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PEC OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE INDIVIDUALI
D.L. 179/2012 - Decreto Crescita bis

A far data dal 19.12.2012 le imprese individuali che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese hanno obbligo di
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Per le imprese già iscritte è fatto obbligo di comunicare l’indirizzo di posta
elettronica certificata al Registro delle Imprese entro il 30.06.2013.
CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO

NOTIZIE IN BREVE

D.L. 179/2012 - Decreto Crescita bis

La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire del congedo per la malattia del figlio è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Inps, che lo inoltra
immediatamente al datore di lavoro interessato e all’indirizzo della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
Ai fini della fruizione di tali congedi, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all’atto della compilazione del
certificato medico, le proprie generalità.
Con decreto da adottare entro il 30.06.2013 sono definite le disposizioni attuative, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.
Ai sensi delle modifiche apportate all’art. 51, c. 1 D. Lgs. 151/2001, dal 19.12.2012, la lavoratrice e il lavoratore non sono più tenuti a presentare al datore di lavoro un’autodichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il
medesimo motivo.
IMPRESE START-UP INNOVATIVE
D.L. 179/2012 - Decreto Crescita bis

Con il Decreto Crescita bis vengono istituite le c.d. “Imprese start-up innovative”, da iscriversi in apposita sezione del Registro delle
Imprese.
Tali imprese devono possedere, ai fini dell’iscrizione, le seguenti caratteristiche:
- i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni
rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal 2° anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo
bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della
start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese
relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese
relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati
nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà
intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel 1° anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
della start-up innovativa;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti
di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività
d’impresa.
Le start-up innovative godono di una serie di vantaggi, tra i quali si evidenziano:
- Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dal codice civile, è posticipato al 2° esercizio
successivo;
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- qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale per perdite di oltre 1/3 del capitale, l’assemblea convocata senza
indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra
non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale
esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;
- l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di Srl può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti
imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468,
cc. 2 e 3 Codice Civile;
- l’atto costitutivo della società, in deroga all’art. 2479, c. 5 Codice Civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di
voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto
limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di Srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti
finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali;
- la start-up innovativa dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese è esonerata dal pagamento
dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal
pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio non oltre il 4° anno di iscrizione;
- il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori
continuativi, di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari,
nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito
imponibile dei suddetti soggetti, ai fini fiscali e contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla
start-up innovativa, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa,
ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa;
- per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale
sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che
investano prevalentemente in start-up innovative;
- per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’Ires, diversi da imprese start-up innovative, il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente, ovvero per
il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere
mantenuto per almeno 2 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine comporta la
decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali;
- per le start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è pari al 25% della somma investita e la deduzione è pari al 27% della
somma investita.
CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI
D.L. 179/2012 - Decreto Crescita bis

I contratti conclusi tra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell’art. 62 D.L. 1/2012. Pertanto, non sono soggetti
all’obbligo della forma scritta né ai termini per il pagamento dei corrispettivi.
La mancata indicazione, nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, della durata, quantità e
caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento, non determina la nullità del contratto.
SPESOMETRO PRODOTTI AGRICOLI
D.L. 179/2012 - Decreto Crescita bis

È esteso anche ai produttori agricoli che fruiscono del regime di esonero dalla dichiarazione Iva (previsto in presenza di un volume
d’affari dell’anno precedente non superiore a 7.000 euro) l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria dei dati rilevanti
ai fini Iva (cosiddetto elenco clienti-fornitori).
AGEVOLAZIONE PMI NEL SUD E ZONE A BUROCRAZIA ZERO
D.L. 179/2012 - Decreto Crescita bis

A favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle zone urbane individuate dal Cipe e ricadenti
nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza“ (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) è estesa l’agevolazione prevista dall’art. 1, c. 341, lett.
a) e b) L. 296/2006, consistente in:
- esenzione dalle imposte sui redditi e dall’Irap per i primi 5 periodi di imposta;
- esenzione dall’Imu;
- esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi 5 anni di attività.
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Nell’ambito delle attività di sperimentazione, che proseguono fino al 31.12.2013, possono essere individuate “zone a burocrazia
zero”, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.
In tali zone i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni sono sostituite da
una comunicazione dell’interessato allo Sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi, per le nuove iniziative produttive,
avviate successivamente al 19.12.2012, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l’adozione del provvedimento conclusivo
previa apposita conferenza di servizi telematica. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz’altro positivamente
adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.
Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia
zero coincida con una delle zone franche urbane, le risorse previste per tali zone franche urbane sono utilizzate dal sindaco per la
concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

NOTIZIE IN BREVE

L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

È possibile procedere alla rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni, agricoli
ed edificabili, posseduti alla data del 1.01.2013 non in regime d’impresa, a condizione che si proceda al versamento dell’imposta
sostitutiva (2% e 4%) in un’unica soluzione o in 3 rate annuali a partire dal 30.06.2013 e sia redatta entro la stessa data una perizia
asseverata a cura di un professionista abilitato. I contribuenti che hanno già eseguito una precedente rideterminazione del costo di
acquisto possono detrarre dall’imposta dovuta quella in precedenza versata, ricalcolando le rate ancora pendenti.
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

A decorrere dal 1.01.2013, sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. In particolare è incrementata:
- da 800,00 a 950,00 euro la detrazione d’imposta per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o
affidati;
- da 900,00 a 1.220,00 euro in relazione a ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.
È incrementata anche l’ulteriore detrazione prevista per ogni figlio a carico portatore di handicap, che passa da 220,00 a 400,00
euro. In tal caso, quindi, le nuove detrazioni diventano:
- 1.350,00 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a 3 anni;
- 1.620,00 euro, se il figlio ha un’età inferiore a 3 anni.
DEDUZIONI IRAP
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 sono aumentate le deduzioni Irap per cuneo fiscale,
che passano a:
- 7.500 euro (anziché 4.600) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentate a
13.500 euro (anziché 10.600 euro) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- 15.000 euro (anziché 9.200 euro) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentate a 21.000 euro (anziché 15.200 euro)
per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
È incrementata l’ulteriore deduzione dalla base imponibile Irap, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore
o uguale a 180.999,91 euro, nelle seguenti misure:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività
commerciali, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni, l’importo delle deduzioni
indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625.
DEDUZIONE COSTI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

A decorrere dall’1.01.2013, è ridotta al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa.

Pagina 4 di 14

N. 1 - 2013

14 Gennaio 2013

SOCIETA’ AGRICOLE
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

È abrogata per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società
agricola, la possibilità di determinare il reddito con le modalità fondiarie ex art. 32 Tuir.
È abrogata la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
di prodotti agricoli ceduti dai soci di determinare il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
Le opzioni esercitate per tali regimi agevolati di determinazione del reddito agrario perdono efficacia con effetto dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 31.12.2014.
NUOVE INDICAZIONI IN FATTURA

NOTIZIE IN BREVE

L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

Nelle fatture emesse a far data dall’1.1.2013 è necessario indicare un numero progressivo che le identifichi in modo univoco. A tal
fine è ammissibile una numerazione che riporti, accanto al numero di fattura (che riparte da uno ogni anno), l’indicazione dell’anno
di riferimento.
Le fatture dovranno altresì riportare il numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell’esercizio d’impresa, arte
o professione, il codice fiscale.
FATTURA SEMPLIFICATA
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

La fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa (art. 26 Dpr 633/1972), può essere
emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’art. 21 Dpr 633/1972, almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito
nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture rettificative (emesse ai sensi dell’art. 26 Dpr 633/1972), il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche
che vengono modificate.
IVA 10% SU PRESTAZIONI RESE DA COOPERATIVE SOCIALI
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

Alle seguenti prestazioni, rese dalle cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di soggetti “svantaggiati” in esecuzione di
contratti di appalto e di convenzioni in generale, stipulati dopo il 31.12.2013, si applica l’Iva con aliquota del 10% (anziché del 4%):
- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione;
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
- prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento,
la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici;
- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri
e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni curative e altre
prestazioni accessorie;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.
NOVITA’ IN MATERIA DI IMU
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’Imu, per gli anni 2013 e 2014:
a) è soppressa la riserva allo Stato pari al 50% dell’importo dovuto per tutti gli immobili ad esclusione dell’abitazione principale e
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relative pertinenze;
b) è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;
c) è riservato allo Stato il gettito dell’Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76%;
d) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
IMPOSTA PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI E LE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO

NOTIZIE IN BREVE

L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

È differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze; è stato
soppresso il regime dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa
o per un suo ente locale e delle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
Agli immobili abitazione principale e agli immobili non locati assoggettati all’imposta patrimoniale non è applicabile l’art. 70, c. 2 Tuir,
che fa concorrere alla formazione del reddito complessivo i fabbricati situati all’estero.
È introdotta la modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo, anziché in unica soluzione, con le stesse modalità previste
per l’Irpef.
I versamenti relativi all’imposta effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012.
È differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
La misura fissa dell’imposta pari a 34,20 euro è applicabile ai conti correnti bancari e libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche, e non più solo se detenuti in Stati Ue o aderenti allo See.
È introdotta la modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo, anziché in unica soluzione, con le stesse modalità previste
per l’Irpef.
I versamenti relativi all’imposta effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012.
SANATORIA SOMME ISCRITTE A RUOLO SINO A 2.000 EURO
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

Decorsi 6 mesi dal 1.01.2013, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, sono automaticamente annullati.
Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, con decreto del Ministero dell’Economia
sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.
ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

A decorrere dal 1.01.2013, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni
ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del
debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore.
La presentazione da parte del contribuente al concessionario per la riscossione della dichiarazione, anche con modalità telematiche,
deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un
atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
La dichiarazione deve documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva
cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse
in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, il concessionario per la riscossione trasmette
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all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle
ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri
sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare
allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di
tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della
riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del
debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.
Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Le disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima del 1.01.2013.
CUD ON LINE
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

A decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione
e assimilati in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1.01.2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del
massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il
rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale.
INDENNITA’ DI MATERNITA’ PER PESCATRICI AUTONOME
L. 228/2012 - Legge di stabilità 2012

Le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne sono incluse nel novero delle lavoratrici autonome che
possono godere dell’indennità di maternità e del diritto al congedo parentale.
L’indennità di maternità giornaliera, corrisposta per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla data effettiva
del parto, è pari all’80% della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne.
Il contributo annuo previsto all’art. 82, c. 1 D. Lgs. 151/2001 si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale
esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all’art. 12, c. 3 L.
250/1958.
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ACCERTAMENTO - Termini di decadenza per gli atti impositivi - Annualità in scadenza al 31 dicembre 2012

FOCUS

I provvedimenti impositivi devono essere notificati entro termini contemplati a pena di decadenza, e ciò significa che se il termine non
viene rispettato l’atto è, senza eccezioni, nullo. Entro il 31 dicembre 2012 devono essere notificati gli avvisi di accertamento imposte
sui redditi/IVA/IRAP relativi all’annualità 2007 (UNICO 2008), 2006 se si tratta di omessa dichiarazione. Altresì per le cartelle di pagamento sono previsti termini decadenziali, che variano in ragione del motivo per cui l’iscrizione a ruolo è avvenuta.
Il sistema fiscale prevede che gli atti impositivi debbano essere notificati entro termini stabiliti a pena di decadenza, e ciò vale soprattutto per gli avvisi di accertamento e per le cartelle di pagamento.
Non esiste un termine unico entro cui devono essere notificati i provvedimenti impositivi, in quanto i diversi corpi normativi di riferimento prevedono specifici termini legati sia all’imposta che alla fattispecie sottostante.
Un discorso a parte va fatto per le sanzioni, in quanto esse, come regola generale, devono essere contestate entro il termine di cui
all’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, oppure nel diverso termine sancito per l’accertamento del tributo. Così, le sanzioni che conseguono all’infedele dichiarazione,
che devono essere irrogate unitamente all’accertamento, soggiacciono ai medesimi termini legati all’imposta. Invece, le sanzioni
che non appaiono collegate all’evasione (si pensi a quelle sull’omessa/irregolare compilazione del modulo RW, a quelle relative alla
mancata cancellazione della partita IVA, o ancora a quelle relative a irregolarità commesse nella tenuta della contabilità) soggiacciono,
di norma, al termine su indicato.
Come detto, il termine ha natura decadenziale, il che sta a significare due cose.
In primo luogo, esso deve essere rispettato necessariamente, posto che la notifica tardiva comporta la nullità dell’atto, anche se la
pretesa, per ipotesi, fosse senza dubbio fondata.
Oltre a ciò, la natura decadenziale del termine fa sì che lo stesso non possa mai essere interrotto, cosa che potrebbe avvenire se il
termine avesse natura prescrizionale. Vi è però da dire che possono sussistere, se introdotte dal Legislatore, cause di proroga dei
termini, come è avvenuto per le violazioni penalmente rilevanti, ad opera del D.L. n. 223/2006.
Con la sentenza 23 gennaio 2004 n. 28, la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, nei
confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore: pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi
per verificare il rispetto del termine decadenziale.
Di conseguenza, il termine deve ritenersi rispettato qualora, sebbene l’avviso di accertamento (o un altro atto impositivo) sia stato
ricevuto dal contribuente, ad esempio, in data 4 gennaio 2013, dagli atti risulta che il provvedimento è stato consegnato all’agente
notificatore al più tardi il 31 dicembre 2012.
Avvisi di accertamento
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La stessa disposizione è prevista nell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento all’IVA.
Nel caso in cui sia stata rilasciata la certificazione tributaria, l’accertamento basato sugli studi di settore è notificato, a pena di deca
denza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (art. 36, comma 3, lett. b)
del D.Lgs. n. 241/1997).
Invece, per i soggetti che dichiarano compensi o ricavi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, anche
per effetto dell’adeguamento, i termini di decadenza dal potere di accertamento sono ridotti di un anno, salvo la presenza dell’obbligo
di denuncia penale, che comporta comunque il raddoppio dei termini ordinari (art. 10, comma 9, del D.L. n. 201/2011).
Nelle situazioni ordinarie, quindi, entro il 31 dicembre 2012 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento
relativi al periodo d’imposta 2007 (UNICO 2008).
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In tal caso, entro il 31 dicembre 2012 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2006 (UNICO 2007).
Gli stessi termini sono applicabili all’IRAP.
L’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 prevede la possibilità di presentare dichiarazioni integrative, sia a favore del contribuente che a favore
dell’Erario.
In queste ipotesi, occorre interrogarsi sugli effetti che tale dichiarazione comporta sui termini di decadenza.
In giurisprudenza, è stato sostenuto che la presentazione di dichiarazioni rettificative non ha alcun effetto sui termini decadenziali,
siccome nessuna norma contempla la loro proroga a causa di tale dichiarazione (Commissione tributaria provinciale Siracusa 12
giugno 2012 n. 246 e 247/1/12).
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Cartelle di pagamento
Nel sistema attuale, anche la fase di riscossione è soggetta a termini decadenziali, con specifico riferimento alla cartella di pagamento.
Quindi, solo dopo la notifica del suddetto provvedimento trovano applicazione i termini di prescrizione, entro i quali, salvo eventi
interruttivi, deve essere notificato il pignoramento (fa eccezione il sistema degli accertamenti esecutivi, ove anche il pignoramento
soggiace a termini decadenziali).
Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del:
• secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
• terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli
artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
• quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n.
600/1973.

FOCUS

Nel caso dell’accertamento divenuto definitivo, si considera il periodo d’imposta in cui l’accertamento è divenuto definitivo per decorrenza dei termini per impugnare o l’esercizio in cui si è formato il giudicato relativo alla sentenza di rigetto del giudice tributario.
Per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 (indennità di fine rapporto) e 20 del TUIR, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.
L’art. 20 del TUIR, relativo alla prestazioni pensionistiche complementari, è stato abrogato, a decorrere dall’1 gennaio 2007, dall’art.
21, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 252/2005. Tale disciplina continua però a trovare applicazione con riferimento alle prestazioni
pensionistiche maturate in data antecedente. Per le prestazioni maturate dall’1 gennaio 2007, la tassazione avviene mediante ritenuta
a titolo d’imposta.
Entro il 31 dicembre 2012, pertanto, devono essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:
• 2008, per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
• 2007, per le attività di controllo formale.
Invece, per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine decorre non dal periodo d’imposta
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, bensì da quello di “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è
stata presentata”.
Cause di proroga
Il Legislatore, come detto, può introdurre proroghe dei termini decadenziali, e ciò è avvenuto con una certa frequenza negli ultimi anni.
Raddoppio dei termini per violazioni penali
L’art. 43, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600/1973 sancisce che, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia per reati fiscali,
i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso.
La stessa disposizione è prevista per l’IVA, all’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
Nelle ipotesi sopra prospettate, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre:
• dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
• del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa
o nulla.
Per ciò che riguarda la decorrenza della proroga, ai sensi dell’art. 37, comma 26, del D.L. n. 223/2006, la norma si applica a
“decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini” per
l’accertamento. Pertanto, la proroga non può, in virtù della suddetta disciplina transitoria, essere applicata in riferimento al 2000,
siccome opera a partire dal 2001 (i cui termini, scadendo il 31 dicembre 2006, erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore
del D.L. n. 223/2006).
Va detto che la proroga dei termini per violazioni penali non può essere sommata a nessun’altra disposizione che preveda, anch’essa,
una proroga dei termini, a meno che non sia la legge medesima a statuire diversamente (Corte Cost. 25 luglio 2011 n. 247).
Così, non è possibile che detto raddoppio si cumuli con la proroga biennale di cui all’art. 10 della L. n. 289/2002 per mancata adesione ai condoni, né con l’art. 2, comma 5-ter, del D.L. n. 138/2011 (concernente l’IVA), mentre a conclusioni diverse si deve giungere per i termini relativi alla compensazione di crediti inesistenti, in quanto il cumulo è ammesso dall’art. 27 del D.L. n. 185/2008.
Il D.L. n. 223/2006 non ha specificato se il rinvenimento degli elementi penalmente rilevanti possa o meno essere idoneo a cagionare
il raddoppio dei termini ove si concretizzi in un momento in cui i termini per l’accertamento siano già decaduti.
Il testo normativo si presta ad entrambe le interpretazioni, anche se la “riapertura” dei termini si tradurrebbe, a nostro avviso, in
un’indiscriminata posizione di vantaggio per gli uffici.
Per questo motivo, Commissione tributaria provinciale Napoli 29 aprile 2010 n. 266 ha rimesso alla Consulta la questione di legit-
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FOCUS

timità costituzionale dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (ma il discorso è analogo per l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973), nella parte in
cui non subordina il raddoppio al fatto che la denuncia ex art. 331 del codice di procedura penale sia stata inviata antecedentemente
allo spirare dei termini di decadenza.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 25 luglio 2011 n. 247, si è espressa in senso sfavorevole nei confronti del contribuente,
affermando che il raddoppio dei termini è cagionato da un fattore obiettivo, rinvenibile nell’obbligo di presentazione della denuncia,
per cui il legislatore ha introdotto non un raddoppio di termini ma un nuovo termine di decadenza, applicabile in presenza della circo
stanza citata. Alla luce di quanto esposto, non ha rilievo che la denuncia penale sia inviata in un momento in cui gli ordinari termini
di decadenza erano oramai spirati.
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ACCERTAMENTO - OMESSO VERSAMENTO DELLE SOMME ENTRO IL TERMINE PER IL RICORSO
É SANZIONABILE L’OMESSO VERSAMENTO PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE SOMME RICHIESTE CON GLI ACCERTAMENTI?

IN PRATICA

Quesito:
Un contribuente riceve due avvisi di accertamento, uno relativo a imposta di registro (recupero agevolazioni “prima casa”) e uno
relativo a imposte sui redditi. Quest’ultimo atto rientra nella neointrodotta disciplina degli accertamenti “esecutivi”.
Dopo la proposizione del ricorso, il contribuente nota che in entrambi i provvedimenti l’Agenzia delle Entrate ha intimato il pagamento delle somme dovute in sostanza entro il termine per il ricorso. Le somme intimate sono pari a 1/3 delle imposte nel caso
dell’accertamento “esecutivo” e per il totale nel caso dell’imposta di registro.
Si chiede:
•
se sia corretta la richiesta di dette somme;
•
se siano irrogabili sanzioni da omesso versamento in caso di mancato pagamento nel termine;
•
in caso di risposta affermativa all’ultima domanda, se la successiva sentenza di eventuale annullamento dell’atto “travolga”
anche le sanzioni da omesso versamento.
Risposta:
L’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha modificato il sistema di riscossione degli importi richiesti dall’Agenzia delle Entrate mediante avviso di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP, rendendolo “ese-cutivo”.
Il nuovo disposto normativo prevede che gli avvisi di accertamento, emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, e il connesso provvedimento di irro-gazione delle sanzioni devono contenere anche
l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento delle somme in essi indicate, entro il termine di proposizione del ricorso (60
giorni dalla data di notifica dell’atto).
Viene meno, dunque, la necessità di notifica della cartella di pagamento per le imposte sui redditi, IVA e IRAP.
Le somme oggetto dell’intimidazione ad adempiere sono diverse in ragione del comportamento che il contri-buente adotterà una volta
ricevuto l’avviso di accertamento. In generale, una volta notificato l’avviso di ac-certamento, il contribuente deve versare le somme
senza la necessità di attendere la cartella di pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso.
L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 prevede che, in caso di proposizione del ricorso, rimangono ferme le disposizioni sulla riscossione
frazionata, salvo il caso di fondato pericolo per l’esito della riscossione. Quindi, in coerenza con il sistema ante D.L. n. 78/2010, ove
il contribuente presenti ricorso, occorrerà il versamento di 1/3 degli importi dovuti a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R.
n. 602/1973.
Pertanto, le somme richieste dall’Amministrazione finanziaria risultano corrette.
Non solo. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 all’art. 29 del D.L. n. 78/2010, l’omesso versamento
delle somme richieste con l’avviso di accertamento esecutivo entro il termine per il ricor¬so non comporta l’irrogazione delle sanzioni
amministrative da omesso versamento del 30%, previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
Per quanto riguarda, invece, l’imposta di registro, la nota dell’Agenzia delle Entrate 30 settembre 2011 n. 141776, in coerenza con il
dato normativo, aveva precisato che le disposizioni dell’art. 29 non si applicano agli avvisi emessi ai fini di tale imposta, la cui riscossione continua a realizzarsi con le ordinarie modalità mediante successiva iscrizione a ruolo.
L’art. 56 del D.P.R. n. 131/1986 prevede per l’accertamento sull’imposta di registro un sistema di riscossione frazionata in ipotesi
di ricorso per il solo caso dell’imposta sul maggior valore accertato. Da ciò consegue la legittimità dell’intera iscrizione a ruolo
dell’imposta accertata, ove si verta in ipotesi diverse come la revoca delle agevolazioni “prima casa”.
La disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme dettate in materia di imposta di registro è contenuta negli artt. 69 - 74 del
D.P.R. n. 131/1986. Se il pagamento dell’imposta di registro viene effettuato tardivamente, è irrogata una sanzione pari al 30%
dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, norma che, salvo esplicite eccezioni di legge, ha un
campo di applicazione generale.
Il comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, stabilisce infatti che la sanzione del 30% si “applica altresì in ogni ipotesi di mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il contribuente dovrà versare:
•
l’imposta in misura ordinaria;
•
la sanzione nella misura del 30% dell’imposta non pagata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento;
•
gli interessi di mora sulla differenza tra l’imposta versata alla registrazione dell’atto e quella effettiva-mente dovuta.
Come detto, in caso di omesso versamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, previsto dall’art. 56 del D.P.R. n. 131/1986, si
configura una violazione sanzionabile. L’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, difatti, l’irro¬gazione di una sanzione pari al 30%
per ogni omesso versamento.
Secondo la Cass. 12 maggio 2011 n. 10388, infine, le sanzioni amministrative irrogate per effetto del mancato versamento delle
somme richieste con avviso di accertamento rimangono “travolte” a seguito della sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento stesso, in quanto si tratta, come detto, di sanzioni applicate in occasione della riscossione frazionata.
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12 GENNAIO - Sabato
IMPOSTE SUI REDDITI - Redditi di lavoro dipendente - Conguaglio di fine anno - Comunicazione ed adempimenti
Termine prorogato a lunedì 14 gennaio, essendo il giorno 12 sabato

SOGGETTI OBBLIGATI: DIPENDENTI E TITOLARI DI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
Adempimento
Scade il termine per la comunicazione al sostituto d’imposta dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di
precedenti rapporti di lavoro, allo scopo di considerarli nell’effettuazione del conguaglio di fine anno, con consegna delle relative
certificazioni (Modelli CUD).
Si veda l’art. 23 comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Redditi corrisposti entro il 12 gennaio
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e
i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui
si riferiscono. Conseguentemente ai fini del conguaglio annuale 2012 si tiene conto delle somme e delle ritenute sulle somme e sui
valori corrisposti fino al 12 gennaio 2013.

AGENDA

Redditi percepiti da più datori di lavoro
Il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti in relazione ad altri rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dello stesso anno. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’im¬posta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione
unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli
erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute (art. 23 comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).
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COMUNICAZIONI DELLO STUDIO

Ai Sigg.ri Clienti,
con la chiusura dell’anno 2012, Vi invitiamo ad effettuare, alla data del 31.12.2012, l’inventario delle esistenze di magazzino valutate secondo quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. 917/1986 e di farci pervenire il totale delle stesse entro e non
oltre il 31.01.2013, ed il dettaglio entro il 28.02.2013.
Vi preghiamo inoltre di ritirare l’elenco dei clienti e dei fornitori con il relativo saldo al 31.12.2012 - ciò al fine di verificarne
l’esattezza dell’importo risultante dalla contabilità, elaborata in base alla prima nota da Voi fattaci pervenire - nonchè la copia del
registro dei cepsiti ammortizzabili al fine di controllare i cespiti che risultano in carico.
Vi ribadiamo che, così come annunciato nell’anno scorso, lo Studio Mamì distribuirà le proprie circolari informative e le
notizie e gli aggiornamenti fiscali esclusivamente in via telematica a quanti avranno comunicato il proprio indirizzo e-mail e a tal fine
Vi invitiamo a comunicarlo alla segreteria dello Studio nel più breve tempo possibile.
Infine Vi invitiamo cortesemente a voler verificare una Vostra eventuale situazione debitoria nei confronti dello Studio Mamì
per competenze arretrate e di contattarci al più presto per definire la Vostra posizione.
Distinti saluti
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Dott. Rag. Antonio Dario Mamì

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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