Split payment: Circolare A.E. n. 15 del 13/4/2015 ha chiarito che per I soggetti caratterizzati da un
particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante (nel caso di specie regime
di cui alla L. n. 398/1991 ) si esclude l’applicazione del meccanismo . Per tali attività continuano ad
applicarsi i critri ordinari di fatturazione previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972.
Sponsorizzazioni: Decr. Legisl. 175 del 21/11/2014, dal 13/12/2014 detrazione al 50% anziché il precedente
10% . Disposizione non retroattiva. Con stessa norma valore omaggi modificato da corrispondente Lire
50.000 ad € 50,00 . (Stesso decreto attuativo, infine, ha esteso un’ulteriore possibilità di emissione note di
credito, nel caso in cui l’operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno a seguito di un accordo
di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942 o di un piano atetstato
ai sensi dell’art. 67 c.3 lett. D del R.D. n. 267/42)
Tracciabilità incassi/pagamenti: art. 1 c. 713 L. 190 del 23/12/2014 – stabilità 2015 , limite aumentato da €
516,46 ad € 1.000 . Norma diversa e da non confondersi con Legge Stabilità 2016 che ha aumentato ad €
3.000 il limite per uso del contante.
Tracciabilità revisione sistema sanzionatorio tributario: abolizione sanzione decadenza regime ex
L. 398/1991 nel caso di mancato rispetto del requisito della tracciabilità (rimane sanzione pecuniaria)
Ravvedimento operoso: reso ancora più conveniente, sia in termini di tempistiche in cui è possibile
attuarlo sia in termini economici con maggiorazione degli abbattimenti delle sanzioni mimime.
Tax compliance e uniformità sul territorio: avvalersi di sportelli S.I.A.E. come prima “consulenza” e
fornitura dati per verifica applicabilità regime L. 398/1991 (in particolare plafond), per cui esibendo
documentazione attestante tutti i diversi tipi di proventi percepiti e permanenza requisiti per
inquadramento come enti non commerciali (verbali assemblee, libro soci , bilanci, ecc. – considerata anche
la notevole particolare agevolazione del requisito ente non commerciale “in assoluto” – ma fino a prova
contraria - prevista per a.s.d.)

