
 
 
 

Oggetto: imposte e tasse – Legge  di Stabilità 2014  (L. 27/12/2013 n. 147) – Ulteriori misure 
di carattere fiscale 
 
si elencano, di seguito, le altre novità fiscali, introdotte dalla legge di stabilità per il 2014.  
 
Detrazioni  IRPEF per lavoro dipendente – art. 1 comma 127 
 
Nell’ambito degli obiettivi di riduzione del “cuneo fiscale”, con la modifica dell’art. 13 del TUIR, 
sono state riviste, a valere dal 01/01/2014, le misure e i livelli di reddito per la determinazione delle 
detrazioni spettanti ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Per i nuovi valori delle 
detrazioni e per il meccanismo di calcolo, si rinvia all’esemplificazione contenuta nella circolare 
confederale n. 14534 del 09/01/2014 dell’Area sindacale. 
 
Modifica della disciplina ACE (Aiuto crescita economica) – art. 1, commi 137-138 
 
E’ previsto un potenziamento dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’art. 1, c. 3, del D.L. 
n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, c.d. decreto “Salva Italia” (v. circolare confederale n. 13882 
del 12/12/2011) mediante l’incremento, per gli anni 2014, 2015 e 2016, del rendimento nozionale 
del capitale proprio.  Si ricorda che l’ACE è una misura rivolta a favorire la capitalizzazione delle 
imprese attraverso la deduzione dal reddito complessivo netto di un importo corrispondente al 
predetto rendimento nozionale del nuovo capitale apportato. 
Più in particolare, viene incrementata la misura dell’aliquota di calcolo del rendimento che passa 
dal 3% fissato per il primo triennio di applicazione (2011, 2012 e 2013) al 4% per il 2014, al 4,5% 
per il 2015 e al 4,75% per il 2016. Si ricorda che la misura riguarda i titolari di reddito d’impresa e 
quindi non è operante per i soggetti  titolari  di reddito agrario. 
Con la ormai solita clausola di salvaguardia viene, poi,  stabilito che gli acconti per i periodi 
d’imposta 2014 e 2015 sono determinate  utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del 
rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo precedente. 
 
Proroghe delle detrazioni  per  gli interventi  per il recupero del patrimonio edilizio e  di 
riqualificazione energetica - art. 1, comma 139 
 
Sono prorogati i “bonus” per gli interventi  volti alla riqualificazione energetica, al recupero del 
patrimonio edilizio, a determinati interventi antisismici e per l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici. 
 
La detrazione IRPEF ed IRES per le spese per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 1 c. 
344 – 347, L. n. 29672006) ,  pari al 55%delle spese sostenute fino al 5/6/2013, è stabilita al 65% 
per quelle sostenute  dal 06/06/2013 al 31.12.2014, mentre è fissata al 50% per le spese 
sostenute nel corso del 2015. 
 
La detrazione IRPEF per interventi diretti  al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis 
del TUIR,  nel limite massimo di spesa di  96.000 euro per unità immobiliare, è pari al  50% per le 
spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 e al 40% per le spese sostenute dal 1° 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici 
condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. l’ agevolazione è stabilita nella misura del  65% 
per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 e al 50% per le spese sostenute dal 
1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. 
 
La detrazione  IRPEF per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinati requisiti)) 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. “bonus arredamento”), di cui  
dall’art. 16 c. 2, del DL n. 63/2013, si applica nella misura del 50% (10 quote annuali di pari 
importo) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. L’ammontare complessivo 
della spesa agevolabile è pari a 10.000 euro. Sul punto, la legge di stabilità aveva stabilito, in un 
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primo momento, il vincolo secondo cui le spese in n questione non potevano essere e superiori a 
quelle sostenute  per i lavori di ristrutturazione  del fabbricato. Con il successivo D.L. n. 151/2013 il 
limite è stato cancellato prima che diventasse operativo a far data dal 01/01/2014. 
 
Per gli interventi antisismici (concernenti la realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misure 
antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in 
particolare sulle parti strutturali), di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR), fino ad un 
ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, si applica 
una detrazione dall’imposta lorda pari al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 e al 
50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
 
Soggetti  abilitati alla rappresentanza ed assistenza presso gli uffici finanziari – art. 1, commi 279-
280 
 
Con la modifica all’art. 63, c. 2,  del DPR n. 600/73 può essere rilasciata procura per la 
rappresentanza innanzi agli uffici finanziari anche ai soggetti iscritti al 30.9.93 nei Ruoli dei periti ed 
esperti tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio 
o equipollenti e di diploma in ragioneria , che possono provvedere direttamente all’autenticazione 
della relativa  sottoscrizione. 
 
Inoltre, la procura rilasciata ad un funzionario di un CAF o di una società di servizi, convenzionata 
a norma dell’art. 11 del D. M. n. 164/1999, deve  essere autenticata dal Responsabile 
dell’assistenza fiscale o dal legale rappresentante della società di servizi. Stessa regola va 
osservata per la procura rilasciata ai fini dell’accertamento con adesione ex art. 7, comma 1-bis, 
D.Lgs. n. 218/97. 
 
Compensazione crediti  per imposte dirette ed IRAP per importi superiori a 15.000 euro – art 1, c. 
574 
 
A decorrere dal periodo d’imposta 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione, ai sensi 
dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, crediti relativi ad imposte sui redditi (IRPEF ed IRES ) e 
relative addizionali, a ritenute alla fonte  o imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 
15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, di cui all’art. 
35, c. , lett. a) dello stesso decreto n. 241/97, da parte di un professionista  o del responsabile del 
CAF imprese. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta,  per i soggetti  per cui è 
esercitato il controllo contabile ex art 2409 bis del c.c. (rectius: revisione legale), da parte dei 
soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione(revisore legale, società di revisione, collegio 
sindacale). 
 
La richiesta del visto di conformità ricalca l’obbligo già previsto per la compensazione dei crediti 
IVA oltre la stessa soglia. Tuttavia, a differenza del visto per l’IVA, non si richiede che la 
compensazione possa essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.  Pertanto, la compensazione, al fine 
delle imposte dirette, per i crediti emergenti dalle dichiarazioni da presentare nel 2014 (periodo 
d’imposta 2013,) potranno essere effettuate dal 01 gennaio 2014, salvo il rilascio del visto di 
conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo nei relativi modelli dichiarativi.  
Con l’occasione, si fa presente che dal 01/01/2014,  il nuovo limite per effettuare le compensazioni 
è stato  elevato da 516.000 a 700.00 euro, a norma dell’art. 9, c. 2, del D.L. n. 35/2013 conv. in L. 
64/2013. 
 


