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Pordenone, 3 dicembre 2014
Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: IL NUOVO REGIME DELLE OPZIONI DAL 2015

A decorrere dal prossimo anno 2015, le opzioni per particolari regimi di tassazione dovranno essere
esplicitate in dichiarazione dei redditi e non più con specifici modelli. Così dispone l’articolo 16 D.Lgs.
n.175/14, c.d. Decreto Semplificazioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
Le opzioni interessate
Le opzioni interessate dalle modifiche sono le seguenti:
1) opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali;
2) opzione per il regime di tassazione consolidata;
3) opzione per il regime di Tonnage Tax;
4) opzione per l’applicazione dell’Irap con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti Irpef in regime di
contabilità ordinaria.
Ciascuna di tali scelte doveva essere manifestata con propri modelli e nel rispetto di scadenze differenziate.
Le nuove modalità
A decorrere dal periodo 2015, invece, la norma prevede che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione
presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Ciò significa, ad esempio, che la Snc che intendesse determinare l’Irap con le regole contabili a decorrere
dal 2015, dovrà manifestare tale scelta nel modello Unico relativo al periodo 2014, che verrà inviato
durante l’anno 2015.
Manca ogni riferimento preciso al meccanismo di revoca che, tuttavia, dovrebbe seguire identico regime,
potendosi ipotizzare la presenza di un apposito quadro relativo alle opzioni e revoche presente nella
dichiarazione annuale.
Si dovrà verificare, inoltre, se sia possibile rimediare alla mancata esplicitazione della opzione per il tramite
della presentazione di una dichiarazione integrativa nei 90 giorni dalla scadenza originaria.
Pur nell’assenza di chiarimenti operativi, si ritiene di poter tranquillamente attendere le necessarie
istruzioni, poiché il primo momento di manifestazione delle opzioni coinciderà normalmente con il
prossimo 30 settembre 2015.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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