di fenomeni di abuso e frode mediante 
compensazione dei crediti fiscali nel comparto delle imposte sui redditi, che si 
ravvisa anche nella C.M. n. 25/E/2013, in cui si evidenziano numerose segnala-
zione in merito a compensazioni “a rischio” di crediti fiscali.  
 
Relativamente alla decorrenza della proposta normativa, l’art. 1, co. 574, della 
Legge n. 147/2013 prevede l’applicazione dei nuovi vincoli descritti a partire 
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, con la conseguenza che 
gli stessi troveranno applicazione, per i soggetti con esercizio coincidente con 
l’anno solare, a partire dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap relative al periodo 
d’imposta 2013.  
 
Ciò starebbe a significare che l’impatto della disposizione in esame si avreb-
be già a partire dalle compensazioni operate dal 1° gennaio 2014, in relazione 
ai crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni medesime, con conseguente ap-
posizione del visto di conformità, laddove l’importo delle compensazioni ecceda 
euro 15.000, già nel modello Unico 2014, o nella dichiarazione Irap 2014, relative 
al periodo d’imposta 2013. 
 
In merito agli effetti “deterrenti” che la norma potrebbe portare con sé, si nutre, a 
parere di chi scrive, qualche perplessità poiché la compensazione orizzontale dei 
crediti interessati non richiede in alcun caso la preventiva presentazione della 
dichiarazione, ma “solamente” la successiva apposizione del visto all’atto del-
la presentazione della dichiarazione, circostanza che potrebbe comunque arre-
care un danno all’Erario, ad opera dei contribuenti che intendono in qualche modo 
utilizzare indebitamente l’istituto della compensazione. Al contrario, per i soggetti 
che, invece, operano la compensazione in modo corretto, si assiste all’ennesimo 
ed ulteriore onere amministrativo che graverà sui contribuenti, costretti a richiede-
re l’intervento di un tecnico abilitato o dell’organo di revisione legale. 
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Capitolo 13 
ALTRE NOVITÀ FISCALI 2014 

 
13.1 Ulteriori misure di natura fiscale 
Proponiamo qui di seguito una sintesi schematica degli altri provvedimenti di 
maggior interesse previsti all’interno dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (c.d. 
Legge di Stabilità 2014): 

 
Agevolazioni ai giovani agricoltori (commi 31, 32, 34 e 35) 

Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroali-
mentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato 
dei capitali, di cui all'art. 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici 
di età compresa tra i 18 e i 40 anni. 
Inoltre: 
- al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i 
beni 
agricoli e a vocazione agricola e quelli demaniali a vocazione agricola possono 
formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario (art. 4 legge 15 dicembre 
1998, n. 441); 
- qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affit-
to, per la concessione e la locazione dei terreni di proprietà di enti, abbiano ma-
nifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprendi-
tori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni av-
viene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di 
pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, 
si procede mediante sorteggio tra gli stessi. 

 
Web Tax (comma 33) 

Si prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità 
on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acqui-
starli da soggetti titolari di una partita IVA italiana (a tal fine, si introduce un 
nuovo articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 - IVA). 
Inoltre, gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle 
pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano du-
rante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa 
o rete e dispositivi mobili devono essere acquistati esclusivamente attraverso 
soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore 
pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. 
La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata 
effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. 
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Regimi agevolati imprese agricole (comma 36) 
Viene eliminata la norma contenuta nell’art. 1, co. 513, della legge n. 228/2012, 
secondo cui – con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2014 – non sono più valide e perdono efficacia le opzioni effettuate dal-
le società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società coope-
rative, che rivestono la qualifica di società agricola per l’imposizione dei redditi 
mediante l’applicazione dei dati catastali. Con la modifica apportata, vie-
ne ripristinata, a partire dal 1° gennaio 2014, la facoltà, per le società di persone 
e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la de-
terminazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio. In parti-
colare, si ricorda che:  
• l’articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/06 aveva previsto la possibilità per 
le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società coopera-
tive che rivestono la qualifica di società agricola, ai sensi dell’articolo 2 del De-
creto legislativo 29 marzo 2004, n. 93, di optare per la determinazione catasta-
le del reddito, ex articolo 32 del Tuir;  
• l’articolo 1, comma 1094 della Legge n. 296/06 prevedeva la possibilità per le 
società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da impren-
ditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazio-
ne, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di pro-
dotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando 
all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.  
 

Contrasto all’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative 
(Commi 49 e 50) 

Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, 
si attribuisce ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, l’attività di moni-
toraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale. 
Inoltre si introduce un nuovo comma 1.1 all'art. 12 del D.L. n. 201/2011, con cui 
si prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, 
fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono esse-
re corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del con-
tante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti 
contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del 
locatore e del conduttore. 
 

Conto corrente dedicato per i notai (commi 63-67) 
Viene previsto che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposi-
to conto corrente dedicato: 
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e 
contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o respon-
sabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e sogget-
ti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le qua-
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