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Novità fiscali dal 1° gennaio 2014 introdotte dal D. Lgs. 23/2011 e dalla 

“legge di stabilità 2014” (legge 147/2013). 

 

Detrazioni IRPEF del 50% (interventi di ristrutturazione) e del 65% (risparmio energetico) e detrazione del 

50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici 

Sono confermate, come detrazioni dall’IRPEF dovuta, le percentuali del 50% e del 65% sulle spese 

sostenute durante l’anno 2014, mentre a partire dal 1° gennaio 2015 saranno ridotte rispettivamente al 

40% ed al 50%. 

I limiti di spesa rimangono per il biennio 2014-2015 di euro 96.000 per ogni unità immobiliare in relazione 

agli interventi di ristrutturazione (50%) e con gli attuali limiti differenziati per tipologia di intervento per 

quelli attinenti il risparmio energetico (65%). 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, entrambe le detrazioni saranno ridotte al 36%, con limite massimo 

complessivo di spesa ridotto ad euro 48.000. 

Per gli interventi volti al risparmio energetico eseguiti su parti comuni di edifici condominiali o che 

interessino tutte le unità appartenenti al condominio, la detrazione del 65% si applicherà sino al 30 giugno 

2015 e quella del 50% sino al 30 giugno 2016. 

E’ confermata, anche per il biennio 2014-2015, l’agevolazione del 50% per l’acquisto di mobili ed 

elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (classe A per i forni) da destinare all’arredamento di 

fabbricati ristrutturati per i quali si sia fruito della detrazione del 50%, con il limite massimo di spesa di euro 

10.000 ovvero, qualora le spese per l’intervento edilizio siano state inferiori, in misura non superiore a 

queste ultime. 

In sostanza, qualora la spesa per l’intervento di ristrutturazione agevolato sia stata di euro 6.500 ed i mobili 

siano costati complessivamente euro 9.000, la detrazione fruibile sull’acquisto dell’arredamento non sarà 

più di euro 4.500 (50% di 9.000), ma soltanto di euro 3.250 (50% di euro 6.500). 

 

Cartelle esattoriali Equitalia 

E’ possibile eseguire il pagamento di cartelle di pagamento emesse da Equitalia ed iscritte a ruolo entro il 

31 ottobre 2013, limitandosi a pagare il debito per capitale e per le sanzioni, senza pagare gli interessi di 

mora. 
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Il versamento del dovuto dovrà essere eseguito entro il 28 febbraio 2014 per l’intero importo del capitale e 

delle sanzioni. 

Sino al 15 marzo 2014 sono sospese le procedure per la riscossione coattiva dei carichi pendenti. 

 

Rivalutazione dei beni delle imprese 

I beni posseduti dalle imprese e dalle società alla data del 31 dicembre 2012 ed ancora iscritti nel bilancio al 

31 dicembre 2013 potranno essere oggetto di rivalutazione, in sede di redazione del bilancio dell’esercizio 

2013. 

La rivalutazione avrà effetto fiscale, con il pagamento delle seguenti imposte sostitutive: 

- 16% sui beni non ammortizzabili; 

- 12% sui beni ammortizzabili (terreni e fabbricati non strumentali). 

L’imposta dovrà essere pagata in tre rate annuali, senza applicazione di interessi, entro le scadenze del 16 

giugno 2014, 16 giugno 2015 e 16 giugno 2016. 

L’effetto fiscale (cioè la possibilità di dedurre l’ammortamento del costo rivalutato) è, però, differito 

all’esercizio 2016; il valore rivalutato avrà, invece, rilievo nel caso di vendita del bene per la determinazione 

del plusvalore, soltanto dal 1° gennaio 2017. 

Non pare possibile, a differenza dal passato, eseguire una rivalutazione dei beni gratuita (senza pagamento 

di imposte), ai soli effetti civilistici e di bilancio, senza rilevanza fiscale. 

Oltre alla rivalutazione suddetta è possibile effettuare contemporaneamente (quindi, con il versamento nei 

termini sopra indicati) l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, mediante pagamento di una 

imposta sostitutiva del 10%, che permette di liberare dall’imposta dovuta a carico delle società di capitali la 

riserva di rivalutazione; resta ferma, invece, la tassazione in capo ai soci delle società di capitali nel periodo 

di imposta in cui avviene l’effettiva distribuzione della riserva.  

La base imponibile dell’affrancamento del saldo è costituita dall’importo della riserva al lordo dell’imposta 

sostitutiva versata per la rivalutazione dei beni, anche se essa, al momento della rivalutazione, è stata 

contabilizzata a riduzione della riserva medesima. 

Compensazioni di crediti d’imposta con visto di conformità. 

A decorrere dal periodo d’imposta 2013 tutti coloro che vantino crediti d’imposta di qualsiasi natura (IRPEF, 

IRAP, IRES, ritenute, imposte sostitutive) emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per importi superiori ad 

euro 15.000, dovranno sottoporla a visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (CAF o dottore 

commercialista). 

http://www.valenza.cna.it/
mailto:consorzio@valenza.cna.it


 
Consorzio Unione Artigiani 

 

             
Consorzio Unione Artigiani 
Via Orefici n. 4 - CO.IN.OR. - 15048 Valenza (AL)  

c.f./p.iva 00483680062 

tel. 0131/953841 – telefax 0131/941443 

Web site: http://www.valenza.cna.it 

Mail: consorzio@valenza.cna.it 

 

Organismo accreditato da ACCREDIA 

 
UNI EN ISO 9001:2008 

SGQ Certificato n. 337 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. n. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati personali custoditi presso la ns. azienda, sono trattati, in conformità al suddetto decreto, per la corretta e completa esecuzione di obblighi contrattuali e derivanti da legge, regolamenti e 

normativa comunitaria. I dati personali non sono soggetti a diffusione. L’interessato dei dati personali potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7  del d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e di 

cancellazione. Il titolare del trattamento è “Consorzio Unione Artigiani”. Responsabile: Maranzana Giacomo. 

 

Sino al periodo 2012 l’apposizione del visto di conformità era richiesta soltanto nel caso in cui si vantassero 

crediti per IVA superiori ad euro 15.000. 

 

Nuova imposta sulla casa 

La legge di stabilità ha istituito a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che dovrebbe 

sostituire l’IMU, la TASI e la TARI, unificandole. 

La composizione dell’imposta è duplice: una parte di natura patrimoniale (derivante dall’IMU) a carico del 

proprietario ed una parte collegata ai servizi comunali indivisibili (derivante dalla TASI) ed alla raccolta dei 

rifiuti (derivante dalla TARI), a carico in parte del proprietario ed in parte dell’eventuale utilizzatore diverso 

dal proprietario (inquilino). 

Le aliquote del nuovo tributo saranno deliberate dai Comuni. 

L’aliquota complessiva di IMU e TASI non potranno superare il 10,6 per mille del valore catastale 

dell’immobile. 

La legge di stabilità ha previsto, con effetto dal 2013, la parziale deducibilità dal reddito (30%) dell’imposta 

comunale sugli immobili (IMU) pagata dalle imprese sui fabbricati strumentali; l’imposta rimane totalmente 

indeducibile agli effetti dell’IRAP. 

 

Pagamento dei canoni d’affitto 

Con l’articolo 1, comma 31-ter della legge di stabilità è introdotto l’obbligo di eseguire con mezzi di 

pagamento tracciabili (bonifici, assegni bancari o postali) il pagamento dei canoni di locazione di qualunque 

importo, in relazione a qualunque tipo di fabbricato con destinazione abitativa, con la sola esclusione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

La novità sembra riferirsi anche ai contratti di locazione già stipulati prima del 31 dicembre 2013. 

Sono esclusi dall’obbligo i contratti di locazione relativi ad immobili (terreni o fabbricati) diversi da quelli a 

destinazione abitativa. 

 

Tasso d’interesse legale 

Il tasso d’interesse legale diminuisce con effetto dal 1° gennaio 2014 all’1% annuo; sino al 31 dicembre 

2013 è stato del 2,5% annuo.  
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Rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali possedute da persone fisiche. 

L’articolo 1, comma 156, della legge i stabilità riapre i termini per la rivalutazione dei terreni (aree edificabili 

e terreni agricoli) e delle quote di partecipazione sociale possedute da persone fisiche, alla data del 1° 

gennaio 2014. 

Si tratta della riedizione di una disposizione più volte emanata negli anni, che consente di rideterminare il 

costo fiscale di terreni e quote di partecipazione, con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 2% (per le 

quote di partecipazione non qualificate, non superiori al 20% del capitale sociale) o del 4% (per i terreni e le 

quote i partecipazione qualificate). 

Operando la descritta rideterminazione, sarà possibile minimizzare o annullare la plusvalenza imponibile 

IRPEF che sarà realizzata in futuro, ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, dalla vendita dei terreni o delle 

partecipazioni. 

Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito in unica soluzione entro il 30 giugno 2014 

oppure in tre rate uguali entro il 30 giugno 2014, il 30 giugno 2015 ed il 30 giugno 2016; sulla seconda e la 

terza rata si  applicano interessi  del 3% annuo. 

Il valore dei beni su cui l’imposta è calcolata deve risultare da perizia asseverata, redatta da un soggetto 

abilitato entro lo stesso termine del 30 giugno 2014. 

Sono escluse da questa disposizione i terreni e le quote di partecipazione possedute da società o persone 

fisiche nell’ambito dell’attività d’impresa, per le quali si applica la meno favorevole rivalutazione descritta 

in precedenza (l’imposta sostitutiva è pari al 12% per i beni patrimoniali non ammortizzabili). 

 

Contributi previdenziali INPS 

I contributi dovuti dai commercianti e dagli artigiani salgono nel 2014 rispettivamente al 22,29% e al 

22,20% del reddito, rispetto al 21,84% e al 21,75% vigenti nel 2013. 

I contributi dovuti alla gestione separata INPS dai professionisti privi di cassa previdenziale propria e non 

iscritti in altre gestioni previdenziali obbligatorie rimangono al 27,72%, mentre quelli dovuti  da coloro che 

siano già iscritti ad altre gestioni previdenziali o siano in pensione salgono al 22% del reddito dal 1° gennaio 

2014, rispetto al 20% vigente nel 2013.  

 

Nuovo regime di deducibilità dei canoni di leasing 

Per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 si applicano più favorevoli regole per la deducibilità 

dei canoni in capo all’utilizzatore: la durata minima fiscale dei contratti relativi a beni mobili passa dai due 
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terzi del periodo di ammortamento determinato con i coefficienti ministeriali alla metà di tale periodo; per i 

beni immobili viene invece rideterminata in anni dodici (anziché diciotto). 

Dunque, sarà deducibile in anni due (ventiquattro mesi) il costo per canoni di leasing relativo ad 

un’autovettura, il cui coefficiente di ammortamento è del 25% e, quindi, con periodo di ammortamento 

ordinario di quattro anni. 

Il costo per i canoni di leasing relativi ad autocarri saranno deducibili in due anni e mezzo (30 mesi) 

considerato che l’aliquota d’ammortamento ordinaria di tali veicoli è del 20%. 

Riservandoci di comunicare ulteriori precisazioni, non appena saranno rese note dall’Agenzia dalle Entrate 

o dalla dottrina, porgiamo i più distinti saluti. 

 

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa. 

Per effetto dell’articolo 10 del D. Lgs. 23/2011, l’aliquota dell’imposta di registro per l’acquisto della “prima 

casa” è ridotta dal 3% al 2% del valore dell’immobile. 

Le imposte ipotecaria e catastale, sino ad ora dovute nella misura fissa di euro 168 ciascuna (per 

complessivi euro 336), sono ridotte ad euro 50 ciascuna, per cui la spesa complessiva ammonta ad euro 

100. 

E’ stabilita l’esenzione da imposta di bollo degli atti di compravendita. 

Rimane, invece, immutata l’aliquota IVA ridotta per la prima casa nel caso in cui l’acquisto avvenga presso 

l’impresa costruttrice (IVA 4%), mentre l’imposta di registro, ipotecaria e catastale sono elevate alla misura 

di euro 200 ciascuna (contro l’importo fisso di euro 168 applicato sino ad ora), per complessivi euro 600. 

Muta, infine, la definizione di “prima casa” oggetto dell’agevolazione: sino ad ora doveva trattarsi di 

un’abitazione non di lusso secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969; a decorrere dal 1° gennaio 2014 

saranno, invece, agevolabili tutte le abitazioni, ad eccezione di quelle iscritte al catasto con le categorie A/1, 

A/8 e A/9. 

 

Regime generale dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale sulle compravendite di immobili. 

L’aliquota ordinaria dell’imposta di registro sulle vendite di immobili sale dal 7% al 9%, ma l’imposta 

ipotecaria e catastale, attualmente pari complessivamente al 3%, saranno applicate, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, in misura fissa di euro 50 ciascuna. 

L’aliquota dell’imposta di registro relativa alle compravendite di terreni agricoli acquistati da soggetti che 

non siano coltivatori diretti o IAP è fissata al 12% (contro il 15% previgente). 
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Di fatto quindi l’imposizione indiretta sulle compravendite di immobili non soggette ad IVA scende dal 10% 

(7% + 3%) al 9%. 

Più rilevante è la riduzione dell’imposizione sulle compravendite di aree edificabili, che scende dall’11% (8% 

+ 3%) al 9% e, soprattutto, di quella di terreni agricoli acquistati da soggetti non imprenditori agricoli, che 

diminuisce dal 18% (15% + 3%) al 12%. 

In tutti i casi in cui si applica l’imposta di registro proporzionale, scatta l’esenzione dell’atto dall’imposta di 

bollo. 

L’imposta minima di registro passa però dagli attuali euro 168 ad euro 1.000. 

E’ confermato il regime di favore per gli acquisti di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli o società 

agricole munite dei requisiti IAP: imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa (euro 200 x 2) ed imposta  

catastale in misura dell’1%. 

Nulla cambia per le compravendite soggette ad IVA (quando chi vende è l’impresa che ha costruito o 

ristrutturato il fabbricato): le aliquote saranno il 4% per gli acquisti della prima casa, del 10% per i fabbricati 

non di lusso e del 22% per i fabbricati di lusso secondo i parametri del D.M. 2 agosto 1969. 

L’imposta di registro, ipotecaria e catastale, nel caso in cui l’atto sia soggetto ad IVA, saranno applicate 

nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per complessivi euro 600, contro gli attuali euro 504 (168 x 3) . 

 

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei beni concessi in uso gratuito ai soci e dei finanziamenti dei 

soci a favore delle società. 

Entro il 31 gennaio 2014 occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate i finanziamenti eseguiti dai soci a 

favore della società nel corso del 2012 ed entro il 30/04/2014 quelli eseguiti nel 2013. 

Al fine di compilare correttamente le comunicazioni, Vi invitiamo a segnalarci se i soci abbiano eseguito, nel 

2012 e nel 2013 finanziamenti a favore della società. 

Tale adempimento sarà da effettuare anche per gli anni a venire sempre entro il 30/04 dell’anno 

successivo. 

 

CNA Consorzio Unione Artigiani 
Valenza gennaio 2014 
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