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ISTRUZIONI OPERATIVE - Garanzia giovani: come chiedere il bonus occupazione
INPS circolare n. 118 del 3 ottobre 2014

Si sblocca il bonus per l’assunzione di giovani nell’ambito dell’iniziativa comunitaria “Programma Garanzia Giovani”. L’INPS fornisce le
indicazioni operative per l’istanza, rinviando di qualche giorno la pubblicazione del modulo GAGI per l’invio telematico delle richieste.
IRAP - Non paga l’avvocato che si avvale della struttura di un collega
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 21150 dell’8 ottobre 2014

L’avvocato che svolge la propria attività utilizzando come struttura lo studio di un altro collega non è tenuto a pagare l’IRAP. Il requisito
dell’autonoma organizzazione, presupposto essenziale per il pagamento dell’imposta, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non risulti quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità
ed interesse.

NOTIZIE IN BREVE

INDAGINI FINANZIARIE - Cade la presunzione a carico dei professionisti
Corte Costituzionale, sentenza n. 228 dell’8 ottobre 2014

La Corte Costituzionale ha “mutilato” una delle norme più controverse e controvertibili del panorama tributario, la c.d. presunzione di
equivalenza dei prelevamenti non giustificati a compensi professionali imponibili. La sentenza n. 228/20104, molto apprezzabile, lascia tuttavia alcune zone di ombra e di insoddisfazione, sia sul piano della argomentazione sia sul piano pratico. La sentenza colpisce,
pertanto, la sola parte della presunzione che concerne i professionisti e si fonda, essenzialmente sul fatto che le ragioni per cui una
presunzione del genere sarebbe ragionevole nei confronti degli imprenditori, non ricorrono per i professionisti. Si tratta, in buona sostanza, di una decisione fondata sulla irragionevolezza della equiparazione di situazioni differenti, con conseguente violazione dell’art.
3 Cost., cui consegue d’ora in poi l’inapplicabilità della presunzione ai professionisti.
CERTIFICAZIONE UNICA – Redditi 2014, archiviato il Cud. Tutte le somme corrisposte in un solo modello
Agenzia delle Entrate, com. stampa 26/09/2014

Pronto lo schema di Certificazione Unica (Cu), disponibile in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello, che dal 2015
manda in pensione il Cud, consentirà di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo, quindi, quelli
di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera. Tra le principali novità, nella Certificazione trova
spazio una sezione per gestire il bonus Irpef di 80 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate.
IVA - Al via il MOSS, mini sportello unico
IVA - Al via il MOSS, mini sportello unico

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali le imprese che prestano servizi di e-commerce, di telecomunicazione e
di teleradiodiffusione (servizi tipici) a privati consumatori dell’area UE possono aderire al regime IVA del mini sportello unico (MOSS,
acronimo di “mini one stop shop”). L’adesione al regime particolare esplicherà effetti concreti dal 1° gennaio 2015, quando scatterà
la modifica al criterio di localizzazione ai fini IVA dei predetti servizi: non più nel paese di stabilimento del fornitore, secondo la regola
generale delle prestazioni B2C enunciata nell’art. 7-ter, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, bensì in quello del consumatore,
come previsto dall’art. 58 della direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito, a decorrere dalla predetta data, dall’art. 5 della direttiva
n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008.
IMPOSTA DI BOLLO - In arrivo il pagamento on line delle marche da bollo
Agenzia delle Entrate, provvedimento 19/09/2014

L’Agenzia delle entrate lancia il via il progetto “@e.bollo” grazie al quale sarà possibile versare l’imposta anche con carte di credito, di
debito o prepagate. I contribuenti potranno pagare online le marche da bollo sulle richieste trasmesse in via telematica alla Pubblica
Amministrazione e sui relativi atti. Saranno due le fasi di attuazione del progetto: - nella prima fase, il pagamento online della marca da
bollo sarà possibile esclusivamente sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni che offriranno servizi interattivi di dialogo con gli
utenti per la richiesta e il rilascio dei documenti elettronici; - nella seconda fase sarà attivata la procedure di pagamento della marca
da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni via posta elettronica.
DICHIARAZIONI - Dal 1° ottobre modelli F24 telematici per importi superiori a 1.000 euro
Agenzia delle Entrate, circolare n. 27/E del 19/09/2014

A partire dal 1° ottobre 2014 diventa obbligatorio l’utilizzo dell’F24 telematico per i versamenti superiori a 1.000 euro, per quelli a
saldo zero o con crediti in compensazione con saldo finale maggiore di zero anche per le persone non titolari di partita IVA. In vista
dell’imminente entrata in vigore della nuova modalità di pagamento, l’Agenzia delle Entrate interviene con circolare n. 27, per spiegare come presentare online la delega di pagamento ed evidenzia i casi in cui è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo.
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BONUS NUOVI PRODOTTI IN AGRICOLTURA
D.L. 91/2014

Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché
alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, è riconosciuto, un credito
d’imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d’imposta in corso al
31.12.2014 e nei 2 successivi.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini
dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.

NOTIZIE IN BREVE

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI
D.L. 91/2014

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni è istituito, nel limite
delle risorse dello specifico fondo istituito, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’art. 2135 C.C. e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato, lavoratori con specifici requisiti.
• Il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno;
c) essere redatto in forma scritta.
• Le assunzioni devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
• Le assunzioni, effettuate tra il 1.07. 2014 e il 30.06.2015, devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla
base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate
nell’anno precedente l’assunzione.
• I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
• L’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
• L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto
al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del 1° anno di assunzione;
2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del 2° anno di assunzione;
3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del 3° anno di assunzione.
b) per le assunzioni a tempo indeterminato:
1) 18 mensilità a decorrere dal completamento del 1° anno di assunzione.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI RICETTIVI
D.L. 83/2014

Per sostenere la competitivita’ del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e
2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, e’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura
del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attivita’ di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo
di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del
presente articolo. Il credito d’imposta e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purche’ in grado di garantire gli
standard di interoperabilita’ necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra
servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicita’ per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
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f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita’ per persone con disabilita’;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI RICETTIVI
D.L. 83/2014

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni d’imposta successivi, alle strutture ricettive
esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta del 30% per cento delle spese sostenute per interventi di
ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche-

NOTIZIE IN BREVE

Una quota del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi potrà andare a favore delle spese sostenute per l’ammodernamento
degli arredi.
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LE NOVITA’ DEL DECRETO SBLOCCA ITALIA
D.L. 133/2014

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.09.2014, n. 212 il D.L. 12.09.2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, in vigore dal 13.09.2014.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.
Manutenzione straordinaria - Art. 17, c. 1, lett. a)
Viene ampliata la nozione di “interventi di manutenzione straordinaria”: si tratta delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ora ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria
destinazione d’uso.

FOCUS

Attività edilizia libera - Art. 17, c. 1, lett. c)
Previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
• gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre
che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. Non è più richiesta, come condizione, che gli interventi non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
• le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d’impresa, ovvero le modifiche
della destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio d’impresa sempre che non riguardino le parti strutturali.
Limitatamente a tali interventi, l’interessato trasmette all’amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata
da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e
ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì,
i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
In relazione agli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche
ai fini di cui all’art. 17, c. 1, lett. b) R.D. n. 652/1939, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai
competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Le regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli.
Efficacia temporale del permesso di costruire - Art. 17, c. 1, lett. f)
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari.
La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
Contributo per il rilascio del permesso di costruire - Art. 17, c. 1, lett. g)
Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il
contributo per il rilascio del permesso di costruire è dovuto solo relativamente al costo di costruzione e le opere di urbanizzazione
sono direttamente messe in carico all’operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, siano definite
modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico
finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.
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Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett.
d) Dpr 380/2001, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione a essi relativi siano inferiori ai valori
determinati per le nuove costruzioni.
Varianti a permessi di costruire - Art. 17, c. 1, lett. m)
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività (Scia, in sostituzione della Dia) e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che
siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre
normative di settore.
Mutamento d’uso rilevante - Art. 17, c. 1, lett. n)
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo
dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale
tra quelle sotto elencate:
a) residenziale e turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

FOCUS

La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
Permesso di costruire convenzionato - Art. 17, c. 1, lett. g)
Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è
possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini
di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da
eseguire e le relative garanzie.
Grandi locazioni ad uso non abitativo - Art. 18
Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali
sia pattuito un canone annuo superiore a euro 150.000,00, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in
deroga alle disposizioni di legge.
Tali contratti devono essere provati per iscritto.
Accordi di riduzione dei canoni di locazione - Art. 19
La registrazione dell’atto, con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora
in essere, è esente dalle imposte di registro e di bollo.
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Deduzione IRPEF per acquisto abitazioni da locare - Art. 21
Per l’acquisto, effettuato dal 1.01.2014 al 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od
oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia [art. 3, c. 1, lett. d) Dpr 380/2001], cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica
non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante
dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di € 300.000.
La deduzione spetta, nella stessa misura e limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona
fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità
immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle
quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione, le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che
esegue i lavori.

FOCUS

Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori
unità immobiliari da destinare alla locazione.
La deduzione spetta a condizione che:
1. l’unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili, già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle
quali sono già riconosciuti diritti edificatori, sia destinata, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla
locazione per almeno 8 anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene
meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne
viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
2. l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 (abitazioni di lusso);
3. l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444, ossia non si tratti
di costruzione in parti del territorio destinate ad usi agricoli;
4. l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B (ai sensi del D.M. 26.06.2009, ovvero ai sensi
della normativa regionale, laddove vigente);
5. il canone di locazione non sia superiore a quello definito: ai sensi dell’art. 2, c. 3 L. n. 431/1998 (contratti a canone concordato),
ovvero nella convenzione tipo di cui all’art. 18 Dpr 380/2001 (stipulato per il rilascio della licenza a costruire relativamente agli
interventi di edilizia abitativa convenzionata); ai sensi dell’art. 3, c. 114 L. n. 350/2003 (contratti a canone speciale per unità
abitative site nei comuni ad alta tensione abitativa);
6. non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di
locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
Contratti di godimento immobili e successiva alienazione - Art. 23, cc. 1-6
I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per
il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel
contratto (rent to buy), sono trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis C.C..
La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’art. 2643, c. 1, n. 8) C.C., relativamente alla trascrizione dei contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a 9 anni (pertanto, il contratto è opponibile a eventuali aventi causa
dal locatore).
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti,
non inferiore a 1/20 del loro numero complessivo.
Ai contratti “rent to buy” si applicano:
- l’art. 2668, c. 4 C.C. in merito alla cancellazione della trascrizione dei preliminari
- l’art. 2775-bis C.C. in merito al credito per mancata esecuzione di contratti preliminari;
- l’art. 2825-bis C.C. in merito all’ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare.
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Si applica a tale contratto l’art. 2645-bis C.C., il quale prevede, per i contratti preliminari, che gli effetti della trascrizione cessano e si
considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta dalle parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni
caso entro 3 anni dalla trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca esecuzione
del contratto preliminare.
Per i contratti “rent to buy” il predetto termine triennale è elevato a tutta la durata del contratto e comunque a un periodo non superiore
a 10 anni.
Si applicano altresì le disposizioni degli artt. da 1002 a 1007, nonché degli artt. 1012 e 1013 C.C., in quanto compatibili. In caso di
inadempimento si applica l’art. 2932 C.C. (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto).
Se il contratto ha per oggetto un’abitazione, la disposizione di cui all’art. 8 D. Lgs. n. 122/2005 in base alla quale il notaio non può
procedere alla stipula dell’atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del
pignoramento gravante sull’immobile, opera fin dalla concessione del godimento.
In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione
dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

FOCUS

In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l’applicazione dell’art. 67, c. 3, lett. c) R.D. 267/1942 (è esclusa
da revocatoria la vendita e il preliminare di vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis C.C., conclusi a giusto prezzo e aventi ad
oggetto immobili a uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il 3° grado,
ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente).
In caso di fallimento del conduttore, si applica l’art. 72 R.D. 267/1942 (è rimessa al curatore, con l’autorizzazione del comitato dei
creditori, la valutazione relativa all’opportunità di continuare il rapporto); se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Agevolazioni locali per interventi di tutela del territorio - Art. 24
I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati,
purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.
Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione
di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività
posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione
dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere
Riqualificazione degli esercizi alberghieri - Art. 31
Al fine di diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con
decreto sono definite le condizioni di esercizio dei “condhotel”, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione
unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi
accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva
dei compendi immobiliari interessati.
Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di
interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione
residenziale.
In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e
agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
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Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni - Art. 39
A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e che immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni
complessive (a trazione elettrica, trazione ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno) e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari (o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria), è riconosciuto un contributo pari a:
• fino al 20% del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, con un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
• fino al 15% del prezzo di acquisto, nel 2015, con un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
• fino al 20% del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, con un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
• fino al 15% del prezzo di acquisto, nel 2015, con un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
• fino al 20% del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, con un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
• fino al 15% del prezzo di acquisto, nel 2015, con un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31.12.2015.
Nel caso di consegna di un veicolo usato per la rottamazione non è più necessario che detto veicolo:
- sia intestato da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del nuovo veicolo;
- risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data di acquisto del nuovo veicolo.

FOCUS

Sono inoltre sostituite le categorie del codice della strada di appartenenza dei veicoli oggetto dell’agevolazione, che ora includono:
M1, N1, L, comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.
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DAL 1° OTTOBRE SCATTA L’F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000
D.L. 66/2014

Così come stabilito dall’art. 11, 2° comma del DL n. 66/2014, con decorrenza 1° ottobre 2014, i versamenti di cui all’art. 17 del
D.lgs. n. 241/1997 (tributi, contributi previdenziali nonché premi assicurativi) potranno essere effettuati con F24 cartaceo unicamente dai contribuenti “privati” (non titolari di partita IVA) nel caso in cui l’importo da pagare non sia superiore ad Euro 1.000 senza
compensazioni. Sia i contribuenti privati sia i soggetti passivi IVA, nei casi di F24 con saldo finale di importo pari a “zero” per effetto
delle compensazioni dovranno necessariamente utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (F24 on
line; F24 web; F24 cumulativo). Si fa, inoltre, presente che tali nuove disposizioni non tornano applicabili per i pagamenti effettuati
con strumenti diversi dal modello F24 (ad es. Bonifici e versamenti diretti in tesoreria). Sul punto, da ultimo è intervenuta con diversi
chiarimenti anche l’Agenzia delle Entrate con la CM n. 27 del 19 settembre scorso.

FOCUS

Il modello di versamento F24 va utilizzato al fine di pagare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

imposte sui redditi (Irpef, Ires)
ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale
Iva
imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell’Iva
imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari
altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.)
Irap
addizionale regionale e comunale all’Irpef
accise, imposta di consumo e di fabbricazione
contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi
diritti camerali
interessi
Imu, Tares, Tari e Tasi
tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta
Tarsu/Tariffa, Tosap/Cosap: riservato ai Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune in cui sono
ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati
canoni di locazione Inpdap sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli affittuari
alcune tipologie di proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori
sanzioni.

NB: il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:
• autoliquidazione da dichiarazioni
• ravvedimento
• controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
• avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione)
• avviso di irrogazione di sanzioni
• istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).
Modello
F24 a “saldo zero”

Modalità di presentazione
Direttamente dal contribuente, tramite “F24 web” o “F24
online”, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel.
oppure
Tramite un intermediario abilitato (Professionista, Caf, associazione imprenditoriale, ecc), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti con il
servizi “F24 cumulativo” e “F24 addebito unico”. (di cui al Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 21 giugno 2007)
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Modello

Modalità di presentazione

F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo
finale maggiore di zero

Mediante modalità telematiche:

F24 con saldo superiore a 1.000 euro

- tramite “F24 web” o “F24 online”, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- mediante i servizi telematici di home/remote banking.

I servizi telematici messi a disposizione da parte dell’Agenzia
delle Entrate

•
•

•

FOCUS
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I servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della
riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate

•

Servizio “F24 Web”: consente ai contribuenti di compilare
e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente,
senza la necessità di scaricare alcun software;
Servizio “F24 online”: per poter effettuare i pagamenti
F24 online occorre essere registrati ai servizi telematici
dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) ed essere titolari di un
conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l’Agenzia delle Entrate un’apposita convenzione;
Servizio “F24 cumulativo”: tale servizio è riservato agli
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni,
abilitati ad Entratel (ad esempio: dottori commercialisti,
esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono
eseguire i versamenti online delle somme dovute dai
propri clienti con addebito diretto sui conti correnti
bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente
dell’intermediario medesimo.
Sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI
(Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di
altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito
ovvero dalle Poste e agenti della riscossione.

Casi in cui i privati potranno continuare ad utilizzare anche dal 1° ottobre 2014 l’F24 cartaceo
Così come precisato dalla Circolare in commento l’F24 cartaceo potrà essere utilizzato dai privati nei seguenti casi:
•
•
•
•

F24 con saldo finale di importo pari ovvero inferiore ad Euro 1.000 senza l’effettuazione di compensazioni;
I contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate,
Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 Euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
per il solo 2014, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare
a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi
superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
in presenza di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, si potrà
continuare a presentare l’F24 cartaceo presso gli stessi.

Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente
In tali ipotesi la citata CM n. 27/2014 ha chiarito che:
• i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 Euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel (ex art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998), disponibile all’addebito
del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24
con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con
modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via del tutto residuale, nel caso
in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
• i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le
modalità telematiche richiamate nel punto che precede. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà
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essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, un modello F24 a
saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante
debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.
Riepilogo
Tipologia di soggetti

FOCUS

Soggetti passivi Iva
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Privati

Pagamento con F24

Le modalità di pagamento dal 1° ottobre 2014
F24 cartaceo

F24 mediante servizi
telematici di home/
remote banking

F24 mediante servizi
telematici messi
a disposizione da
parte dell’Agenzia
delle Entrate (F24
online; F24 web; F24
cumulativo)

Versamenti anche
mediante compensazioni (ad
eccezione delle
compensazioni orizzontali con crediti
IVA superiori ad Euro
5.000)

Divieto di utilizzo

Possibile utilizzare tale
modalità

Possibile utilizzare tale
modalità

Versamento mediante compensazione
orizzontale di crediti
IVA per importi superiori ad Euro 5.000

Divieto di utilizzo

Divieto di utilizzo

Obbligo di utilizzare tale
modalità

“F24 a zero” per effetto delle compensazioni

Divieto di utilizzo

Divieto di utilizzo

Obbligo di utilizzare tale
modalità

F24 con saldo finale
di importo pari ovvero inferiore ad
Euro 1.000 senza
l’effettuazione di
compensazioni

Possibile utilizzare tale
modalità

Possibile utilizzare tale
modalità

Possibile utilizzare tale
modalità

- F24 con saldo
finale di importo superiore ad Euro 1.000
senza l’effettuazione
di compensazioni;
- F24 con saldo
finale positivo, con
l’effettuazione di
compensazioni

Divieto di utilizzo

Possibile utilizzare tale
modalità

Possibile utilizzare tale
modalità

“F24 a zero” per effetto delle compensazioni

Divieto di utilizzo

Divieto di utilizzo

Obbligo di utilizzare tale
modalità
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AGEVOLAZIONI FISCALI. ACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”. IL CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO PER IL NUOVO ACQUISTO DI
UN IMMOBILE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
IL CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO PER IL NUOVO ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE SPETTA ANCHE SE IL PRECEDENTE ACQUISTO
DELLA “PRIMA CASA” È STATO EFFETTUATO CON SCRITTURA PRIVATA, SENZA L’INTERVENTO DI UN NOTAIO E SENZA TRASCRIZIONE DELL’ATTO.

Quesito:
Un contribuente intende acquistare, tramite scrittura privata autenticata registrata presso notaio, un immobile da adibire ad abitazione principale, richiedendo il seguente trattamento tributario:
• applicazione delle agevolazioni “prima casa”, rendendo le dovute dichiarazioni di legge;
• fruizione del credito di imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 448 del 1998, dichiarando a tale scopo di aver precedentemente
acquistato con la medesima agevolazione un’altra abitazione, poi rivenduta.

IN PRATICA

Il precedente atto di acquisto è stato effettuato tramite scrittura privata senza l’intervento del notaio.
Tale atto è stato all’epoca registrato presso l’Ufficio tributario, ma non ne è stata chiesta la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
La successiva cessione è stata effettuata con le medesime modalità.
Si chiede se il contribuente possa fruire del credito d’imposta di cui al citato art. 7 della legge n. 448 del 1998.
Risposta:
L’art. 7, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore dei contribuenti che
provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo - entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata
prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa - un altro immobile da adibire ad abitazione
principale avente i requisiti per fruire della medesima agevolazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva dovuta in relazione al precedente acquisto
agevolato, per un ammontare non superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di
abitazione.
Nel caso di specie - a prescindere dai motivi che a suo tempo hanno determinato la scelta di seguire la descritta procedura di acquisto
e cessione (mero risparmio d’imposta o altri motivi) - la questione che si pone è se, ai fini fiscali, per l’acquisto della nuova abitazione
spetti comunque il credito d’imposta.
A tal riguardo, occorre esaminare, in via preliminare, gli aspetti civilistici della fattispecie prospettata. In particolare, la “forma” costituisce uno dei requisiti essenziali del contratto quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità (art. 1325 c.c.).
In merito si osserva che l’art. 1350 c.c. stabilisce che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, tra
l’altro, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.
Nel caso di trasferimenti immobiliari, dunque, è ammesso che le parti possano decidere di utilizzare, per propri motivi, una scrittura
privata, anche non autenticata e tale atto, in ogni modo, esplica i propri effetti reali sul piano giuridico.
L’art. 1376 c.c., infatti, dispone che nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la
costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Per quanto riguarda la trascrizione si rileva che, ai sensi dell’art. 2657 c.c., la stessa non si può eseguire se non in forza di sentenza,
di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Pertanto non è consentito trascrivere le semplici “scritture private” e, da ciò, ne deriva l’impossibilità per parte acquirente di figurare
nei pubblici registri immobiliari, di fronte ai terzi, come nuovo e attuale proprietario dell’immobile, salvo che l’interessato chieda
l’accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni (cfr.: articoli 215 e 216 c.p.c.).
Secondo la Corte di Cassazione, l’atto di trasferimento a titolo oneroso di un immobile, quale è appunto la vendita, determina il
trasferimento stesso per effetto dell’accordo dei contraenti espresso nella forma scritta, sia a mezzo di atto pubblico, sia a mezzo di
scrittura privata.
La trascrizione non è un istituto di pubblicità costitutiva, ma di pubblicità dichiarativa e, come tale, ha la funzione di rendere opponibile
l’atto ai terzi e a dirimere il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, senza peraltro incidere sulla validità ed efficacia dell’atto, fatta
salva la concorrenza con altri atti trascritti. (cfr.: Corte di Cassazione, sentenza n. 19058 del 12 dicembre 2003).
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In relazione a quanto sopra si osserva, sotto il profilo fiscale, che il citato art. 7 della legge n. 448 del 1998 concede il credito di
imposta a coloro che provvedono “ad acquisire un’altra casa di abitazione” non di lusso, in misura non superiore alle imposte dovute
in relazione “al precedente acquisto agevolato”, senza nulla specificare circa la forma che tali trasferimenti debbono avere né, tantomeno, richiamando o prescrivendo la trascrizione.
A tal riguardo si rileva che con la sentenza n. 582 del 21 febbraio 1969, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che
“allorquando in altre branche del diritto, e quindi anche in materia di diritto tributario, si fa riferimento all’istituto previsto dal codice
civile, il richiamo vale anche per la disciplina dell’istituto, a meno che non sia stabilito diversamente”.
L’interpretazione fornita dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 582 del 1969 trova una indiretta conferma nella (più
recente) prassi dell’Agenzia delle entrate concernente la determinazione della base imponibile degli immobili oggetto di trasferimento,
mediante l’applicazione dei coefficienti catastali (c.d. criterio del prezzo-valore).

IN PRATICA

Poiché, per poter usufruire della predetta agevolazione fiscale il contribuente, per legge, deve rendere al notaio, all’atto della cessione,
apposita richiesta circa la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’Agenzia delle
entrate ha precisato che il requisito della richiesta “resa al notaio” deve essere circoscritto alle ipotesi nelle quali il trasferimento
immobiliare si perfeziona con il ministero dello stesso (notaio), con la conseguenza che il sistema del prezzo-valore non risulta applicabile ai trasferimenti che avvengono con scrittura privata non autenticata.
In sostanza dai citati documenti di prassi si evince che i trasferimenti immobiliari tramite scrittura privata hanno valenza agli effetti
fiscali e, ciò, anche ai fini dell’applicazione di regimi agevolativi, tranne le ipotesi in cui le disposizioni fiscali (direttamente o indirettamente) richiedono una particolare forma di contratto.
Nella fattispecie in esame, invece, la norma fiscale (art.7, legge n. 448 del 1998) si riferisce in modo generico a precedenti “acquisti”
e “alienazioni” di immobili, senza fare ulteriori e diverse specificazioni e, pertanto, è da ritenere che il riferimento più appropriato sia
al contratto tipico di vendita come regolato dal codice civile, anche per quanto concerne la “forma” del contratto medesimo.
Alla luce di quanto sopra esposto, benché nel caso prospettato il precedente acquisto dell’abitazione principale sia stato effettuato
tramite scrittura privata e senza trascrizione dell’atto, si ritiene comunque che non sussistano ostacoli per la fruizione del credito
d’imposta previsto per l’acquisto della nuova abitazione.
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Lavoro in proprio
Avviso pubblico finalizzato alla nascita di nuove imprese e/o allo sviluppo di imprese già costituite da giovani

Soggetti beneficiari
•
•

Giovani cittadini, di età compresa tra i 18 ed i 36 anni, residenti in Sicilia , i quali possono presentare domanda come singoli o
gruppi informali.
Micro e piccole imprese, sotto forma di società cooperative, società di persone e società di capitali già costituite, con sede operativa in Sicilia, la cui compagine sociale composta per la maggioranza numerica e di quote di partecipazione, da giovani residenti
in Sicilia di età compresa tra 18 e 36 anni

FINANZIAMENTI

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale. Ciascun componente del gruppo informale può partecipare alla presentazione di un solo progetto.
Tipologia di investimento ammissibile
Progetti di investimento e sviluppo finalizzati a creare e/o incrementare l’ offerta di beni e servizi di utilità sociale individuati dal bando.
Il progetto deve prevedere spese per importo compreso tra € 15.000 e € 200.000.
Sono ammissibili le spese che riguardano:
• costituzione nuova impresa ( Max 10%)
• garanzia fideiussoria ( Max 4%);
• macchinari, impianti ed attrezzature
• adeguamento funzionale e/o ristrutturazione dei locali destinati all’ attività ( Max 35%)
• consulenza ( Max 15%)
• comunicazione e pubblicità ( Max 15%)
• spese di gestione direttamente collegate al ciclo aziendale ( Max 40%)
Agevolazioni concesse
Agevolazione pari al 90% dell’ investimento totale ammesso e comunque Max € 50.000
Modalità di richiesta del contributo
Presentazione delle domande entro le ore 12:00 del 04/11/2014
Credito d’imposta per investimento in beni strumentali nuovi
Soggetti beneficiari
Soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno
2015.
Tipologia di investimento ammissibile
Acquisto di beni rientranti nella divisione 28 della Tabella ATECO, e più in particolare:
Macchine di impiego generale
• Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
• Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
• Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
• Apparecchiature fluidodinamiche
• Altre pompe e compressori
• Altri rubinetti e valvole
• Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
• Cuscinetti a sfere
Altre macchine di impiego generale
• Forni, fornaci e bruciatori
• Caldaie per riscaldamento
• Altri sistemi per riscaldamento
• Ascensori, montacarichi e scale mobili
• Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
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FINANZIAMENTI

• Carriole
• Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
• Cartucce toner
• Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
• Utensili portatili a motore
• Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condiziona
tori domestici fissi
• Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
• Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
• Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori)
• Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
• Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
• Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
• Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
• Trattori agricoli
• Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
• Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
• Macchine per la galvanostegia
• Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
Altre macchine per impieghi speciali
• Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
• Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
• Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
• Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
• Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria
(incluse parti e accessori)
• Macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
• Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
• Macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
• Macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
• Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
• Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
• Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
• Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
• Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
• Apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
• Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
Ammontare del contributo
Il contributo spettante si sostanzia in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti,
con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi deve essere ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del 2°
periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Con riguardo ai soggetti “titolari di attività industriali” a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs. n. 334/99, il comma 5 dispone che gli
stessi possono fruire dell’incentivo “solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.
Revoca del contributo
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è revocato:
a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del 2°
periodo di imposta successivo all’acquisto;
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b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro i termini per l’accertamento (4° anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

FINANZIAMENTI

Modalità di richiesta del contributo
Credito d’imposta automatico. Non è quindi necessario presentare alcuna domanda per fruire di detto beneficio.
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COMUNICAZIONI DELLO STUDIO

Ai Sigg.ri Clienti,
Si informano i sigg.ri clienti, proprietari di immobili concessi in locazione, che i propri inquilini devono versare la quota TASI
2014 di loro spettanza.
Il ns/ studio ha effettuato i calcoli per l’acconto TASI 2014 sulla scorta delle informazioni comunicate al ns/ studio per gli
immobili locati nell’anno 2013. Pertanto Vi invitiamo a verificare eventuali variazioni intervenute sulle locazioni anno 2014 e a comunicarle al ns/ studio entro e non oltre il 10/11/2014 onde procedere con le operazioni di conguaglio TASI 2014 entro il 16 dicembre
c.a., termine di scadenza della rata a saldo.
Il ns/ studio declina ogni responsabilità per eventuali errori di calcolo dovuti alla mancanza di Vs/ comunicazioni in merito.
Distinti saluti
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Le informazioni contenute nella presente newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. Lo Studio Mamì non potrà essere considerato responsabile per
qualsiasi azione od omissione posta in essere per aver fatto affidamento o qualsiasi tipo di uso delle informazioni
contenute nella presente newsletter senza aver chiesto allo Studio Mamì uno specifico approfondimento o parere
in merito. Nonostante il nostro sforzo, lo Studio Mamì non può garantire che le informazioni contenute nella presente newsletter siano accurate, complete o adeguate.
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