
A  cura di Gian Paolo Tosoni 

 

1. REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI 

1.1 I Nuovi requisiti di accesso 

1.2 I vecchi requisiti 

1.3  Le novità apportate dal regime 

1.4 Cause di esclusione dal regime dei minimi 

1.5 Il regime “super semplificato” 

2. CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: INNALZAMENTO DELLA SOGLIA 

2.1 Gli studi di settore 

2.2 La contabilità semplificata  

3. LA STRETTA SULLE COOPERATIVE 

3.1 Entrata in vigore  

3.2 L’aumento del 10% dell’utile imponibile  

3.3 Tassazione del 10% della riserva 

3.4 Tassazione degli interessi corrisposti ai soci 

4. RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE 

4.1 I soggetti interessati 

4.2 Il rimborso 

4.3 Le modalità 

4.4 Il contenzioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Le modifiche al regime dei minimi e il nuovo regime semplificato.  
La manovra economica emanata con il D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/11, all’articolo 27, 

ha provveduto a riformulare il regime dei contribuenti minimi introdotto dalla legge 244/2007, 

articolo 1, commi 96/117, prevedendo nuovi e più stringenti requisiti di accesso e per il 

mantenimento del regime. La struttura delle agevolazioni non ha subito modifiche ma un forte 

miglioramento negli effetti a seguito della riduzione dell’imposta sostitutiva. Il regime dei minimi 

consiste sempre nell’esclusione da Iva ed Irap, la non applicazione dalla disciplina sugli studi di 

settore ed inoltre vige l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili. Per beneficiare di tali 

agevolazioni, il contribuente minimo deve rispettare i requisiti soggettivi richiesti. 

1.1 I nuovi requisiti di accesso.  

A partire dall’01.01.2012 il regime dei minimi è riservato ai contribuenti persone fisiche: 

- che iniziano una nuova attività professionale o d’impresa e che non la abbiano esercitata nel 

triennio precedente anche in forma associata o familiare; 

- che la nuova attività intrapresa non costituisca in nessun modo la prosecuzione di una attività 

svolta precedentemente in qualità di lavoro dipendente o autonomo (non è di ostacolo l’aver 

esercitato la pratica professionale); 

- il contribuente che intende proseguire un’attività d’impresa, svolta in precedenza da un altro 

soggetto (esempio acquisizione azienda di servizi), lo può fare solo a condizione che nell’anno 

precedente i corrispettivi di tale attività non siano stati superiori a 300,00 Euro. 

1.2 I vecchi requisiti.  

Inoltre per poter accedere (o rimanere nel particolare sistema per i contribuenti in attività)  al regime 

dei minimi,  è necessario che i soggetti interessati rispettino tutti i vecchi requisiti fissati dalla legge 

244/2007, ovvero: 

- non abbiano effettuato  cessioni all'esportazione di cui agli artt. 8, 8bis, 9, 71, 72 del D.P.R. 

633/72, comprese le operazioni effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo 

nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (R.M. 12.6.2008, n. 241/E); 

- non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all'art. 50, co. 1, lett. c) 

e c-bis), del Tuir. Ai fini della verifica di tale requisito, devono essere altresì considerati il tfr (C.M. 

26.2.2008, n. 13/E, par. 1.5), gli oneri per prestito di personale (R.M. 3.7.2008, n. 275/E) o 

prestazioni di lavoro eseguite dall'imprenditore o dai propri familiari di cui all'art. 60, D.P.R. 

917/1986, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare (art. 5 , 

comma 4 del Tuir); 

- non abbiano erogato somme sotto forma di utili da associazione in partecipazione, con riferimento 

agli apporti costituiti esclusivamente dalla prestazione di lavoro (artt. 53, co. 2, lett. c), e 44, co. 1, 

lett. f), del Tuir); 

- nel triennio solare precedente abbiano effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare 

complessivo non superiore ad euro 15.000 (o ne abbiano ottenuto la disponibilità tramite contratti di 

appalto e locazione, non necessariamente finanziaria (articolo 2, comma 4, DM 2.1.2008). 

1.3 Le novità apportate al regime.  

Oltre ai nuovi requisiti di accesso (o mantenimento) sopra descritti  sono state introdotte delle 

novità riguardanti la durata del regime e la misura dell’imposta sostitutiva.  

Il regime dei minimi non ha più durata illimitata ma diviene quinquennale (anno di opzione più i 

quattro periodi d’imposta successivi). Decorso il primo termine di applicazione, nel rispetto dei 

summenzionati requisiti, il contribuente minimo può applicare il particolare regime fino al periodo 

di imposta di compimento del 35° anno di età. Quindi non vi è alcun limite di età per l’accesso al 
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regime dei minimi; coloro che hanno meno di 35 anni usufruiscono soltanto del beneficio di 

permanervi anche oltre il quinquennio. Ad esempio un giovane di 25 anni, fatto salvo il rispetto dei 

requisiti, può usufruirne per dieci anni. 

Le persone fisiche che stanno applicando il regime dei minimi possono permanervi soltanto se 

hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007. Qualora abbiano iniziato la attività dopo tale data 

possono applicare questo regime per quattro anni oltre a quello di inizio attività. 

L’aliquota dell’imposta nel regime dei minimi introdotto con la legge finanziaria per il 2008 

(244/2007) era fissata nella misura del 20% e l’imposta era sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali 

comunali e regionali. Con le modifiche apportate dalla manovra 2011, l’imposta è sempre 

sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali ma viene applicata nella misura del 5%. La forte 

riduzione dell’aliquota che rappresenta una apprezzabile agevolazione, genererà un costante credito 

di imposta in presenza di attività professionali per le quali è prevista l’ applicazione della ritenuta 

d’acconto del 20%. Difatti le ritenute sui compensi, vengono operate a titolo di acconto della 

predetta imposta sostitutiva e quindi in sede di predisposizione della dichiarazione si verrà a 

generare un credito d’imposta anche rilevante, in quanto il contribuente che applica questo regime 

non ha altre imposte e contributi da poter compensare. Si auspica che possa essere eliminato 

l’obbligo della ritenuta d’acconto.  

E’ ancora vigente il regime delle nuove iniziative produttive valido per un triennio (articolo 15, 

legge n. 388/2000). 

 

1.4 Cause di esclusione dal regime dei minimi. 

Le precedenti cause di esclusione dal regime non sono state abrogate e pertanto rimangono tutt’ora 

valide. Si ricorda, a tal fine, che non possono essere considerati contribuenti minimi: 

• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Iva (ad esempio attività 

agricole connesse, vendita di sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione 

servizi telefonia pubblica, rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta, agenzia 

viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati – oggetti 

d’antiquariato o da collezione e agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte antiquariato o 

collezione);  

• i soggetti non residenti;  

• coloro che effettuano, in via esclusiva ovvero prevalente, le cessioni di fabbricati o porzioni 

degli stessi, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;  

gli esercenti attività d'impresa, oppure artistica o professionale, in forma individuale, che, nel 

medesimo periodo d'imposta, sono soci di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, 

o sono soci di s.r.l. che  hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del Tuir. 

1.5 Il regime “ super semplificato” 

Secondo le stime la platea di contribuenti minimi con il passaggio al nuovo regime si ridurrà di 

circa il 95%. Tuttavia la manovra ha previsto un regime super semplificato riservato ai contribuenti 

che in base alle nuove caratteristiche, dal 2012, non potranno più essere considerati contribuenti 

minimi o ai contribuenti che nel 2011 possedevano i requisiti per accedere al vecchio regime dei 

minimi e che ora non possono più farlo. 

In sostanza questo nuovo regime riguarda i contribuenti che hanno intrapreso la attività prima del 1 

gennaio 2008 e che rispettano i limiti di cui alla legge n. 244/2007; pertanto essi avrebbero i 

requisiti per applicare il regime dei minimi ma non possono applicarlo avendo iniziato la attività 

prima del 2008.   

I contribuenti “vecchi minimi” i quali potranno godere di un regime di semplificazione contabile; 

infatti rimarrà valido l’esonero dalla  tenuta delle scritture contabili nonché dai versamenti e dalle 

liquidazioni periodiche dell’Iva (si verserà solo il saldo annuale) e dell’Irap. I vecchi minimi però 
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verranno considerati contribuenti semplificati ai fini Irpef e quindi il reddito verrà determinato coi 

criteri ordinari (competenza per le attività di impresa e cassa per i professionisti). 

Il comma 5 dell’articolo 27 del D.L. n. 98, prevede che i contribuenti che rientrano in questo regime 

possono optare per il regime contabile ordinario con opzione valida per un triennio; la norma non 

considera il regime di contabilità semplificata che sarebbe quello più naturale, dal quale 

probabilmente non ne possono essere esclusi. Tuttavia la previsione dell’ opzione fa intendere che il 

regime super semplificato è quello naturale. Sono previsti uno o più provvedimenti del direttore 

della Agenzia per dare attuazione a questa semplificazione contabile.  

Da ricordare che i contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi hanno diritto alla rettifica 

della detrazione Iva (articolo 19 bis 2, del D.P.R. n. 633/72), per i beni ammortizzabili acquistati 

durante l’applicazione del particolare regime e per le merci giacenti al 31 dicembre 2011. Si tratta 

di recuperare la detrazione  non esercitata in precedenza per i beni e servizi la cui fattura è stata 

ricevuta quando l’Iva non era detraibile ed utilizzabili dal 2012 quando la detrazione dell’Iva si 

applicherà nei modi ordinari.  La rettifica a favore deve competere in quanto, anche in vigenza del 

regime dei minimi i contribuenti erano soggetti Iva ancorché non applicassero l’imposta. 

 

 

2. Contabilità semplificata, innalzamento della soglia 
L’articolo 7, comma 1, lettera m), del D.L. n. 70/2011, al fine di ridurre i costi amministrativi con 

particolare riferimento alle piccole e medie imprese, eleva i limiti di ricavi per l'adozione della 

contabilità ordinaria, da 600 milioni di lire a 400 mila euro, e da un miliardo di lire a 700mila euro. 

I nuovi limiti sono già in vigore e possono essere applicati dal corrente anno 2011, dal 14 maggio 

2011 (circolare Agenzia Entrate  n. 80 del 24 agosto 2001emanata in occasione di un precedente 

innalzamento dei limiti). 

Il regime di contabilità semplificata  viene apprezzato dai  piccoli imprenditori solamente per il 

risparmio del costo relativo alla tenuta dei libri contabili; sotto il profilo delle conseguenze fiscali 

infatti  non presenta  sostanziali differenze con il regime della contabilità ordinaria.  

Ai sensi del’articolo 66 del D.P.R. n. 917/86, i soggetti ammessi al regime di contabilità 

semplificata sono le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che 

esercitano le attività commerciali di cui all’articolo 55 del TUIR; essi devono aver conseguito 

nell’anno precedente un ammontare di ricavi non superiore a 400.000 euro per le imprese che 

prestano  servizi, ovvero  a  700.000 euro per i soggetti che svolgono altre attività. Per le imprese 

che esercitano contemporaneamente  prestazioni di servizi ed altre attività (il falegname che vende 

infissi e fa la manutenzione), se è stata adottata una annotazione distinta dei ricavi,  si dovrà fare 

riferimento alla attività prevalente. In assenza di una distinta annotazione  vi è la presunzione che la 

attività prevalente sia quella relativa alle cessioni di beni e quindi si applica il limite più elevato 

(articolo 18, D.P.R. n. 600/73). Questa regola spinge un maggior numero di contribuenti in 

contabilità semplificata ed era un criterio voluto dal legislatore in quanto un tempo l’accertamento 

induttivo sulla base dei parametri e studi di settore,  era escluso per  i contribuenti in regime di 

contabilità ordinaria. 

2.1 Gli studi di settore 

L’evoluzione normativa in materia di studi settore (articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n, 146) 

ha azzerato  la protezione dall’accertamento induttivo/analitico per i contribuenti in regime di 

contabilità ordinaria. Infatti in passato i contribuenti in regime di contabilità ordinaria potevano 

subire l’accertamento in base agli studi di settore soltanto in presenza di contabilità inattendibile. 

Successivamente fino al 2005 l’accertamento da studi di settore era possibile ai soggetti in 
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contabilità ordinaria solo se lo scostamento dei ricavi si era verificato per almeno due periodi 

d’imposta su tre consecutivamente considerati.  Ora per i soggetti  con ricavi non superiori ad euro 

5.164.569 l’accertamento in base agli studi di settore è sempre esperibile indipendentemente dal 

regime contabile adottato. 

 

2.2 La contabilità semplificata 

La contabilità semplificata consiste nella integrazione della contabilità tenuta ai fini dell’Iva; sui 

registri Iva devono essere annotate nel termine di sessanta giorni, le operazioni escluse da  Iva ma 

rilevanti come componenti positivi o negativi di reddito (costo del personale anche in forma 

riepilogativa, interessi passivi, tasse deducibili, affitti a privati, ecc.). Le quote di ammortamento 

sono deducibili se l’impresa tiene in forma sistematica i dati previsti nel libro cespiti 

ammortizzabili.  Inoltre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi devono 

essere annotate, sempre sui registri Iva le operazioni di rettifica e cioè ad esempio le fatture da 

emettere e da ricevere, i ratei ed i risconti, l’importo delle rimanenze, le perdite su crediti, le 

minusvalenze e le plusvalenze, ecc. 

In sostanza il reddito deve essere determinato secondo i criteri della competenza economica  sulla 

base dell’articolo 66 del Tuir considerando rilevanti tutti i ricavi e detraibili tutti i costi previsti per i 

soggetti che rientrano nel reddito d’impresa. Le uniche deduzioni non consentite sono legate al 

meccanismo contabile della iscrizione in un apposito fondo, impossibile in un regime di contabilità 

semplificata. Si tratta degli accantonamenti a fondo rischi su crediti, accantonamento per imposte 

non ancora definitivamente accertate, accantonamenti per operazioni a premio (articolo 107 del 

Tuir) e le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili. 

Il contribuente che applica questo regime non tiene quindi la contabilità ordinaria ovvero il libro 

giornale, degli inventari e le schede di mastro.  

 Alcune categorie di contribuenti (agenti di commercio e trasportatori di merci per conto terzi), in 

regime di contabilità semplificata usufruiscono di speciali deduzioni forfetarie. 

In caso di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata scatta la tassazione delle riserve 

in sospensione di imposta. Per quanto riguarda il fondo svalutazione crediti formato in regime di 

contabilità ordinaria,  può essere utilizzato fino al suo integrale esaurimento mediante annotazione 

nel libro acquisti (D.M. 27 settembre 1989). 

 Viene altresì previsto (articolo 7, comma 2, lettera c- D.L. n. 70/2011) che i controlli dell’Agenzia 

delle Entrate e della Guardia di Finanza effettuati presso la sede delle imprese in contabilità 

semplifica e dei lavoratori autonomi non possano durare più di 15 giorni nell’arco di un trimestre, 

prorogabili di altri 15. Tuttavia, il computo dei giorni di permanenza, deve essere verificato 

includendo nel calcolo i giorni di permanenza effettiva presso la sede; sono esclusi, ad esempio, i 

giorni in cui i militari si recano dal professionista che tiene le scritture contabili della azienda per 

l’esame delle stesse. Viene inoltre precisato, con la motivazione di favorire la privacy dei soggetti 

controllati, che gli accessi dei militari e dei funzionari dell’Agenzia avvenga in borghese. 

L’articolo 7, comma 1, lettera s) dispone inoltre che per le singole spese di importo non superiore a 

1.000 euro - relative a corrispettivi periodici per servizi resi, a cavallo di due periodi di imposta, in 

base a contratti di fornitura di servizi o di somministrazione di beni (gas, luce, etc.) - la deduzione 

fiscale del costo avvenga nel periodo d'imposta in cui è stato ricevuto il documento (fattura). La 

disposizione è applicabile ai soli soggetti in contabilità semplificata ed in deroga al generale 

principio di competenza economica viene  adottato il principio della registrazione ai fini Iva. 
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3. La stretta sulle cooperative. 
La manovra correttiva di Ferragosto (D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011) contiene 

diversi provvedimenti riguardanti le cooperative. In particolare il legislatore è intervenuto con due 

disposizioni:  

1) l’aumento della quota di utile imponibile;  

2) la tassazione del 10% dell’accantonamento a riserva minima obbligatoria. 

Inoltre in linea con l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie viene previsto l’aumento al 

20% della ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche relativi ai finanziamenti della 

cooperativa nel rispetto dell’art. 13 del D.P.R. 601/1973. 

I commi da 36bis a 36quater dell’articolo 2 della manovra prevedono che nell’attesa di un più 

completo riordino della disciplina fiscale delle cooperative la quota di utile imponibile è aumentata  

del 10%.  

 3.1 Entrata in vigore. 

 L’approvazione definitiva della manovra di ferragosto fissa gli aumenti dell’imponibile delle 

cooperative con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in 

vigore della legge. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le 

nuove disposizioni decorrono dal 2012. 

Il primo appuntamento, quindi, per le società cooperative con la maggiorazione della base 

imponibile Ires sarà al 16 giugno 2012, in sede di versamento del primo acconto per tale periodo 

d’imposta. 

 

3.2 L’aumento del 10% dell’utile imponibile. 

 Riguarda le cooperative a mutualità prevalente la cui quota di utile soggetta ad Ires passa dal 30% 

al 40% e le cooperative di consumo la cui quota di utile diviene pari al 65% (dal precedente 55%). 

La norma, in particolare, interviene modificando le lettere b e b-bis dell’art. 1, comma 460, legge 

311/2004 (finanziaria 2005). 

Dall’aumento della base imponibile sono espressamente escluse le cooperative agricole (sono tali 

quelle definite dall’articolo 1 del D.Lgs. 228/2001, e cioè quelle che operano sia a valle che a monte 

della produzione agricola), le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e le banche di credito 

cooperativo. Pertanto, una cooperativa agricola continuerà ad assoggettare ad Ires la quota del 20% 

degli utili netti annuali.  

SCHEMA – ESEMPIO DI CALCOLO DELL’IRES A DEBITO DI SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: Relazione Tecnica 

A) Utile ante imposta  5.000,00 

B) Variazioni in aumento 800,00 

C) Variazioni in aumento  un decimo  riserva minima [(A 

x 30%) x 10%] 

150,00 

D) IRES su variazioni in aumento e su quota riserva 

minima [(B+C) x 27,5%] 

261,25 

E) Differenza (Utile Netto = A- D) 4.738,75 

F) IRES su Utile Netto  (27,5% del 40%* di 5000=550)    550,00 

G) Nuovo utile civilistico (A-D-F) 4.188,75 

H) Quota esente di utili accantonati (57%** x G) 2.387,58 

I) 3% destinato ai Fondi Mutualistici (3% x G) 125,66 

L) Quota Utile Imponibile fiscale ( G –H –I) 1.675,50 

M) Variazioni in aumento (B + C) 950,00 

N) Variazioni in aumento per IRES (D+F) x 40%* 324,50 

O) Imponibile Fiscale (L+M+N) 2.950,00 

P) IRES complessiva (Ox27,5%)  811,25 
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*  30% prima della manovra 

**67% prima della manovra 

 

 

3.3 La tassazione del 10% della riserva.  

L’assoggettamento parziale ad Ires dell’accantonamento a riserva minima obbligatoria rappresenta 

invece una novità. Per  tale disposizione non è prevista nessuna esclusione soggettiva e, pertanto si 

applica indistintamente per tutte le cooperative. La manovra di Ferragosto modifica il primo comma 

dell’articolo 6 del D.L. 63/2002, il quale precedentemente disponeva che la quota di utili destinati 

all’accantonamento a riserva minima obbligatoria era esente dall’Ires; ora, invece viene previsto che 

il 10% concorre a formare il reddito imponibile della cooperativa e quindi l’esenzione riguarda solo 

il 90% dell’accantonamento.  

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 2545-quater del codice civile, le società 

cooperative, in linea generale, devono destinare a riserva legale almeno il 30 per cento dell’utile 

netto annuale. Pertanto, essendo la riserva pari al 30%, la parte assoggettata ad Ires è pari al 3%.  

La quota di riserva minima obbligatoria da assoggettare ad Ires diventa del 7% per le banche di 

credito cooperativo in quanto per queste la quota da destinare a riserva minima obbligatoria è del 

70% degli utili netti annuali.  

Come si è precedentemente ricordato, la tassazione della riserva non prevede esclusioni e, quindi, 

sono incluse anche le cooperative agricole e quelle sociali. Le cooperative non a mutualità 

prevalente possono accantonare a riserva indivisibile il 30% degli utili assoggettando ad Ires la 

differenza del 70%; tale percentuale è ora aumentata al 73% (70% + 10% del 30%). 

Il problema delle Bcc. Le banche di credito operativo operando nel settore bancario-creditizio  

hanno l’obbligo di accantonare alla riserva minima obbligatoria il 70% degli utili netti annuali per 

espressa previsione del T.U.B. (Testo Unico Bancario). Quindi in base alla nuova formulazione 

dell’articolo 6 del D.L. n. 63/2002 sono esclusi nella misura del 90% gli utili destinati alla predetta 

riserva minima obbligatoria. Pertanto le Bcc non assoggettano ad Ires il 63% della riserva minima 

obbligatoria (70 per cento – 1/10).  Dal rimanente 37%, si deduce il 3% destinato ai fondi 

mutualistici e quindi  risulta una quota imponibile pari al 34% degli utili netti di bilancio. Si ha 

ragione di ritenere che la scelta del legislatore di colpire un decimo della riserva minima 

obbligatoria sia stata dettata proprio dalla necessità di colpire anche le banche cooperative che 

diversamente, dovendo accantonare a riserva il 70% degli utili, non sarebbero state colpite da alcun 

aumento della base imponibile. 

 

 

COOP: NUOVA PERCENTUALE DEL REDDITO TASSATO 

 

Tipo di cooperativa         quota utile tassabile            1/10 riserva minima   

 

tutte escluse le seguenti             40%                                   3%                                

 

consumo       65%        3%     

 

coop di lavoro                            40%                3%     

 

Banche cooperative                    27%    7%     

 

Agricole       20%    3%     

 

Sociali        zero    3%     
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Non a mutualità prev.                70%    3%     

 

 

 

3.4 La tassazione degli interessi corrisposti ai soci.  

Fino al 31.12.2011 la piccola o micro cooperativa (sono tali quelle che rientrano nella definizione di 

cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003) che corrisponde ai propri soci persone 

fisiche interessi relativi ai prestiti erogati nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13 del D.P.R. 

601/73, applica una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%. 

Per piccola impresa si intende quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo 

oppure un totale di attivo di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. 

La microimpresa è quella che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo, oppure un 

totale di attivo di bilancio, non superiore a 2 milioni di euro. E’ sufficiente non rispettare uno dei 

due parametri per fuoriuscire dal tale categoria. 

Per le cooperative che non rientrano nella definizione di micro- piccola impresa, la ritenuta sugli 

interessi corrisposti ai soci è pari al 20% per effetto dell’articolo 82, comma 27 del D.L. 112/2008 

che ha modificato l’articolo 6, comma 3, del D.L. 63/2002. 

La manovra di ferragosto nel rivedere la tassazione delle rendite finanziarie (sia dei proventi che dei 

capital gain) prevede un’unica aliquota del 20%  abrogando anche l’aliquota del 12,50% prevista 

per le piccole cooperative. L’abrogazione è contenuta nell’articolo 2, comma 25 lettera a), della 

legge 148/2011. Tale disposizione riguarda gli interessi corrisposti ai soci dalle piccole cooperative 

in quanto per le altre  l’articolo 82, comma 27, del D.L. n. 112/2008 aveva già stabilito l’aumento 

della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% Ora l’aliquota del 20%  verrà applicata sugli 

interessi corrisposti anche dalle piccole cooperative dal 1° gennaio 2012, ma per effetto della 

abrogazione dell’articolo 20, comma 8 della legge n. 95/74 la ritenuta non è a titolo di imposta ma 

di acconto. Si tratta di un refuso normativo che dovrà essere corretto. 

Infatti l’articolo 13 del D.P.R. N. 601/73 prevede l’esenzione (da ilor) degli interessi sulle somme 

corrisposte ai soci persone fisiche a determinate condizioni (limite di importo del finanziamento di 

€. 30.031,58 raddoppiato per le coop agricole di lavoro ed edilizie, tasso di interesse non superiore a 

quello degli interessi dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti). A queste condizioni la 

ritenuta del 20% è a titolo di imposta ma non per le piccole cooperative (causa il refuso legislativo). 

Si ricorda che la ritenuta è applicata a titolo di acconto soltanto nei confronti dei soci che rientrano 

nel reddito d’impresa. 

4. Rivalutazione terreni e quote 

La rivalutazione dei terreni e delle quote è stata reintrodotta da Decreto Sviluppo (DL 70/2011 

convertito nella legge 106/2011) con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2011. 

I chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate contenuti nella circolare 47/E del 24 ottobre 2011, 

prospetta scenari favorevoli soprattutto per i proprietari che abbiano in vista la cessione di tali beni. 

Aspetto di grande interesse risulta essere la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva versata 

in occasione di precedenti rivalutazioni; si tratta in sostanza della possibilità di scomputare 

l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni da quella dovuta sulla 

rivalutazione sui medesimi beni alla data del 1 luglio 2011. Altro aspetto rilevante riguarda la 

possibilità prevista dall’Agenzia di effettuare la rideterminazione dei valori valutando terreni e 

partecipazioni in misura inferiore a quello attribuito nella precedente perizia. 
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4.1 Soggetti interessati 

L’interesse ad aderire a questa nuova rivalutazione riguarda i proprietari dei beni oggetto di 

rivalutazione. Dal lato dei terreni, procedendo alla rivalutazione e quindi rideterminando il valore si 

elimina la plusvalenza che sconterebbe in capo al proprietario che la realizza un’aliquota, come 

minimo del 23% (aliquota Irpef del primo scaglione di reddito). Specularmente per le 

partecipazioni, la rivalutazione consentirebbe di eliminare il ”capital gain” e cioè la plusvalenza 

tassabile che si realizza in presenza di trasferimento delle quote, anche di società semplice. Si 

ricorda che la riapertura dei termini della rivalutazione introdotta dall’articolo 7 del DL 70/2011ed 

il termine per l’asseverazione della perizia ha per oggetto terreni e quote posseduti alla data del 

1°luglio 2011 ed il termine per l’asseverazione della perizia e del pagamento dell’imposta 

sostitutiva, o la prima rata di essa, scade il 30 giugno 2012. 

 

4.2 Il rimborso 

L’Agenzia precisa inoltre le modalità per compensare l’imposta sostitutiva (2% per le 

partecipazioni non qualificate e 4% per quelle qualificate) nonché per ottenere il rimborso 

dell’imposta sostitutiva nel caso in cui il contribuente abbia rivalutato per due volte i medesimi 

beni. 

Infatti se il proprietario di un terreno intende rivalutare il proprio bene con riferimento alla data del 

1 luglio 2011ed ha proceduto alla medesima rivalutazione nel 2005, può detrarre l’imposta 

sostitutiva pagata in precedenza e versare soltanto la differenza. La facoltà di procedere alla 

rivalutazione è concessa anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore 

inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Tale procedura può rendersi necessaria ad 

esempio per i terreni edificabili che in questi anni hanno subito una diminuzione dei prezzi. Se 

relativamente al terreno il nuovo valore è inferiore a quello precedente si ottiene la rivalutazione 

facendo una nuova perizia, senza pagare alcuna imposta (non può però essere richiesta a rimborso la 

differenza). Questa ultima procedura è necessaria in quanto per i terreni il valore minimo di vendita 

ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché per le imposte dirette  è quello di 

perizia; pertanto se dalla perizia emerge un valore di 100 ed il terreno è venduto ad 80, la perizia 

precedente non è efficace. 

Inoltre nella circolare n. 47 viene precisato che il termine di 48 mesi per la richiesta del rimborso 

dell’imposta sostitutiva in caso di seconda rivalutazione, decorre dalla data del  versamento della 

prima rata della imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione più recente; qualora tale termine sia 

già scaduto alla data del 14.05.2011 è possibile presentare la richiesta di rimborso entro il 

14.05.2012. Il rimborso verrà richiesto quando non si procede ad una nuova rivalutazione poiché in 

questo ultimo caso conviene la compensazione. La detrazione dell’imposta sostitutiva già versata in 

passato è certamente possibile anche in presenza di perizia “a ribasso” ma con la precisazione che la 

differenza non può esser oggetto di rimborso coerentemente con il principio stabilito dall’articolo 7 

del D.L. 70/2011 che l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base 

all’ultima rivalutazione. 

 

4.3 Le modalità 

Come nelle precedenti rivalutazioni la possibilità di rideterminare il valore è riservata alle persone 

fisiche, società semplici ed enti non commerciali, ovvero dai soggetti che in sede di cessione dei 

terreni o delle quote producono un reddito diverso di cui all’articolo 67 del Tuir. La misura 
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dell’imposta sostitutiva è rimasta invariata ed è dovuta nella misura del 2% per le partecipazioni 

non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 

Con il versamento integrale o della prima rata dell’imposta sostitutiva, oltre alla asseverazione della 

perizia, la rivalutazione si intende perfezionata ed il contribuente può utilizzare il valore 

rideterminato del bene, ai fini del calcolo della plusvalenza, in sede di cessione. L’Agenzia rimarca 

il principio che il valore rivalutato, determinato nella perizia di stima redatta dai professionisti 

abilitati, non può ricomprendere ulteriori oneri inerenti, quali l’imposta di successione e donazione, 

ma solamente il costo relativo alla redazione della perizia se non imputato alla società. Se il costo 

della perizia è sostenuto dalla società, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa (escluse le 

società semplici) in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. 

Viceversa, se la perizia è predisposta per conto dei soci, la relativa spesa va imputata al costo 

rivalutato delle partecipazioni o dei terreni. Viene, inoltre, ricordato che l’asseverazione della 

perizia può essere effettuata anche presso i notai e negli uffici dei giudici di pace (oltre alla 

cancelleria del Tribunale). Per i terreni e le quote le perizie vanno redatte dagli appositi 

professionisti individuati dalla legge 448/2001 a cui si sono aggiunti anche gli esperti iscritti 

nell’elenco della Camera di Commercio. Si ricorda che il valore rideterminato dei terreni nella 

perizia costituisce, ai sensi dell’art. 7 della legge 448/2001, il valore normale minimo di riferimento 

ai fini delle imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali. Per questa ragione la redazione della 

perizia deve precedere l’atto di trasferimento a differenza di quanto avviene per la rideterminazione 

dei valori delle quote dove la perizia può essere redatta e asseverata successivamente alla cessione 

(ad esclusione del regimi di risparmio amministrato e gestito). I contribuenti devono poi conservare 

la perizia, i dati dell’estensore della stessa e per le partecipazioni il codice fiscale della società 

periziata. Anche questa rivalutazione richiede l’indicazione dei dati dei beni rivalutati nella 

dichiarazione dei redditi e probabilmente i dati richiesti saranno ulteriori in confronto al passato per 

effetto della facoltà di compensazione dell’imposta sostitutiva. Le partecipazioni rivalutate 

andranno indicate nell’apposito campo del quadro RT mentre, se si tratta di terreni, andrà compilato 

il quadro RM. I soggetti tenuti alla presentazione del modello 730 dovranno presentare il 

frontespizio del modello Unico e i due quadri specifici entro il termine di presentazione del modello 

Unico stesso. 

 

4.4 Contenzioso 

La suddetta disciplina dei rimborsi si applica anche ai giudizi in corso concernenti il termine per il 

rimborso dell’imposta sostitutiva versata in occasione di una precedente rideterminazione. Anche in 

tali casi ove l’istanza risulti presentata nel termine di quarantotto mesi dal versamento (dell’intero 

importo o della rata annuale) relativo all’ultima rideterminazione effettuata, gli Uffici 

provvederanno a chiedere la cessazione, secondo le previste modalità, della materia del 

contendere tenendo conto dello stato e grado del giudizio, sempre che non siano sostenibili altre 

questioni. 

Qualora alla data del 14 maggio 2011 il termine di decadenza di quarantotto mesi decorrente dal 

versamento (dell’intero importo o della prima rata annuale) relativo all’ultima rideterminazione 

effettuata sia già scaduto, il contribuente potrà chiederne, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 

lettera gg), il rimborso con un’istanza da presentare entro dodici mesi a decorrere dalla 

medesima data del 14 maggio. 

Nella particolare circostanza in cui il contenzioso pendente riguardi un’istanza di rimborso da 

ritenersi intempestiva, l’Ufficio chiederà la cessazione della materia del contendere dopo aver 

constatato l’avvenuta presentazione di una nuova istanza di rimborso entro dodici mesi a 

decorrere dal 14 maggio 2011. Come spiegato all’interno della circolare n.47 la norma non 

integra una ipotesi di sospensione dei termini processuali, ma si limita a disporre una 
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“rimessione in termini” per la presentazione dell’istanza di rimborso, che non produce effetti 

sull’esito del giudizio finché detta istanza non venga ripresentata. In sostanza l’unico caso in cui 

è precluso il rimborso si verifica quando sia intervenuta una decisione di rigetto da parte delle 

Commissioni Tributarie e sia scaduto il termine per l’appello.   

Infine si ricorda che, nel rispetto del predetto termine di quarantotto mesi (o di dodici mesi 

dall’entrata in vigore del Dl 70/2011 in commento), l’importo del rimborso non può essere 

comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione di valore effettuata. 
 


