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A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 
 

Informative e news per la clientela di studio 

 

BILANCIO 
La svalutazione civilistica delle rimanenze di immobili merce è indeducibile  

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i beni valutati al costo specifico – in genere beni complessi non 
sostituibili con beni aventi caratteristiche identiche (es. immobili) – un'eventuale svalutazione contabile dovuta 
ad una riduzione di valore del bene – come nel caso di un immobile acquistato come edificabile, previo 
condono, ma successivamente risultante non condonabile – non è deducibile fiscalmente. L'impresa, pertanto, 
deve operare nella dichiarazione dei redditi una variazione in aumento del reddito in misura corrispondente alla 
svalutazione iscritta in bilancio. Il tema è di stretta attualità soprattutto per le imprese edili in quanto la crisi del 
mercato immobiliare dovuta alla congiuntura economica negativa può comportare la necessità di svalutare al 
valore di mercato gli immobili classificati come rimanenze, acquistati o costruiti prima della crisi. Più in generale, 
il problema riguarda tutti i beni valutabili a costo specifico e cioè i beni non fungibili che per le loro specifiche 
caratteristiche di produzione non possono essere valutati in serie in quanto differiscono l'uno dall'altro.  

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n.78, 12/11/2013) 

 

CONTRATTI DI AGENZIA 
Deducibili per competenza le indennità di cessazione del rapporto di agenzia 

L'Agenzia delle Entrate ha accolto la tesi secondo cui gli accantonamenti relativi alle indennità di cessazione del 
rapporto di agenzia, nelle sue varie tipologie (indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di 
clientela e indennità meritocratica) sono deducibili per competenza da parte della casa mandante (dunque anno 
per anno). Il nuovo orientamento (si ritiene superato quanto espresso nella circolare n.42/07) interessa solo gli 
accantonamenti effettuati in data successiva al 1° gennaio 1993. Nulla, al momento, è stato detto per la 
deducibilità fiscale da parte dei contribuenti che prudenzialmente negli anni successivi al 1993, in aderenza 
all’orientamento altalenante della prassi ministeriale e/o giurisprudenziale, non hanno dedotto fiscalmente 
l’accantonamento nella relativa dichiarazione dei redditi presentata per l’esercizio di competenza. 

(Agenzia delle Entrate, circolare n.33, 08/11/2013) 

 

OMI 
Pubblicati i dati del terzo trimestre 2013 

Continua il trend negativo del mercato immobiliare italiano nel terzo trimestre dell’anno, seppure a ritmi 
decelerati rispetto ai trimestri precedenti. Le vendite di unità immobiliari, pari a 199.661, mostrano una flessione 
del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2012, ma recuperano un punto percentuale rispetto al calo tendenziale 
del 7,7% rilevato nel secondo trimestre. Sono alcuni dei dati contenuti nell’ultima Nota trimestrale Omi 
(Osservatorio mercato immobiliare), che fornisce un’istantanea sull’andamento del mercato immobiliare 
residenziale e non residenziale nel periodo luglio-settembre 2013. 

 (Agenzia delle Entrate, comunicato Stampa, 21/11/2013) 
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IVA 
Disciplina dei contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni 

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione del corretto trattamento Iva delle erogazioni di denaro fatte 
dalle Pubbliche Amministrazioni, che in ragione del loro corretto inquadramento civilistico subiscono un 
differente trattamento fiscale. Un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione 
di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni 
corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti 
dell’Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal 
beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Al fine di accertare se i 
contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino 
come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare 
riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti. La corretta qualificazione di una somma come 
corrispettivo o contributo richiede, inoltre, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede 
l’erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata 
o costituisca un mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto 
erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati. 

(Agenzia delle Entrate, circolare n.34, 21/11/2013) 

 

SPESOMETRO 
Pubblicate le faq sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web 11 risposte alle domande più frequenti sulla 
compilazione pratica della nuova “Comunicazione polivalente”. In particolare, viene confermato che non 
saranno applicate sanzioni nel caso in cui gli invii telematici dello “spesometro” per il periodo di imposta 2012 
avvengano entro il termine ultimo del 31 gennaio 2014. Nel caso in cui l’invio telematico sia già stato effettuato, 
è possibile rettificare o sostituire le precedenti comunicazioni a patto che il nuovo invio avvenga entro il termine 
del 31 gennaio 2014. Una informativa sui chiarimenti forniti verrà rilasciata con la circolare n.1/2014. 

(Agenzia delle Entrate, faq, 19/11/2013) 

 

CONAI 
Nuova modalità telematica di presentazione della modulistica consortile 
Il Conai ha messo a disposizione dei propri consorziati una piattaforma informatica che consente l’invio sia 
delle dichiarazioni del Contributo ambientale sia della modulistica utilizzata dagli esportatori abituali. A 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’utilizzo della piattaforma telematica diventa obbligatorio. Le dichiarazioni del 
Contributo ambientale di competenza dell’anno 2014 (mensili, trimestrali o annuali) e le Richieste di rimborso o 
di esenzione dovranno essere inviate telematicamente. 

(Consorzio nazionale imballaggi, circolare, 04/10/2013) 

 
RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più 
importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in 
merito agli argomenti trattati.                                        
Cardano al Campo, 5 Dicembre 2013       
           Rag. Paolo Baratelli 

      

    
 
 


