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Milano, 20 marzo 2015 

    

 

Circolare marzo 2015 

 

 

Gentile cliente, 

poche novità in chiusura dell’inverno, speriamo che anche in primavera il quadro normativo 

rimanga stabile.  

Come sempre, rimango a sua disposizione per approfondire quanto di suo specifico interesse. 

 

) ) ) 

  

Emersione disponibilità finanziarie e rientro di capitali 

E’ stata pubblicata la circolare ministeriale esplicativa, da aprile sarà possibile procedere al 

deposito delle pratiche. 

 

Spesometro 

Si rammenta che lo spesometro per il 2014 va trasmesso entro il prossimo 10 aprile dai 

contribuenti IVA mensili, entro il 20 aprile dai contribuenti IVA trimestrali. 

 L'obbligo dello spesometro riguarda tutti i contribuenti soggetti passivi IVA che devono 

procedere alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti IVA clienti e fornitori 

relative al 2014: 

- senza alcun limite d'importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente 

anche in assenza di obbligo perché collegata all'emissione di ricevuta fiscale o scontrino), 

- d'importo uguale o superiore ad Euro 3.600 comprensivo di IVA, se non soggette a fattura. 
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Sono esclusi i contribuenti minimi che non addebitano IVA in fattura e gli enti non 

commerciali non soggetti passivi IVA. 

  

Fatturazione elettronica alla PA 

Dal prossimo 31 marzo, come già comunicato nella circolare 4 / 2014, l’obbligo di emissione 

della fattura in formato elettronico è esteso a tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione. 

Le fatture dovranno essere in formato XML e saranno trasmesse tramite il Sistema di 

Interscambio appositamente istituito da Sogei. 

 

Dichiarazione dei redditi precompilata 

Come avrete letto sugli organi di stampa, viene introdotto, in via sperimentale, la 

dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dal periodo di imposta 2014; la 

disposizione interessa i lavoratori dipendenti e assimilati ed i pensionati che hanno i requisiti 

per presentare il modello 730. 

Il modello verrà reso disponibile, dall’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun 

anno, direttamente al contribuente oppure, in caso di conferimento di apposita delega, al 

sostituto di imposta, ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato. 

Il contribuente può accettare il modello (direttamente, tramite il sostituto di imposta, il Caf o 

professionista abilitato) oppure modificarlo, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o 

inserendo ulteriori informazioni. 

 In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possano continuare a presentare 

la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie ad un centro di assistenza fiscale o a un 

professionista, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. 

Chi accetta la dichiarazione precompilata, direttamente o tramite il sostituto d’imposta, non 

subirà alcun controllo formale del modello, in quanto i dati provenienti dalle Entrate sono 

ritenuti completamente affidabili. 

Nel caso in cui la dichiarazione sia integrata tramite Caf o professionista abilitato, invece, il 

controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità 

(appunto, Caf o professionista) anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata 

forniti all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi; in caso di visto di conformità 

infedele, non viene effettuata la richiesta di pagamento nei confronti dei contribuenti, bensì 

direttamente al Caf o al professionista che ha prestato l’assistenza fiscale per un importo pari 

all’imposta, agli interessi e alla sanzione nella misura del 30%, sempre che il visto infedele 

non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. 
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Se il Caf o il professionista, entro il 10 novembre, comunica i dati rettificati, la somma 

richiesta è commisurata alla sola sanzione in quanto l’imposta e gli interessi restano a carico 

del contribuente. La sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se il versamento è effettuato entro 

la stessa data del 10 novembre; se dal controllo formale della dichiarazione emerge un 

credito a favore del contribuente, l’Agenzia delle Entrate procede al rimborso a favore del 

contribuente stesso. 

Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le 

informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i 

dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta; per questa prima 

dichiarazione precompilata in via sperimentale l’Agenzia delle Entrate non ha a disposizione 

i dati relativi alle spese mediche. 

  

 

) ) ) 

 

I miei più cordiali saluti, 

 

Andrea Galimberti  


