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SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Detrazione IRPEF del 36-50% - Acquisto di mobili
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 4.7.2013

Viene chiarito che, per fruire della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili finalizzato all’arredo di un immobile oggetto di
interventi di recupero edilizio (art. 16 co. 2 del DL 63/2013), i contribuenti interessati devono eseguire i pagamenti mediante bonifici
bancari o postali, con le stesse modalità già previste per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione.
Nei bonifici andranno indicati i seguenti dati richiesti dall’art. 1 co. 3 del DM 41/98:
•
la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
•
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
•
il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
STUDI DI SETTORE - Accesso al regime premiale per i soggetti congrui e coerenti

NOTIZIE IN BREVE

Provv. Agenzia delle Entrate 5.7.2013

Sono stati individuati gli studi di settore che possono beneficiare del regime premiale per i soggetti congrui e coerenti per il periodo
d’imposta 2012.
In particolare, accedono al regime quegli studi per cui sono stati approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
•
quattro delle seguenti tipologie: efficienza e produttività del fattore lavoro, efficienza e produttività del fattore capitale, efficienza di gestione delle scorte, redditività, struttura;
•
tre delle precedenti tipologie e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stata
stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del
totale economia;
•
tre delle precedenti tipologie, che contemporaneamente prevedano il nuovo indicatore di coerenza “Indice di copertura del
costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, introdotto con il DM 28.3.2013.
IVA - Locazioni di immobili
Circ. Agenzia Entrate n. 22 del 28 giugno 2013

Viene illustrato il regime IVA delle locazioni immobiliari conseguente all’entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 e vengono forniti chiarimenti sulle modalità di espressione dell’opzione per l’imponibilità IVA delle locazioni immobiliari per i contratti in corso al 26 giugno
2012.
In particolare, è stato chiarito che:
•
per le locazioni di immobili abitativi, l’opzione che consentiva di passare da esenti a imponibili IVA doveva essere formalizzata in un atto integrativo la cui registrazione era facoltativa (a meno che fosse redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata), ma che deve essere comunicato all’Agenzia con modalità che saranno in seguito precisate;
•
per le locazioni di immobili strumentali a favore di soggetti con pro rata pari o inferiore al 25%, che con il D.L. n. 83/2012
sono passati da imponibili per obbligo ad esenti, per mantenere l’imponibilità IVA non era necessario alcun adempimento, ma bastava
continuare a fatturare i canoni come soggetti ad IVA. Per passare all’esenzione, occorre invece integrare il contratto di locazione con
tale indicazione.
RISCOSSIONE - Novità del DL del fare
Nota Equitalia dell’1 luglio 2013

In merito alle novità introdotte dal decreto del fare in tema di esecuzione esattoriale, viene chiarito che:
•
la nuova dilazione dei ruoli sino a 120 rate mensili, per essere attuata, necessita dell’apposito decreto ministeriale, che
dovrà essere approvato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
•
la decadenza dalla dilazione per il mancato pagamento di 8 rate e non più di 2 rate consecutive dovrebbe valere già per le
dilazioni in corso;
•
i limiti per il pignoramento immobiliare operano già per le procedure in essere, quindi, nonostante il pignoramento sia stato
adottato, occorre astenersi dalla vendita all’incanto.
IMPOSTA DI BOLLO - Aumento dell’imposta
L. n. 71 del 24 giugno 2013, pubblicata sulla G.U. 25 giugno 2013 n. 147

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013 n. 147 la L. n. 71 del 24 giugno 2013, di conversione del D.L. 26 aprile
2013 n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo
2015. Le disposizioni sono entrate in vigore in data 26 giugno 2013.
Tra l’altro, è previsto l’aumento della misura fissa dell’imposta di bollo che è dovuta:
•
nella misura di 2,00 euro ad esempio per le fatture non soggette ad IVA e superiori a 77,47 euro (in passato 1,81 euro);
•
nella misura di 16,00 euro (in passato 14,62 euro).
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SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
D.L. 4 giugno 2013 n. 63, pubblicato sulla G.U. 5 giugno 2013 n. 130

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2013 n. 130 il D.L. 4 giugno 2013 n. 63 che dispone:
•
la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF del 36-50% per le spese di ristrutturazione edilizia di cui all’art.
16-bis del TUIR, nel limite massimo di spesa pari a 96.000,00 euro;
•
l’introduzione della detrazione pari al 50% anche per le spese relative all’acquisto di mobili, ove sia legato ad un intervento
di recupero edilizio e nel limite di spesa di 10.000,00 euro;
•
la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF/IRES del 55% di cui all’art. 1 commi 344 - 349 della L. n.
296/2006 per spese di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In questo caso, viene anche aumentata la percentuale di
detrazione dal 55% al 65%.
Le disposizioni ivi contenute sono entrate in vigore il 6 giugno 2013.

NOTIZIE IN BREVE

IRES - Canoni di leasing - Eliminazione del limite di durata minima del contratto
Circ. Agenzia Entrate n. 17 del 29 maggio 2013

Vengono forniti chiarimenti in merito alla nuova disciplina di deducibilità dei canoni di leasing, così come modificata dal D.L. n.
16/2012 (conv. L. n. 44/2012), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
•
trattamento fiscale dei canoni non ancora dedotti alla scadenza del contratto;
•
determinazione della quota di interessi passivi impliciti;
•
determinazione della parte della quota capitale riferibile all’area nell’ipotesi di leasing immobiliare;
•
disciplina per i lavoratori autonomi;
•
riflessi ai fini IRAP.
REDDITOMETRO
La Corte di Cassazione ha stabilito che il redditometro è applicabile anche alle dichiarazioni presentate dal contribuente prima
dell’approvazione della normativa di riferimento. Ne consegue, pertanto, che l’accertamento sintetico è legittimo qualora il contribuente non dimostri la possibilità di sostenere la proprietà di immobili e autovetture.
FATTURA ELETTRONICA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fattura
elettronica verso le amministrazioni statali. Le nuove regole dovranno essere obbligatoriamente applicate a decorrere da 12 mesi
dall’entrata in vigore del regolamento per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza so-ciale e 24 mesi per
le altre amministrazioni, ad eccezione delle amministrazioni locali per le quali la decorrenza sarà determinata con un apposito decreto.
La trasmissione delle fatture in formato xml avverrà, anche tramite intermediari, attraverso il sistema gestito da Sogei e nei documenti
dovranno essere riportati anche i dati del soggetto trasmittente, con identificativo fiscale, progressivo di invio e numero di trasmissione.
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AGEVOLAZIONI - Conto termico
DM 28.12.2012

Con il DM 28.12.2012, il Ministero dello Sviluppo economico ha dato attuazione al c.d. “Conto Termico”, che disciplina l’incentivazione
di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili,
realizzati a decorrere dal 3.1.2013
Con il DM 28.12.2012 – c.d. decreto “Conto Termico”, – pubblicato nel S.O. n. 1 alla G.U. 2.1.2013 n. 1, è stata data attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 28 del DLgs. 3.3.2011 n. 28, che a sua volta ha dato attuazione alla Direttiva n. 2009/28/
CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/
CE e n. 2003/30/CE.
Il DM 28.12.2012 è entrato in vigore il 3.1.2013.
Ambito d’applicazione
Il decreto in oggetto disciplina l’incentivazione di interventi:
•
di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
•
realizzati a decorrere dal 3.1.2013.
Soggetti ammessi
I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono:
•
le Amministrazioni pubbliche;
•
i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

FOCUS

Tali soggetti sono ammessi agli incentivi relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui si dirà di seguito.
Come precisato dal Gestore Servizi Energetici (GSE) sul proprio sito internet (www.gse.it) “Ai fini dell’accesso al meccanismo, il
soggetto beneficiario dell’incentivo si definisce “Soggetto Responsabile”: è il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione
degli interventi”.
Interventi incentivabili
Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28.12.2012 le seguenti tipologie di interventi:
•
interventi di incremento dell’efficienza energetica;
•
interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta
efficienza.
Mentre le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi, i soggetti privati possono
accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
Interventi d’incremento dell’efficienza energetica
Le Amministrazioni pubbliche, oltre che per gli interventi di piccole dimensioni di cui si dirà di seguito, possono beneficiare
dell’agevolazione anche per quelli di:
•
isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
•
sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
•
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di
calore a condensazione;
•
installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest,
fissi o mobili, non trasportabili.
Interventi di piccole dimensioni
I soggetti privati, oltre alle Pubbliche amministrazioni, possono beneficiare del regime di favore per i seguenti interventi di piccole
dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
•
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di
calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
•
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
•
installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
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sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

FOCUS

L’art. 6 co. 4 del DM 28.12.2012, inoltre, stabilisce che per le sole aziende agricole, oltre alla sostituzione, può essere incentivata
l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomassa.
Spese connesse
Sono incentivabili anche le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 4 del DM 28.12.2012.
Più specificatamente, l’art. 5 del DM 28.12.2012 stabilisce che concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini
dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA (dove essa costituisca un costo):
•
per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling,
alla climatizzazione estiva: smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale:
1. spese per la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
2. spese per le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati
alle utenze;
•
per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:
1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e
murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda
sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli
relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui
dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione.
Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
•
per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio,
comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche
delle strutture esistenti;
3. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
•
per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre
e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso
stesso:
1. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
•
per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
1. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
2. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
•
prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui sopra;
•
spese per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli
interventi.
Altri interventi agevolabili
Accedono agli incentivi del c.d. “Conto Termico” anche gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art.
11 del DLgs. 28/2011, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante e necessari per il rilascio del
titolo edilizio.
Ammontare dell’incentivo
A seconda della tipologia di intervento gli Allegati I e II del DM 28.12.2012, cui si rimanda per un’analisi approfondita, riportano i
requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l’accesso agli incentivi.
Inoltre, l’art. 6 del DM 28.12.2012 stabilisce che:
•
nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai
singoli interventi;
•
se l’ammontare totale dell’incentivo non supera i 600,00 euro, lo stesso sarà corrisposto in un’unica annualità dal GSE.
Durata dell’incentivo
L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione
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degli interventi realizzati.

FOCUS

Tipologia di intervento
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Soggetti ammessi

Durata dell’incentivo (anni)

Isolamento termico di superfici
opache delimitanti il volume
climatizzato

Amministrazioni pubbliche

5

Sostituzione di chiusure
trasparenti comprensive di
infissi delimitanti il volume
climatizzato

Amministrazioni pubbliche

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione

Amministrazioni pubbliche

5

Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreg-giamento
di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili,
non trasportabili

Amministrazioni pubbliche

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti di climatizzazione
invernale utilizzanti pompe di
calore elettriche o a gas, anche
geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o
uguale a 35 kW

Amministrazioni pubbliche e soggetti privati

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore
elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile
nominale maggiore di 35 kW e
inferiore o uguale a 1000 kW

Amministrazioni pubbliche e soggetti privati

5

Installazione di collettori solari
termici, anche abbi-nati a
sistemi di solar cooling, con
superficie solare lorda inferiore o
uguale a 50 metri quadrati

Amministrazioni pubbliche e soggetti privati

2

Installazione di collettori solari
termici, anche abbi-nati a
sistemi di solar cooling, con
superficie solare lorda superiore
a 50 metri quadrati e inferiore o
uguale a 1000 metri quadrati

Amministrazioni pubbliche e soggetti privati

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e
dei fab-bricati rurali esistenti
con generatori di calore ali-mentati da biomassa con potenza
termica nominale al focolare
inferiore o uguale a 35 kW

Amministrazioni pubbliche e soggetti privati

2
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Soggetti ammessi

Durata dell’incentivo (anni)

Amministrazioni pubbliche e soggetti privati

5

Procedura di accesso agli incentivi
Il DM 28.12.2012 definisce tre diverse modalità di accesso agli incentivi:
•
accesso diretto: è consentito ad interventi realizzati;
•
prenotazione degli incentivi: prevede che i soggetti ammessi (solo le Pubbliche amministrazioni) possano “prenotare”
l’incentivo prima dell’avvio dei lavori;
•
iscrizione ai Registri.

FOCUS

La richiesta di accesso diretto, la prenotazione e l’iscrizione ai Registri vengono effettuate tramite il portale denominato Portaltermico,
accessibile dal sito del GSE.
Accesso diretto
Ai fini dell’accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile deve presentare la domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa
disponibile dallo stesso Gestore tramite il portale Internet dedicato, di cui all’art. 14 co. 1 del DLgs. 28/2011:
•
entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori;
•
ovvero, entro 60 giorni dalla data in cui la scheda-domanda è resa disponibile (il termine è scaduto in quanto la scheda è
stata resa disponibile il 9.4.2013).
Nel caso non vengano osservati i predetti termini la domanda per gli incentivi non sarà ritenuta ammissibile.
Prenotazione degli incentivi
In alternativa all’accesso diretto, per le Amministrazioni pubbliche è prevista una procedura di prenotazione per gli interventi realizzati dalle stesse a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a 100.000.000,00 euro (pari al 50% dei
200.000.000,00 riservati alle Amministrazioni pubbliche).
In tal caso, le Amministrazioni possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo, resa disponibile dal GSE su un portale
Internet dedicato.
Il Soggetto Responsabile richiede l’accesso agli incentivi prima della realizzazione dell’intervento, già all’atto della definizione del
contratto di rendimento energetico stipulato:
•
con la ESCO;
•
oppure, nella convenzione con la CONSIP;
•
oppure, con la centrale di acquisiti regionale a cui si è rivolto per l’affidamento del servizio energia per l’esecuzione degli
interventi.
Alla domanda è allegata copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo.
A pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell’incentivo, il Soggetto Responsabile deve:
•
presentare, entro 60 giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento previsto, comunicata dal GSE, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento;
•
presentare, entro 12 mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento previsto, comunicata dal GSE, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento.
Iscrizione nei registri informatici
Ai sensi dell’art. 7 co. 4 del DM 28.12.2012, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, il Soggetto
Responsabile deve presentare al GSE una richiesta di iscrizione in appositi Registri informatici per gli interventi concernenti:
•
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompa di
calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica,
•
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti
con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa,
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con potenza termica nominale complessiva maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1.000 kW.
A tal fine, l’Allegato IV al DM 28.12.2012 contiene chiarimenti relativamente:
•
alla procedura per l’iscrizione nei Registri;
•
ai requisiti per la richiesta di iscrizione al Registro e alle modalità di selezione;
•
agli adempimenti per l’accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al Registro.
In conformità a quanto previsto dal citato Allegato IV, il GSE ha pubblicato sul proprio sito Internet (www.gse.it) il “Bando pubblico
per la procedura di iscrizione ai Registri di cui al DM 28.12.2012 (c.d. Conto Termico)”, datato 3.5.2013, relativo alla procedura di
iscrizione ai Registri.
Gestore dei Servizi Energetici
Il Gestore dei Servizi Energetici, GSE Spa, è responsabile:
•
dell’attuazione e della gestione del sistema di incentivazione;
•
dell’assegnazione, dell’erogazione e della revoca degli incentivi ai soggetti beneficiari.
Per lo svolgimento di tali attività, il GSE può avvalersi:
•
delle società da esso controllate;
•
di altre società e/o enti di comprovata esperienza;
•
dell’ENEA per le attività di cui all’art. 9 del DM 28.12.2012;
•
del CTI per la predisposizione delle linee guida per l’installazione di contatori termici per la contabilizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi all’energia termica prodotta (tali linee guida devono essere predisposte entro il 3 gennaio 2014, un
anno dall’entrata in vigore del DM 28.12.2012).

FOCUS

Modalità di erogazione degli incentivi
Il GSE provvede alla liquidazione su base annuale degli importi dell’incentivo tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile.
L’incentivo sarà erogato:
•
•

in rate annuali, ovvero con un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a 600,00 euro;
al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.

Con riferimento alle richieste multi-intervento, l’ammontare dell’incentivo sarà pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
Aspetti fiscali connessi all’erogazione degli incentivi
Il Documento GSE 9.4.2013 precisa che l’incentivo erogato:
•
ha natura di contributo in conto impianti;
•
non è assoggettato alla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73;
•
è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell’IVA e conseguentemente non vi è obbligo di emissione della fattura.
Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività
Al fine di coprire i costi delle attività svolte da GSE ed ENEA, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari
all’1% del valore del contributo totale spettante.
Tale importo sarà trattenuto dalle rate annuali cui ha diritto il Soggetto Responsabile dell’intervento e non potrà essere superiore a
150,00 euro.
Tale corrispettivo è:
•
assoggettato ad IVA ad aliquota ordinaria;
•
oggetto di fatturazione da parte del GSE.
Documentazione da conservare da parte del Soggetto Responsabile
Ai fini dei controlli svolti dal GSE, nonché ai fini dell’accertamento da parte delle autorità competenti, il Soggetto Responsabile che
presenta richiesta di incentivo deve conservare:
•
gli originali dei documenti di cui all’art. 7 co. 6 lett. da a) a l) del DM 28.12.2012;
•
gli originali dei documenti previsti negli allegati al DM 28.12.2012 (essi si differenziano a seconda della tipologia di intervento);
•
le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute;
•
le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, comprese quelle per l’acquisto delle biomasse
finalizzate all’alimentazione degli impianti incentivati.
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I citati documenti devono essere conservati per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo.
Cumulabilità
L’art. 12 del DM 28.12.2012 stabilisce che l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri
incentivi statali, ad eccezione:
•
dei fondi di garanzia;
•
dei fondi di rotazione;
•
dei contributi in conto interesse.

FOCUS

Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal DM 28.12.2012 sono cumulabili con gli incentivi in conto
capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria
e nazionale vigente.
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LAVORO ACCESSORIO - Novità introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro
L. 28 giugno 2012 n. 92, art. 1

L’art. 1 comma 32 della L. n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) ha innovato la disciplina del lavoro accessorio, introdotto dal
D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, sostituendone l’art. 70 (definizione e campo di applicazione) e modificandone l’art. 72 (disciplina del lavoro accessorio).
In sintesi, si ricorda che il lavoro accessorio consiste nello svolgimento di attività di natura occasionale, non riconducibili a tipologie
contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, in quanto svolte in modo del tutto saltuario. Alla base dell’introduzione di tale
istituto vi è la volontà legislativa di ampliare le forme di lavoro regolare, facendo “emergere” prestazioni marginali suscettibili di rimanere “sommerse” e confinate nell’area del lavoro “nero”.
Il pagamento delle prestazioni, nel limite massimo di 5.000,00 euro per anno solare, avviene attraverso buoni lavoro (o vou-cher)
prepagati, che garantiscono al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale e assicurativa.
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Nuovi criteri di applicazione del limite reddituale
Come sopra accennato, la L. n. 92/2012 ha fissato il limite economico in misura pari a 5.000,00 euro, in relazione al compenso
massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti. Si tratta
dunque di un limite che interessa il solo lavoratore e, a tal proposito, nella circ. n. 21/2013, l’INAIL osserva che questo limite differisce dal parametro stabilito dalla previgente disciplina, incentrato sull’attività svolta a favore del singolo committente. In altri termini,
mentre prima il limite economico era riferibile a 5.000,00 euro per ogni committente riferiti all’anno solare, ora la somma è sempre
di 5.000,00 euro, ma l’importo va considerato complessivamente con riferimento alla totalità dei committenti.
Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tali
ipotesi, le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non
superiori a 2.000,00 euro, rivalutati annualmente.
Inoltre, l’art. 46-bis comma 1 lettera d) del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 prevede, per l’anno 2013, che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, nel limite massimo di 3.000,00 euro di corrispettivo
per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Ciò premesso, nella circolare in esame si evidenzia come con le nuove disposizioni il limite quantitativo dei 5.000,00 euro sia divenuto
elemento di qualificazione della fattispecie. Di conseguenza, il suo superamento determina la violazione della disciplina in materia di
lavoro accessorio con trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili ed
amministrative.
Per non incorrere involontariamente nel superamento del predetto limite reddituale (con contestuale applicazione delle sanzioni
previste per legge), l’INAIL chiarisce che il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 comma
1 lett. o) del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in ordine al non superamento degli importi massimi previsti. L’acquisizione della
dichiarazione costituisce un elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Casi specifici di applicazione dell’istituto contrattuale
Come sopra evidenziato, i limiti di applicazione del lavoro accessorio sono definiti sulla base del parametro economico e, in questo
ambito, il lavoro occasionale accessorio si estende a tutte le tipologie di attività e di prestatori. Tuttavia, è opportuno ricordare che il
Ministero del Lavoro, con la circ. n. 4 del 18 gennaio 2013, ha confermato l’impossibilità di ricorrere a questa forma contrattuale nel
caso dell’appalto e della somministrazione, in quanto l’applicazione del lavoro occasionale accessorio è limitata al rapporto diretto fra
il prestatore di lavoro e l’utilizzatore finale della prestazione.
Rimanendo sempre nell’ambito applicativo, con la circ. n. 21/2013 l’INAIL illustra alcuni casi specifici che riguardano il ricorso al
lavoro occasionale accessorio. Il riferimento è al settore agricolo, ai committenti pubblici e alle imprese familiari.
Settore agricolo
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Nell’ambito del settore agricolo, il lavoro occasionale accessorio si applica:
•
alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività stagionali effettuate
da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età. Questi ultimi devono essere regolarmente iscritti
a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado e le prestazioni devono essere
rese compatibilmente con gli impegni scolastici; se i soggetti sono regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l’università, le prestazioni possono essere rese in qualunque periodo dell’anno;
•
alle attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno
realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a euro
7.000,00, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti; tali attività non possono, tuttavia, essere
svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
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Committenti pubblici

Nella circolare in argomento, l’INAIL chiarisce che per “committenti pubblici” si intendono le amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato indicate dall’ISTAT, per fini statistici, ai
sensi dell’art. 1 comma 3 della L. n. 196 del 31 dicembre 2009. In particolare, si precisa che nel novero
dei “committenti pubblici” vanno inclusi anche gli Enti locali.
Come disposto dall’art. 70 comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, i committenti pubblici possono ricorrere al
lavoro occasionale accessorio nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Per quanto concerne l’aspetto economico, si precisa che per il committente pubblico vale il limite economico “generale” fissato in 5.000,00 euro per prestatore.

Impresa familiare

Per quanto riguarda il ricorso del lavoro accessorio nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis
del codice civile, l’INAIL ricorda che l’innovato art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 non prevede più la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro.
In tal senso, non opera più il comma 2-bis del previgente art. 70 per il quale le imprese familiari potevano
utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun
anno fiscale, a 10.000,00 euro. Di conseguenza, con decorrenza 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore
della L. n. 92/2012), anche l’impresa familiare rientra nell’ambito della disciplina generale e può ricorrere
al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con l’osservanza dei soli limiti economici
previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000,00 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
In seguito a tali innovazioni, risulta non più applicabile il comma 4-bis dell’art. 72 del medesi-mo D.Lgs. n.
276/2003, dove permane il rinvio all’impresa familiare di cui all’art. 70 comma 1 lettera g) con riferimento
alla disciplina contributiva e assicurativa. La permanenza di tale riferimento rende difficilmente applicabile la nuova normativa all’impresa familiare, in consi-derazione dell’eliminazione degli ambiti soggettivi
e oggettivi relativi al lavoro occasionale accessorio e quindi della difficile individuazione dei casi in cui
si continuerebbe ad applicare la contribuzione ordinaria, prevista dal residuo comma 4-bis dell’art. 72.
Per quanto concerne il pagamento dei premi assicurativi, INAIL precisa che l’aliquota presente nei buoni
lavoro utilizzati dall’impresa familiare rimane ferma al 4%.

Adempimenti del committente: la comunicazione preventiva
Nella circ. n. 21/2013 si precisa altresì che rimane invariato l’obbligo del committente di effettuare, prima dell’inizio della prestazione
di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione preventiva all’INAIL.
In particolare, in tale comunicazione dovranno essere indicati:
•
i dati anagrafici, la tipologia e il codice fiscale del committente;
•
i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore;
•
il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione;
•
la tipologia dell’attività (codice lavorazione).
Inoltre, si segnala che in capo al committente permane sempre l’obbligo di comunicare anche le eventuali variazioni sopravvenute dal
periodo di inizio alla fine della prestazione o gli annullamenti della dichiarazione.
A tal proposito, si ricorda che le attuali modalità di comunicazione di inizio prestazione e di variazione/annullamento sono differenziate
a seconda del canale di distribuzione dei buoni lavoro.
Modalità di comunicazione
Direttamente all’INAIL per i voucher
cartacei emessi dalle sedi dell’INPS

La comunicazione avviene tramite il numero di fax gratuito 800.657657, il contact
center integrato INPS/INAIL (al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da
cellulare al

Direttamente all’INPS per i voucher
emessi dai tabaccai abilitati, dagli
uffici postali, dagli sportelli delle
Banche Popolari e per i voucher
gestiti con procedura telematica dal
sito INPS

In questo caso avviene anche l’invio in tempo reale all’INAIL cui la comunicazione
è destinata, tramite il sito istituzionale www.inps.it, il contact center integrato INPS/
INAIL e le sedi INPS.
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Caratteristiche dei buoni lavoro
La L. n. 92/2012 ha stabilito che i carnet dei buoni di lavoro accessorio debbano essere orari, numerati progressivamente e datati,
nonché aventi valore nominale.
Per quanto riguarda i primi 3 requisiti, nella circ. n. 21/2013 l’INAIL evidenzia come sia mutato il criterio di determinazione del compenso, che è di natura oraria e parametrato alla durata della prestazione stessa.
Inoltre, la precisazione ministeriale ex circ. n. 4/2013, secondo cui il riferimento alla data non può che implicare che la stessa vada
intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto, è stata successivamente
sospesa dalla lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2013, nelle more delle modifiche delle procedure, anche
telematiche, per il rilascio dei voucher. Pertanto, osserva l’INAIL, trovano ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano
temporalmente l’utilizzabilità dei voucher.
Invece, per quanto riguarda il valore nominale dei buoni lavoro, che viene fissato con apposito decreto ministeriale, l’INAIL ricorda che
con specifico riferimento ai voucher in agricoltura il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (sempre con la lettera circolare 18
febbraio 2013) ha chiarito che, tenuto conto delle specificità del settore agricolo ed in attesa della nuova determinazione dell’importo
orario dei voucher – fermo restando il suo valore nominale – è possibile far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni
di natura subordinata così come individuata dalla contrattazione collettiva di settore comparativamente più rappresentativa.
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Regime contributivo ed assicurativo dei vouchers
Sotto il profilo contributivo e assicurativo, sempre nella circolare n. 21/2013, l’INAIL ricorda che il valore nominale dei “buoni” è
comprensivo:
•
della contribuzione pari al 13% a favore della gestione separata INPS;
•
della contribuzione in favore dell’INAIL per l’assicurazione infortunistica pari al 7%;
•
di un compenso all’INPS in qualità di concessionario, per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10,00 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari
a 7,50 euro.
Regime transitorio previsto dalla riforma del lavoro
Le disposizioni contenute all’art. 1 comma 33 della L. n. 92/2012 mantengono “fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
maggio 2013”.
Quindi, con riferimento a tale previsione, l’INAIL conferma che entro il 31 maggio 2013 i committenti potranno utilizzare i buoni di
lavoro accessorio acquistati prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del lavoro, ovvero il 18 luglio 2012 – anche con
riferimento a prestazioni in corso o da avviare – nel rispetto delle precedenti disposizioni relative:
•
agli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione;
•
alle disposizioni riferite ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito;
•
ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione.
Ancora, un’ulteriore chiarimento dell’INAIL riguarda i committenti che hanno provveduto a effettuare la comunicazione di avvio della
prestazione di lavoro accessorio antecedentemente al 18 luglio 2012 e che hanno poi effettuato il versamento per l’acquisto di
voucher in data successiva. In questo caso, secondo l’Istituto assicurativo la fattispecie viene riassorbita nella disciplina del regime
transitorio.
Disciplina sanzionatoria
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria applicabile all’istituto contrattuale in esame, nella circ. 21/2013 l’INAIL ricorda
che l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva a carico del committente condiziona la regolarità dell’attivazione della
prestazione di lavoro occasionale accessorio. Tale inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 4 della L. n. 183 del 4 novembre 2010.
Nello specifico, la norma stabilisce che in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato – con la sola esclusione del datore di lavoro domestico – si applica
altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Inoltre, l’importo della sanzione può variare da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro
30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
Infine, l’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato
del 50%.
In aggiunta a quanto sopra descritto, l’INAIL chiarisce altresì che la disciplina sanzionatoria copre le ipotesi di ricorso al lavoro occasionale accessorio per il superamento dei limiti attualmente stabiliti per tale modalità di prestazione lavorativa.
A tal proposito, l’Istituto assicurativo richiama le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circ. n.
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4/2013, in relazione al superamento dei limiti quantitativi di natura economica da accertare in sede di verifica. In quell’occasione il
Ministero ha chiarito che il superamento di detti limiti comporta la “trasformazione” del rapporto contestato in un rapporto di natura
subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
In questo caso assume un rilievo decisivo l’acquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine
al non superamento degli importi massimi annuali; infatti, come precisato dall’INAIL, il documento costituisce un elemento necessario
e sufficiente a evitare eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio a carico del datore di lavoro.
Gli effetti dell’eventuale trasformazione, secondo le istruzioni ministeriali contenute sempre nella citata circ. n. 4/2013, varranno “almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino
funzionali all’attività di impresa o professionale”. Per l’INAIL ne consegue che sarà possibile “trasformare” il rapporto nei soli confronti
dei committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di liberi professionisti.
In ultimo, nella circ. n. 21/2013 si prende in esame il caso in cui il superamento dei limiti riguardi l’utilizzo dei voucher al di fuori del
periodo consentito, ovvero 30 giorni dall’acquisto. Sempre facendo riferimento alle citate istruzioni ministeriali, l’INAIL ribadisce che
anche in questo caso va riservato il medesimo trattamento sanzionatorio, in quanto la prestazione deve “ritenersi quale prestazione
di fatto non censita preventivamente e pertanto da considerarsi in nero”.
Tuttavia, quest’ultima ipotesi di violazione non risulta al momento operativa in quanto la gestione dei voucher e in particolare il loro
rilascio da parte dell’INPS richiede una modifica delle procedure telematiche, ancora non ultimate. Pertanto, precisa infine l’INAIL,
nelle more delle modifiche procedurali, restano confermate le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità
dei voucher.
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Obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di Amministrazioni Pubbliche
D.M. 3 aprile 2013 n. 55

Il D.M. 3 aprile 2013 n. 55 ha dato attuazione agli obblighi di fatturazione in forma elettronica previsti dall’art. 1 commi da 209 a 214
della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e successive modifiche.
In particolare, le nuove regole prevedono che dal 6 giugno 2014 le amministrazioni pubbliche individuate da uno specifico elenco
dell’Istat non possano accettare fatture che non siano emesse in forma elettronica. Per la generalità delle amministrazioni pubbliche
l’obbligo decorre, invece, dal 6 giugno 2015.
Il D.M. 3 aprile 2013 n. 55 ha definito le modalità di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche nei rapporti con
le pubbliche amministrazioni, in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1 commi 209 e seguenti della L. 24 dicembre 2007 n. 244.
Le fatture elettroniche sono trasmesse, in formato XML, alle pubbliche amministrazioni destinatarie attraverso il Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate (D.M. 7 marzo 2008).
Decorrenza
La decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica è fissata nelle date seguenti:
•
dal 6 giugno 2014, per la fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni individuate dall’elenco pubblicato annualmente (entro il 30 settembre) dall’Istat;
•
dal 6 giugno 2015, per la fatturazione nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni.

FOCUS

Il Sistema di interscambio, che consente la ricezione delle fatture in forma elettronica, è reso disponibile a decorrere dal 6 dicembre
2013 per le pubbliche amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con i propri fornitori, intendano avvalersene. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55 coincide con la data comunicata
dalle stesse amministrazioni.
Soggetti coinvolti

Ricezione delle fatture in forma elettronica

Pubbliche amministrazioni che aderiscono volontariamente

Facoltativa a decorrere dal 6 dicembre 2013

Pubbliche amministrazioni indicate nell’elenco Istat

Obbligatoria a decorrere dal 6 giugno 2014

Altre pubbliche amministrazioni

Obbligatoria a decorrere dal 6 giugno 2015

A partire dalle date di decorrenza sopra indicate, le pubbliche amministrazioni interessate non possono più accettare fatture che non
siano trasmesse in forma elettronica mediante il Sistema di interscambio.
Trascorsi tre mesi dalle date di decorrenza, le stesse amministrazioni non possono più procedere ai pagamenti, neppure in misura
parziale, sino all’avvenuto invio delle fatture in formato elettronico.
Pubbliche Amministrazioni interessate
Le pubbliche amministrazioni soggette all’obbligo di ricevere fatture in forma elettronica a decorrere dal 6 giugno 2014 sono quelle
richiamate dall’art. 1 comma 2 della L. 31 dicembre 2009 n. 196, vale a dire le amministrazioni individuate dall’elenco pubblicato
annualmente dall’Istat.
A mero titolo di esempio, senza pretesa di esaustività, si riportano le principali pubbliche amministrazioni coinvolte.
Amministrazioni centrali
Organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Governo, Corte Costituzionale, eccetera)
Organi di rilievo costituzionale (CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consiglio Superiore della Magistratura, eccetera)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate e del Territorio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
Enti di regolazione dell’attività economica (Agenzia italiana del farmaco, Agenzia per la sicurezza del volo, Agenzia per l’Italia
digitale, eccetera)
Enti produttori di servizi economici (Agenzia nazionale per il turismo, Anas spa, Enac, Gruppo Equitalia, eccetera)
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Amministrazioni centrali
Autorità amministrative indipendenti (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, eccetera)
Enti a struttura associativa (Associazione nazionale comuni italiani, Unioncamere, eccetera)
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (Croce rossa italiana, Coni, eccetera)
Enti e istituzioni di ricerca (Cnr, Enea, Istat, Istituto superiore di sanità, eccetera)
Amministrazioni locali
Regioni e province autonome
Province
Comuni e unioni di comuni
Agenzie ed enti per il turismo
Agenzie ed enti regionali del lavoro
Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l’ambiente
Autorità portuali
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

FOCUS

Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette
Fondazioni lirico-sinfoniche
Teatri stabili a iniziativa pubblica
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
Enti e casse nazionali di previdenza degli ordini professionali (avvocati, biologi, consulenti del lavoro, dottori commercialisti,
farmacisti, geometri, infermieri, medici e odontoiatri, periti, psicologi, ragionieri, veterinari, eccetera)
Fondazione Enasarco
Inail
Inpdap
Inps
Esclusioni dall’ambito di applicazione
Sono escluse dall’ambito applicativo del D.M. 3 aprile 2013 n. 55:
•
le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia;
•
le fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento
unificato;
•
le fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di trasmissione delle dichiarazioni.
Le modalità di applicazione degli obblighi di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55 nei confronti di tali fatture saranno stabilite da un provvedimento di prossima pubblicazione.
Caratteristiche della fattura elettronica
Per fattura elettronica, ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, si intende un documento informatico in
formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.
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La firma elettronica qualificata e la firma digitale sono disciplinate dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione
digitale).
I dati delle fatture elettroniche, in formato XML, sono rappresentati in un file che non deve contenere:
•
macroistruzioni, ossia comandi interni al documento in grado di generare automaticamente modifiche dei dati al verificarsi
di determinati eventi;
•
codici eseguibili, ossia istruzioni che consentano all’elaboratore la modifica del documento.
La fattura elettronica presenta le seguenti caratteristiche:
•
è un documento statico non modificabile;
•
la sua emissione, al fine di garantire l’attestazione della data e l’autenticità dell’integrità, prevede l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata (o digitale);
•
deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico;
•
deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall’Agenzia per l’Italia
digitale.
Contenuto delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche contengono i dati e le informazioni indicati dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55, Allegato A.
Il contenuto della fattura ai fini fiscali è definito dall’art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 633/72.
Contenuto della fattura ai fini fiscali
Data di emissione
Numero progressivo di identificazione univoca

FOCUS

Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore
Numero di partita IVA del cedente o prestatore
Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente
Numero di partita IVA del cessionario o committente
Natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione
Corrispettivi e dati necessari per la determinazione della base imponibile (inclusi i corrispettivi e i dati relativi ai beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono)
Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile, con arrotondamento al centesimo di euro
Annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo
Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo, costituiscono parte integrante del contenuto della fattura elettronica i seguenti dati suppletivi:
•
informazioni indispensabili per una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario mediante il Sistema di interscambio;
•
informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione della fattura con
i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
•
eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore,
ovvero per esigenze specifiche dell’emittente con riferimento a particolari beni ceduti o servizi prestati.
Modalità di emissione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche sono trasmesse alle pubbliche amministrazioni interessate attraverso il Sistema di interscambio di cui al D.M.
7 marzo 2008.
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M. 7 marzo 2008, le fatture elettroniche si considerano trasmesse e ricevute dalle pubbliche amministrazioni destinatarie solo a fronte del rilascio dell’apposita ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio.
La trasmissione delle fatture elettroniche potrà essere svolta anche avvalendosi di intermediari abilitati.
Le regole tecniche vincolanti per l’emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture elettroniche nei confronti delle amministrazioni pubbliche sono dettate dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55, Allegato B.
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In particolare, in tale documento sono descritti:
•
i canali e le modalità per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio;
•
le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nel
processo.
Le specifiche tecniche di dettaglio, relative alla struttura sintattica e alle caratteristiche informatiche dei dati, sono predisposte
dall’Agenzia delle Entrate e sono rese disponibili sul sito del Sistema di interscambio (www.fatturapa.gov.it).
Sistema di interscambio
La disciplina del Sistema di interscambio è dettata dal D.M. 7 marzo 2008. La gestione del Sistema è affidata all’Agenzia delle Entrate,
la quale assolve i compiti di:
•
controllo della gestione tecnica del processo di inoltro e ricezione delle fatture mediante il Sistema;
•
gestione e cura del trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema.
Per la gestione tecnica del Sistema di interscambio l’Agenzia delle Entrate si avvale di SOGEI (Società Generale di Informatica spa).

FOCUS

Canali di trasmissione delle fatture elettroniche
La trasmissione delle fatture elettroniche dai soggetti emittenti al Sistema di interscambio e dal Sistema di interscambio ai soggetti
riceventi avviene mediante l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
•
Posta Elettronica Certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica in grado di certificare data e ora di invio di ricezione
e garantire l’integrità del contenuto;
•
sistema di cooperazione applicativa su rete Internet fruibile con protocollo HTTPS;
•
sistema di cooperazione applicativa tramite Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
•
sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
•
sistema di trasmissione telematica su rete Internet fruibile con protocollo HTTPS.
Identificazione degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni interessate
Le pubbliche amministrazioni devono identificare i propri uffici, deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da
parte del Sistema di interscambio:
•
tramite l’attribuzione di un codice univoco;
•
sulla base delle regole definite dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55, Allegato D.
Tutti i codici attribuiti ai singoli uffici delle amministrazioni coinvolte sono riportati nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),
consultabile sul sito internet www.indicepa.gov.it.
In fase di predisposizione delle fatture elettroniche, le pubbliche amministrazioni devono sempre utilizzare il proprio codice univoco
di identificazione.
Conservazione delle fatture elettroniche
L’art. 39 del D.P.R. n. 633/72 dispone che le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica.
Il processo di conservazione digitale delle scritture contabili e dei documenti rilevanti a fini tributari è disciplinato dal D.M. 23 gennaio
2004. Per “conservazione digitale” si intende una procedura informatica in grado di garantire nel tempo validità legale a tutti i documenti informatici con firma digitale. Infatti, come stabilito dall’art. 15 del D.L. 15 marzo 1997 n. 59, tutti gli atti, i dati e i documenti
prodotti con strumenti informatici o telematici dalla pubblica amministrazione e dai privati hanno validità a tutti gli effetti di legge.
Supporto per le PMI
Nei confronti delle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che forniscono beni e
servizi alle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende disponibili sul portale www.acquistinretepa.
it, in via non onerosa:
•
i servizi e gli strumenti informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche e per la conservazione delle
stesse;
•
i servizi di comunicazione con il Sistema di interscambio.
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REGIMI FISCALI AGEVOLATI - REGIME DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE
È POSSIBILE AVVIARE UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE FRUENDO DEL REGIME AGEVOLATO DOPO LO SVOLGIMENTO DI UNA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA?

IN PRATICA

Quesito:
Un soggetto ha conseguito nel 2013 l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, con conseguente iscrizione all’Albo professionale. In precedenza, il soggetto aveva svolto un periodo di tirocinio non obbligatorio e, terminato questo, aveva lavorato presso
lo stesso studio professionale con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di 3 anni.
Si chiede se il soggetto può accedere al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile dal 2013 o se costituisca ostacolo il fatto che
lo stesso andrebbe a svolgere l’attività professionale nello stesso studio con cui ha collaborato in precedenza. Poiché l’attività sarebbe
svolta nello stesso luogo, con i medesimi strumenti e nei confronti degli stessi clienti, il timore è quello che si possa configurare la
causa preclusiva della mera prose-cuzione con la precedente collaborazione.
Risposta:
Per fruire del regime di vantaggio, l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecu-zione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista
nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30
maggio 2012 aveva precisato che, nel caso in cui siano state svolte attività di lavoro dipendente in base a contratti di lavoro a tempo
determinato o di col-laborazione coordinata e continuativa, occorre procedere alla seguente distinzione:
•
i suddetti contratti hanno avuto una durata non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività: trattandosi
di rapporti caratterizzati da marginalità economica e sociale, non occorre verifi-care se sussiste la “mera prosecuzione” poiché la si
presume esclusa;
•
i suddetti contratti hanno avuto una durata superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’at-tività: non è precluso
automaticamente l’accesso al regime di vantaggio, ma occorre verificare che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità
con la precedente.
Nel nostro caso, il termine dell’anno e mezzo è stato ampiamente superato per cui occorre verificare se l’attività professionale che
il soggetto andrebbe a svolgere possa ritenersi la stessa (come contenuto) che il medesimo ha esercitato prima come collaboratore,
nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente.
Nel caso in esame, assodato che risulterebbero analoghi luogo, clienti e beni utilizzati, il soggetto non svolge-rebbe la stessa attività
di prima. Occorre, infatti, considerare il chiarimento della circ. n. 8/E del 26 gennaio 2001, la quale aveva escluso che la collaborazione coordinata e continuativa prestata presso uno studio professionale prima del superamento dell’esame di abilitazione, nonché
l’iscrizione al relativo Albo di appartenenza, potesse integrare il requisito preclusivo in esame in quanto l’attività svolta come collaboratore costituisce solo una parte limitata dell’attività professionale (nel caso esaminato dal documento, si trattava della professione di
Avvocato). In buona sostanza, ciò che impedisce di poter configurare la mera prosecuzione della precedente collaborazione sta proprio
nelle maggiori e più complete competenze che solo il conseguimento del titolo professionale di Ingegnere consente di esercitare.
A ben vedere, infatti, il soggetto può esercitare a tutti gli effetti l’attività professionale in questione solo a seguito del superamento
dell’esame di abilitazione e dell’iscrizione all’Albo, mentre in precedenza poteva, al massimo, essere considerato come impiegato
tecnico senza potere di firma.
Nel caso proposto, quindi, il soggetto può avvalersi del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile per l’attività professionale di
Ingegnere.

Pagina 18 di 23

N. 4 - 2013

22 Luglio 2013

25 LUGLIO - Giovedì
IVA - Elenchi Intrastat
SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Adempimento
Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi,
relativi al mese precedente.
29 LUGLIO - Lunedì
BILANCIO - Deposito
SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI OBBLIGATI AL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA CCIAA
Adempimento
Termine ultimo per il deposito del bilancio in caso di approvazione dello stesso entro il limite massimo del 29.06.2013 (180 giorni
dalla chiusura del periodo d’imposta).
30 LUGLIO - Martedì
IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione

AGENDA

SOGGETTI OBBLIGATI: CONTRAENTI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Adempimento
Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio-ne di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella
inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assen-za di opzione per il regime della cedolare secca.
31 LUGLIO - Mercoledì
MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO
SOGGETTI OBBLIGATI: SOSTITUTI D’IMPOSTA
Adempimento
Termine di presentazione telematica del modello 770/2013 Semplificato e del modello 770/2013 Ordinario.
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Aiuto in favore delle piccole imprese di nuova costituzione
Soggetti beneficiari
• Società di piccole dimensioni i cui soci siano rappresentati da persone fisiche o in cui la compagine societaria sia composta, in
maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche, costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda ed in regime di contabilità ordinaria;
• Persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.
con sede legale e operativa nelle territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia individuate nella carta
degli aiuti di Stato a finalità regionale

FINANZIAMENTI

Tipologia di contributo
Contributo, nel limite Max di € 200.000,00, da ripartirsi in 4 anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, a parziale
copertura dei costi sostenuti dall’ impresa, connessi alla realizzazione di un piano di impresa finalizzato all’introduzione di nuove
soluzioni organizzative o produttive o all’ampliamento del mercato di riferimento.
L’ intensità dell’ aiuto concesso è pari: al 35% dei costi ammissibili, per le imprese ubicate nelle aree definite dall’ art. 107.3.a) del
TFUE, individuate nella carta degli aiuti di stato a finalità regionale, per i primi 3 anni dalla data di presentazione della domanda e
al 25% per l’ anno successivo; al 25% dei costi ammissibili, per le imprese ubicate nelle aree definite dall’ art. 107.3.c) del TFUE,
individuate nella carta degli aiuti di stato a finalità regionale, per i primi 3 anni dalla data di presentazione della domanda e al 15%
per l’ anno successivo.
L’ importo annuo del contributo erogato non può comunque eccedere il 33% del contributo Max concesso al soggetto richiedente
Costi ammissibili
• interessi sui finanziamenti esterni concessi all’ impresa
• spese di affitto, canoni di leasing e/o quote di ammortamento relativi all’ acquisto della disponibilità di impianti, macchinari ed
attrezzature necessari allo svolgimento delle attività
• costi salariali relativi al nuovo personale dipendente assunto dall’ impresa
Termini di presentazione
4 settembre 2013
Sostegno ai programmi di investimento effettuati da nuove imprese digitali e/o a contenuto tecnologico
Soggetti beneficiari
• Società di piccole dimensioni i cui soci siano rappresentati da persone fisiche o in cui la compagine societaria sia composta, in
maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche, costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda ed in regime di contabilità ordinaria;
• Persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.
con sede legale e operativa nelle territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia individuate nella carta
degli aiuti di Stato a finalità regionale
Tipologia di contributo
Contributo in conto impianti per la realizzazione dei programmi di investimento direttamente connessi all’ avvio dell’ attività di impresa
proposti dai soggetti che operano nell’ economia digitale e/o programmi di spesa a contenuto tecnologico finalizzati a valorizzare
economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Tale contributo è quantificato nel 65% delle spese ammissibili. Se la compagine societaria dell’ impresa, alla data di presentazione
della domanda, è composta interamente da giovani di età max 35 anni o da donne, il contributo è pari al 75% dei costi ammissibili.
E’ inoltre previsto un servizio di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio per un importo massimo di € 5.000,00.
Costi ammissibili
• impianti, macchinari ed attrezzature tecnologiche
• componenti hardware e software
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brevetti e licenze
certificazioni, know- how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’
impresa
progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento ( Max 20%), nonchè relativi interventi correttivi ed
adeguativi.L’importo dell’intervento complessivo può andare da un minimo di € 25.000,00 ad un massimo di € 1.000.000,00.

Termini di presentazione
4 settembre 2013

FINANZIAMENTI

Agevolazioni agli investimenti di partnerariato pubblico-privato
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono: le piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Sicilia che sono aggiudicatarie di appalto di
concessione per la realizzazione e successiva gestione di opere pubbliche e/o infrastrutture di pubblica utilità nel territorio della Regione Siciliana nei settori: produttivo, commerciale, artigianale, turistico-alberghiero, della lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli, della mobilità dei porti turistici, dello sport e del tempo libero, della sanità, dei servizi sociali, dell’istruzione, dell’educazione,
della formazione, della valorizzazione: della cultura, delle tradizioni, dei bene archeologici, storici, artistici e monumentali.
Tipologia di contributo
Per i finanziamenti indiretti: concessi entro il limite massimo del 75% dell’investimento ammissibile, al netto dell’eventuale quota di
intervento da parte dell’autorità pubblica.
Per i finanziamenti diretti: l’importo concedibile non potrà superare € 2.000.000,00, nel limite massimo del 75% dell’investimento
ammissibile, al netto dall’eventuale intervento da parte dell’autorità pubblica.
Costi ammissibili
Gli investimenti ammissibili sono quelli necessari per la realizzazione delle opere come previsti dal capitolato e dalle sue eventuali
modifiche, limitamento alla quota a carico del beneficiario
Termini di presentazione
Linea operativa aperta
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COMUNICAZIONI DELLO STUDIO

Ai Sigg.ri Clienti,
si informa la clientela che lo Studio osserverà il periodo feriale dal 15 agosto 2013 al 30 agosto 2013.
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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