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Risoluzione delle Entrate sugli investimenti prenotati tramite acconto entro fi ne anno

Leasing postumo, fisco leggero
Ok alle maggiorazioni del super e iper ammortamento

DI ANDREA BONGI

Super e iper ammorta-
mento, via libera alle 
maggiorazioni anche 
se il leasing è postu-

mo. Se gli investimenti in beni 
strumentali sono stati pre-
notati tramite il versamento 
di un acconto al fornitore del 
20% entro il 31 dicembre 2017 
è sempre possibile decidere 
successivamente a tale data di 
acquisire il bene in locazione 
fi nanziaria.

È questa, in estrema sintesi, 
l’apertura dell’Agenzia delle 
entrate contenuta nella risolu-
zione n. 132/e di ieri in ordine 
alla possibilità di accedere alle 
maggiorazioni di deducibilità 
in caso di investimenti in lea-
sing effettuati secondo partico-
lari modalità. 

Nello specifico le questioni 
poste all’attenzione dell’ammi-
nistrazione fi nanziaria riguar-
davano la possibilità di decidere 
per l’acquisto dei beni agevola-
bili tramite locazione fi nanzia-
ria soltanto in un secondo mo-
mento, dopo aver «prenotato» 
l’accesso alla proroga delle due 
maggiorazioni grazie a un ordi-
ne di acquisto con relativa ac-
cettazione da parte del fornitore 
e il versamento di un acconto 
del 20% del costo di acquisizio-
ne, entro il 31 dicembre 2017.

Una volta effettuata tale 
prenotazione, del bene e della 
maggiorazione, l’investitore 
dovrebbe ancora poter libera-
mente decidere se proseguire 
con l’acquisizione diretta del 
bene o ottenere l’utilizzo dello 
stesso tramite un contratto di 
leasing.

Mentre la prima ipotesi non 
pone alcun problema di sorta 
la stipula di un contratto di 
locazione fi nanziaria successi-
vamente al 31 dicembre 2017 
deve essere interpretata alla 
luce di quanto già precisato con 
la circolare n. 4/E del 30 marzo 
2017. Tale documento di prassi 
richiede infatti che per i beni 
acquisiti tramite locazione fi -

nanziaria, entro il 31 dicembre 
2017 debba essere sottoscritto 
il contratto di leasing ed ef-
fettuato il pagamento di un 
maxicanone in misura almeno 
pari al 20% della quota capi-
tale complessivamente dovuta 
al locatore.

Nonostante tale precisa-
zione, la risoluzione n. 132/e 
ritiene di poter superare tale 
impostazione ritenendo pre-
valente la validità del prin-
cipio di non discriminazione 
degli investimenti in base alla 
modalità di effettuazione con-
tenuto nella stessa circolare n. 
4/E del 2017.

Per questo motivo è possibi-
le fruire delle maggiorazioni 
suddette anche nell’ipotesi un 
cui l’investitore decida, succes-
sivamente alla prenotazione e 
al versamento dell’acconto, di 
acquisire il bene tramite con-
tratto di leasing.

Due scenari potranno pro-
spettarsi in queste ipotesi in 
relazione all’acconto del 20% 
versato entro il 31 dicembre 
2017: la compensazione dello 
stesso con il maxicanone inizia-
le da corrispondere alla società 
di leasing o la restituzione da 
parte del fornitore di quanto 
versato in acconto. 

Nel primo caso, recita la 
risoluzione, l’impegno inizial-
mente assunto nei confronti del 
fornitore si «trasforma» sostan-
zialmente in un maxicanone di 
leasing.

Nel caso della restituzione 
dell’acconto da parte del forni-
tore invece, per non perdere le 
maggiorazioni, è necessario che 
venga corrisposto al locatore un 
maxicanone in misura almeno 
pari al predetto acconto e sia 
inserito nel contratto di leasing 
esplicito riferimento all’ordine 
effettuato con il fornitore del 
bene.

Nessuna riduzione spontanea della sanzione 
per infedele dichiarazione a meno che la me-
desima violazione non sia stata già contestata 
in un periodo di imposta da parte dell’ammini-
strazione finanziaria. È questa la tesi esposta 
dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 
131 del 23 ottobre (si veda ItaliaOggi di ieri). 
Il caso di specie riguardava una società nei 
confronti della quale, in sede di accertamento 
per il periodo di imposta 2012 è emersa una 
violazione attinente l’imputazione temporale 
di componenti negativi di reddito con conse-
guente sanzione per infedele dichiarazione ri-
dotta, nel caso di specie, di un terzo secondo le 
previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 1 del 
dlgs 471/97. Poiché il medesimo contribuente 
aveva commesso la stessa violazione anche 
nei periodi di imposta successivi, dal 2013 al 
2015, il quesito riguardava la possibilità di 
applicare, attraverso il ravvedimento operoso, 
la riduzione della sanzione in modo spontaneo 
proprio attraverso la sanatoria. 
L’Agenzia delle entrate afferma, nella sua 
risposta, dopo aver ricordato che la formula-
zione della norma prevede, in generale, l’as-
senza di comportamenti fraudolenti ai fini 
della riduzione della sanzione ancorata in un 
caso a un requisito di carattere matematico e, 
nell’altro, a una specifica violazione di carat-
tere temporale, che dal tenore della relazione 
illustrativa al dlgs 158/2015, le riduzioni in 
esame possono essere applicate solo in sede 
di accertamento. Pertanto, il contribuente non 
può tenerne autonomamente conto per deter-
minare la sanzione in caso di ravvedimento 
operoso in quanto il presupposto per la piena 
operatività della riduzione sanzionatoria è la 
presenza di un’attività di controllo da parte 
degli organi accertatori, volta a verificare che 
l’infedeltà commessa dal contribuente sia 
caratterizzata dall’elemento soggettivo della 
colpevolezza, dall’assenza di frode e costrui-
ta attraverso una condotta non insidiosa per 
l’amministrazione finanziaria. Quindi, è solo 
l’ufficio che può effettuare un’analisi ponde-
rata di tutte le irregolarità riscontrate al fine 
di verificare l’esiguità dell’evasione e la scarsa 
insidiosità della condotta posta in essere. A 
questo principio, però, viene illustrata una 
deroga rappresentata dal fatto che l’errore, 
già rilevato in un’annualità dall’ufficio, è stato 
reiterato anche nei periodi d’imposta succes-
sivi. In tale ipotesi, dunque, il contribuente 

ha già avuto di fatto una indicazione da par-
te dell’ufficio tale per cui si rende possibile 
applicare sui periodi di imposta successivi la 
riduzione prevista dalla norma. 
La costruzione dell’Agenzia delle entrate su-
scita qualche perplessità. Il rinvio al contenu-
to della relazione di accompagnamento non 
appare dirimente in quanto, come principio, 
tutte le sanzioni sono intanto disciplinate per 
essere applicate in sede di accertamento. Que-
sto però non significa certo che il contribuente 
che intenda effettuare il ravvedimento opero-
so non possa assumere la misura minima del-
la sanzione prevista in relazione alla specifica 
violazione che è oggetto di sanatoria. 
Nel comma 4 dell’art. 1 del dlgs 471/97 vi è 
certo l’ipotesi di riduzione della sanzione per 
infedele dichiarazione al mancato sussistere 
delle condizioni di cui al comma precedente 
e cioè il non aver utilizzato documentazione 
falsa o per operazioni inesistenti, mediante 
artifici o raggiri, condotte simulatorie o frau-
dolente e, sicuramente, questo comporta la 
necessità di una valutazione da parte dell’uf-
ficio in relazione a tali fattispecie. Vi è però da 
rilevare come, anche in relazione al fatto che 
i termini per l’effettuazione dei controlli delle 
dichiarazioni di ravvedimento sono aperti per 
un periodo corrispondente a quello intercorso 
tra la dichiarazione originaria e il momento 
della correzione intervenuta, questa potrebbe 
essere la sede per verificare la del comporta-
mento tenuto dal contribuente. In altri termi-
ni, esemplificando il concetto, laddove dovesse 
essere ravveduto il periodo di imposta 2014 
entro il 31 dicembre 2017, il controllo sulla 
integrazione potrà essere effettuato entro il 
31 dicembre 2021, come previsto dal comma 
640 dell’art. 1, legge 190/2014. In questo lasso 
temporale, dunque, ben si potrebbe verificare 
se il contribuente ha integrato la propria di-
chiarazione a fronte di una violazione ricondu-
cibile a quelle previste dal comma 3 e dunque 
meritevole di un incremento della sanzione 
dovuta. Anche perché, seguendo il ragiona-
mento dell’Agenzia delle entrate, la violazio-
ne commessa in un solo periodo di imposta e 
confinata nei limiti matematici previsti dalla 
norma nell’ipotesi di integrazione del reddito 
di impresa, di fatto non potrebbe mai appli-
carsi nei casi di ravvedimento operoso.

Duilio Liburdi 
e Massimiliano Sironi

INFEDELE DICHIARAZIONE: LA TESI DELL’AGENZIA DESTA DUBBI

Sanzioni, no a riduzioni spontanee

È stata pubblicata, nella sezione 
«Normativa e prassi» del sito in-
ternet dell’Agenzia delle entrate, la 
risoluzione n. 133/E, che istituisce 
i codici tributo per il versamento, 
tramite il modello F24, delle somme 
dovute a titolo di imposta, interessi 
e relative sanzioni a seguito dell’at-
tività di controllo sull’estrazione di 
beni dal deposito Iva (articolo 50-bis, 
comma 6, del dl n. 331/1993).

Salvatore De Biasio, presidente 
di Interporto Sud Europa Spa, è 
il nuovo vicepresidente dell’Uir - 
Unione interporti riuniti, l’associa-
zione nazionale che riunisce tutti gli 
interporti italiani per consolidare 
e sviluppare l’intermodalità nel 
trasporto e nella logistica attraverso 
un rapporto stabile tra interporti, 

porti, società ed enti intesi quali 
sistemi d’interscambio merci nel 
cluster «terra-mare». Per il periodo 
2017-2020 il consiglio direttivo Uir 
sarà guidato da Matteo Gasparato 
(Consorzio Zai, Verona) con i vice-
presidenti Luigi Capitani (Vicario, 
Cepim Interporto Parma), Salvatore 
De Biasio (Interporto Sud Europa) 
e Lorenzo Cardo (Orte Interporto 
Centro Italia), il segretario generale 
Mosè Renzi (Interporto Val Pescara) 
e il revisore unico Stefano La Placa 
(Cim Novara).

Proroga delle concessioni per le 
scommesse sportive che costerà agli 
operatori una cifra di 6 mila euro 
per ciascuna agenzia e 3.500 euro 
per ciascun corner. Un bando di gara 
per il rilascio delle nuove concessioni 

dovrà tenersi entro il 31 dicembre 
2018, con un introito almeno pari a 
410 milioni. Sono queste alcune del-
le misure che il Mef sarebbe pronto 
a inserire nella legge di Bilancio, 
secondo l’ultima bozza che Agipro-
news ha potuto visionare.

Sarà Giovanni Stefanì, avvocato 
civilista di 55 anni e presidente 
uscente dell’Ordine degli avvocati 
di Bari, alla guida dei legali baresi 
sino a dicembre 2018. Lo ha decre-
tato la votazione a scrutinio segreto 
avvenuta nella prima riunione del 
nuovo Consiglio, eletto il 9, 10 e 11 
ottobre.

A pochi giorni dal via, è già en-
tusiastica la risposta dei cittadini 
di tutta Italia alla chiamata in so-

stegno delle biblioteche scolastiche 
promossa dall’Associazione italiana 
editori (Aie) attraverso la terza edi-
zione della campagna di donazioni 
di libri #ioleggoperché: nelle 1.774 
librerie aderenti e gemellate con le 
5.636 scuole iscritte (più del doppio 
rispetto al 2016) è possibile donare 
volumi alle scuole del territorio. Un 
incremento delle donazioni di oltre 
il 50% è stato registrato in questo 
primo weekend di #ioleggoperché 
rispetto ai primi due giorni della 
scorso anno. Al termine della cam-
pagna gli editori contribuiranno 
donando alle scuole un monte libri 
totale pari a quello donato dai cit-
tadini (fi no a un massimo di 100 
mila volumi), che arriverà sempre 
attraverso le librerie entro i primi 
mesi del prossimo anno.

BREVI

Le risoluzioni sul 
sito www.italiaoggi.
it/documenti


