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CHIARIMENTI TELEFISCO 2017 – CIRC. A.E. DEL 7.4.2017 NR. 8/E 

 Compensazione con modello F24 

Per credito effettivamente utilizzato si intende quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 
o in dichiarazione a scomputo dell’imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera utilizzato il 
credito riportato nelle dichiarazioni successive.  

In particolare, gli organi accertatori, nel determinare la sanzione per infedele dichiarazione, si 
riferiranno solo a quella parte di credito non spettante, effettivamente utilizzata dal contribuente. 
Diversamente, infatti, il contribuente, non avendo utilizzato il credito, non ha tratto alcun vantaggio 
(e, conseguentemente, arrecato danno all’Erario). Pertanto, qualora sia esposto in dichiarazione un 
credito superiore a quello spettante e lo stesso (o parte di esso) non sia stato utilizzato dal 
contribuente, la violazione commessa è punita con la sanzione di cui all’art. 8, c. 1 del D. Lgs. n. 
471/1997 (da 250 a 2.000 euro), senza recupero d’imposta. La sanzione per infedele dichiarazione 
nella misura dal 90% al 180% (e il recupero dell’imposta) resta, quindi, applicabile nella sola ipotesi 
in cui il contribuente abbia utilizzato un credito maggiore rispetto a quello effettivamente spettante. 

 Cedolare secca 

L’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 prevede la cedolare secca con aliquota ridotta 
esclusivamente per i contratti di locazione che, oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei 
Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1, c. 1, lettere a) e b) D.L. 
30.12.1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino 
e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli 
altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, siano stipulati a canone concordato sulla 
base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2, 
c. 3 della legge n. 431/1998 e all'art. 8 della medesima legge.  

Il citato art. 2, c. 3 della legge n. 431/1998 ammette che le parti possano stabilire la durata del 
contratto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, c. 1, ossia in ossequio a esigenze abitative 
di tipo transitorio diverse da quelle degli studenti universitari, previste dal successivo c. 2 dell’art. 5. 
Tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, l’aliquota ridotta si applica anche ai contratti 
transitori, ossia ai contratti di durata da un minimo di un mese a un massimo di 18 mesi, a condizione 
che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei 
Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.  

 Bonifico per  interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico 

Il pagamento delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione 
energetica di edifici esistenti è assoggettato all’applicazione della ritenuta di cui all’art. 25 del D.L. 



 
 
 

n. 78/2010, norma costituente regola generale. Nei casi di non completa compilazione del bonifico, 
tali da pregiudicare il rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale 
resta ferma ove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 
55/E/2012).  

Tuttavia, ove non sia possibile la ripetizione del pagamento e il mancato assoggettamento a ritenuta 
dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni “peculiari” (quali l’errata compilazione del bonifico), 
la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità 
delle relative norme agevolative, tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di 
opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.  

La circolare n. 43/E/2016 ribadisce che le modalità di fruizione del beneficio prevedono, in via 
ordinaria, l’effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico 
“parlante”) e detta chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, un’anomalia nella 
compilazione del bonifico, stabilendo che ciò non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma 
solo a condizione che l’impresa attesti, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che i 
corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza 
alla corretta determinazione del reddito d’impresa. 

 Indagini bancarie 

Il D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con la Legge 1.12.2016, n. 225, con l’art. 7-quater ha 
apportato delle modifiche all’art. 32, c. 1, n. 2 del DPR n. 600/1973, introducendo un limite agli 
importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli 
accertamenti. La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi 
superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili, mentre è inapplicabile nei riguardi degli 
esercenti arti e professioni. Pertanto, si ritiene che, a partire dal 3.12.2016 (data di entrata in vigore 
della legge di conversione), a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i 
prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione, senza effetto 
retroattivo. 

 Dichiarazioni integrative 

La circolare n. 31/E/2013 ha fornito chiarimenti in merito alla procedura da applicare per correggere 
errori contabili che, nel caso di annualità d’imposta non più emendabili, avrebbero generato un 
fenomeno di doppia imposizione. Tale procedura deve intendersi superata dalla nuova disciplina 
recata dall’art. 2, c. 8 del DPR n. 322/1998, che ha equiparato il termine, entro cui il contribuente 
può presentare una dichiarazione integrativa a favore, con quello già previsto per la dichiarazione 
integrativa a sfavore di cui all’art. 43 del DPR n. 600/1973, consentendo di “correggere errori o 
omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, 
comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore 
credito”, ivi compresi gli errori contabili. 

 Super e iper ammortamento 

Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% l'imputazione degli investimenti al periodo di 
vigenza dell'agevolazione, come per il super ammortamento, deve seguire le regole generali della 
competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir. Un bene materiale strumentale nuovo, 
elencato nell’allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150%, 
poiché l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può 
beneficiare solo di quella del 40%. 

 


