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Milano, 7 gennaio 2015

Oggetto
Decreto semplificazioni fiscali – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti utili 
in relazione alle novità introdotte dal D.Lgs n. 175 del 21 novembre 2014, in vigore dal 13 dicembre scorso.  

I chiarimenti diffusi dall’Agenzia riguardano, tra l’altro, le modifiche apportate alla disciplina in materia 
di addizionale regionale e comunale all’Irpef e l’obbligo di utilizzo in compensazione in F24 dei crediti 
derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (730) e delle ritenute/imposte sostitutive versate in eccedenza, 
nonché l’eliminazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti. 

Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’Irpef
In materia di addizionale regionale, l’articolo 8 del Decreto Semplificazioni fiscali (modificando l’art. 50, 
comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997) stabilisce che, ai fini dell’individuazione della Regione destinataria 
del relativo versamento, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio dell’anno 
cui l’addizionale stessa si riferisce (in luogo del 31 dicembre ovvero della data all’atto della effettuazione 
delle operazioni di conguaglio come in precedenza). 
Attraverso tale modifica il Decreto rende uniforme la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale 
per l’addizionale regionale con quella già prevista per l’addizionale comunale, oggi già fissata al 1° gennaio.
La modifica decorre dal 13 dicembre 2014. Ciò comporta che, relativamente al periodo d’imposta 2014, 
l’addizionale regionale sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014.

In materia di addizionale comunale e, in particolare, con riferimento alla quantificazione del relativo 
acconto, il Decreto Semplificazioni fiscali elimina, all’art. 1, comma 4 del D.Lgs n. 360/1998, la previsione 
che consentiva ai Comuni la possibilità di variare l’aliquota mediante delibere pubblicate entro 
il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento con conseguente obbligo, per i sostituti d’imposta, 
di tenerne conto in sede di determinazione dell’acconto. L’Agenzia chiarisce che, per effetto della suddetta 
modifica, l’acconto dell’addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata 
dal comune per l’anno precedente.
Pertanto, l’acconto dell’addizionale comunale 2015 dovrà essere calcolato utilizzando la stessa aliquota 
prevista per il saldo 2014. Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale 
all’IRPEF per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, 
che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2015.

Compensazione dei rimborsi da assistenza
Il Decreto Semplificazioni fiscali, modifica le modalità attraverso le quali il sostituto d’imposta recupera 
le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito. 
Dal 1° gennaio 2015, i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di compensare orizzontalmente, tramite modello 
F24, i crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (modello 730) nonché le eccedenze 
di versamento di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto.

Nella circolare in commento, l’Agenzia precisa inoltre che 
 • le compensazioni sopra richiamate non concorrono alla determinazione del limite di compensazione  
  attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000;
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 • per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta,  
  in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto  
  di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo  
  contabile di cui all’articolo 1, comma 574, Legge n. 147/2013.

La circolare n. 31/E ha altresì chiarito che la sopradetta modalità di compensazione deve essere adottata 
per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno 
di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014.  

L’Agenzia rende noto che i codici tributo da utilizzare per le compensazioni saranno forniti con apposita 
risoluzione. 

Abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti
L’articolo 28 del Decreto semplificazioni fiscali ha abrogato alcune disposizioni in materia di responsabilità 
solidale nell’ambito degli appalti.
Più nel dettaglio, lo ricordiamo, sono state abrogate le norme che riguardano la responsabilità solidale 
dell’appaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute 
dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell’ambito del contratto di subappalto, nonché 
la disposizione che prevedeva in capo al committente l’applicazione di una sanzione pecuniaria 
da euro 5.000 ad euro 200.000 per il caso in cui lo stesso avesse pagato il corrispettivo del contratto 
di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all’Erario 
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendenti dovute dall’appaltatore a dal subappaltatore.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare in commento fornisce le necessarie indicazioni per quanto riguarda 
i termini di applicabilità delle norme. 
In particolare, 
 • per quanto riguarda la sanzione amministrativa in capo al committente, viene precisato che in attuazione  
  del principio di legalità, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (c.d. favor rei), la stessa non trova  
  applicazione per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive  
  alla medesima data;
 • per quanto riguarda la responsabilità solidale prevista in capo all’appaltatore per violazioni commesse  
  dal subappaltatore entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame (13 dicembre 2014),  
  il principio del favor rei non può trovare applicazione poiché lo stesso non opera al di fuori  
  dell’ambito sanzionatorio. Pertanto, la responsabilità solidale rimane regolata dal principio generale  
  della successione delle leggi nel tempo (c.d. tempus regit actum) ed, in particolare, dal principio  
  d’irretroattività dell’applicabilità della nuova norma precettiva.
 
 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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