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Responsabilità solidale appalti
IMU terreni agricoli
Tracciabilità assoluta autotrasporto
Sponsorizzazioni a.s.d. (associazioni
sportive dilettantistiche)

Gentili Clienti,

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per
maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.

1- Responsabilità solidale negli appalti
Il Decreto “Semplificazioni fiscali” - D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 – dispone la soppressione
della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con
riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il
rapporto di subappalto.
È inoltre disposta l’abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 nell’ipotesi
in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto
idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all’Erario delle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
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Si ricorda che la responsabilità solidale con riferimento ai versamenti IVA è già stata
abolita in precedenza.

2- IMU terreni agricoli
Il decreto interministeriale 28 novembre 2014 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale , ha
modificato l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli. Con effetto retroattivo da gennaio 2014
è stato rivisto l’elenco dei comuni montani in cui i terreni sono esenti da IMU.
In particolare, il decreto stabilisce che sono ora esenti soltanto:
d un’altitudine al centro del comune di 601 metri e
oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);
ali, iscritti
nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600
metri, individuati sulla base del medesimo elenco.

Tra i comuni in provincia di Treviso e Belluno, obbligati ora al pagamento troviamo ad
esempio Alano di Piave, Pedavena, Lamon, Giavera del Montello, Pederobba, Vidor,
Volpago del Montello e molti altri.

Poiché il decreto ha visto la luce in questi giorni, quando oramai mancano pochissimi
giorni alla scadenza per il versamento del saldo, il pagamento per l’intero 2014 deve essere
effettuato in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014 (salvo proroghe).
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3- Tracciabilità assoluta autotrasporto
Il DL 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) ha previsto che tutti i “soggetti della filiera dei
trasporti” devono provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in
adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici
di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e
comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni,
indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.
La nuova previsione normativa desta non poche perplessità, in primo luogo perché non è
data una definizione normativa di “soggetti della filiera dei trasporti” e lo stesso
sottosegretario all’Economia giudica «confuso» il provvedimento e ritiene che a breve
potrebbe essere anche abrogato.
Nel frattempo però si raccomanda a tutte le imprese di non effettuare pagamenti relativi
ai trasporti su strada tramite contante.

4- Sponsorizzazioni a.s.d. (associazioni sportive dilettantistiche)
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.25100 del 26/11/2014) ha stabilito
l’indeducibilità del costo sostenuto per una sponsorizzazione di fatto “non inerente” all’attività
aziendale, in quanto effettuata a vantaggio di una attività sportiva (nel caso, autovetture
impegnate in corse di racing), con “visibilità” del marchio in zone geografiche estere del tutto
distanti dall’ambito commerciale dell’azienda.
Nella causa trattata, la posizione dei giudici è tranciante: non solo la zona territoriale in cui
la sponsorizzazione è avvenuta è distante dalle zone di commercializzazione del prodotti
dell’azienda, ma anche la modalità di erogazione (logo utilizzato sulle vetture con scarsa
visibilità, difficoltà di identificare correttamente l’azienda e assenza di un contatto telefonico),
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conducono a ritenere non ragionevole e non attendibile in termini di inerenza il costo
medesimo.
I giudici hanno chiaramente stabilito che è indispensabile la dimostrazione del potenziale
incremento della propria attività commerciale, altrimenti la sponsorizzazione è valutata non
inerente ed indeducibile.

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a
questo link: http://www.pidibi.it/newsletter_10.html.
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