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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI (APE)

NOTIZIE IN BREVE

D.L. 23.12.2013, n. 145 - Destinazione Italia

Modificato l’art. 6 del D.Lgs.19.08.2005 n. 192: si prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento
di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione é inserita
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica
deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione
amministrativa pecuniaria (e non più alla nullità del contratto) da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione varia da euro 1.000 a euro
4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, essa é ridotta alla
metà (da euro 500 a euro 2.000).
L’accertamento e la contestazione della violazione sono effettuati dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione, dall’Agenzia
delle Entrate.
Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa si applica altresì ai richiedenti, in
luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6
commesse fino al 23.12.2013, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
AGEVOLAZIONI PER NUOVE IMPRESE E RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA
D.L. 23.12.2013, n. 145 - Destinazione Italia

Sono apportate modifiche al D.Lgs. 21.04.2000, n. 185 dirette a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la creazione di micro e
piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni
per l’accesso al credito.
Ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata
massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile (nei limiti “de minimis”). I mutui possono essere assistiti
dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare.
Più in particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
a) costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione (secondo il regolamento CE n. 800/2008);
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da
soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei
settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le
iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile individuati con decreto.
MISURE PER FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI
D.L. 23.12.2013, n. 145 - Destinazione Italia

Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese,
sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro per l’acquisto
di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la
connettività a banda larga e ultralarga. I voucher potranno, altresì, finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT (Information and
Communication Technology), del personale delle suddette piccole e medie imprese.
Sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie
imprese, ovvero da consorzi di reti di piccole e medie imprese, relative a interventi di rete fissa e mobile che consentano l’attivazione
dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta è riconosciuto fino al 2016, nella
percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima
complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.
BONUS LIBRI
D.L. 23.12.2013, n. 145 - Destinazione Italia

Nell’ambito di un apposito programma e previa verifica della Commissione europea, è introdotto un credito di imposta Irpef e Ires del
19% per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN.
MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO ED IRREGOLARE
D.L. 23.12.2013, n. 145 - Destinazione Italia

Previsti consistenti aumenti delle sanzioni amministrative in caso di violazione di norme in materia di lavoro.
• In particolare è previsto:
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- l’aumento del 30% dell’importo delle sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori in nero e l’esclusione della procedura di
diffida;
- l’aumento del 30% dell’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale per gravi e e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- la decuplicazione delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni delle disposizioni in materia di durata media dell’orario di
lavoro, riposi giornalieri e riposi settimanali, con l’esclusione di quelle previste in materia di ferie annuali.
REDDITO CATASTALE PER LE SOCIETA’ AGRICOLE

NOTIZIE IN BREVE

L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Le società agricole non costituite in forma di Spa (Snc, Sas, Srl e società cooperative) dal 1.01.2014 potranno ancora optare per la
determinazione del reddito con le modalità fondiarie.
Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le Srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai
soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
DETRAZIONE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

La detrazione dall’Irpef per i redditi di lavoro dipendente passa a:
- 1.880 euro (da 1.840) se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;
- 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro. In tale ultimo caso, sono
abrogati gli aumenti della detrazione a scaglioni previsti in presenza di un reddito da 23.000 a 28.000 euro.
DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE
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L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti Irap, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni, che
incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti
con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per
un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del
costo del personale, per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i 2 successivi
periodi d’imposta.
La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società
controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per gli enti privati di cui all’art. 87, c. 1, lett. c) Tuir la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale; la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento
dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si
considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del
costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base
al rapporto di cui all’art. 10, c. 2 D. Lgs. 446/1997. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti
dall’attività istituzionale all’attività commerciale.
Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o
di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa
sostituita.
Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione
e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. La nuova deduzione per incremento occupazione è cumulabile con le altre
deduzioni esistenti, incluse quelle finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono:
- l’aumento della deduzione Irap in precedenza prevista dall’art. 11, c. 4-quater per l’assunzione di lavoratori dipendenti situati in
alcune aree depresse;
- l’aumento della deduzione Irap in precedenza prevista dall’art. 11, c. 4-sexies per l’assunzione di donne
rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
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DETRAZIONI IRPEF PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

NOTIZIE IN BREVE

L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013
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Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall’imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:
a) 50%, per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014;
b) 40%, per le spese sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015.
Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del:
a) 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014;
b) 50%, per le spese sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015.
La detrazione Irpef dei costi per interventi di efficienza energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal
6.06.2013 al 31.12.2014 e pari al 50% per le spese sostenute nel 2015.
La detrazioni si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117
e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65%, per le spese sostenute dal 6.06.2013 al 30.06.2015;
b) 50%, per le spese sostenute dal 1.07.2015 al 30.06.2016.
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino
a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute
dal 6.06.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
La legge di Stabilità 2014 prevede che le spese non possano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione; tuttavia
l’art. 1, c. 2, lett. a) D.L. 30.12.2013, n. 151 ha soppresso tale limitazione.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

I soggetti Ires che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all’art. 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli
immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2012.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012, per il quale
il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2014, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a
decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del:
- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al
consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a
quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al
costo del bene prima della rivalutazione.
Le imposte sostitutive sono versate in 3 rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e
le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi
d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del D.M. Finanze 13.04.2001, n.
162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al D.M. Economia 19.04.2002, n. 86, e dell’art. 1, cc. 475, 477 e 478 della L.
311/2004. In forza del richiamo all’art. 15 della L. 342/2000 la rivalutazione è estesa alle imprese individuali e società di persone,
anche in contabilità semplificata.
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Le persone fisiche non imprenditori possono adeguare il costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti al 1.01.2014 sulla base di una perizia giurata, da redigersi entro il 30.06.2014.
L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30.06.2014 ed è pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate (quote superiori
al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale) e del 2% per partecipazioni non qualificate.
PERDITE SU CREDITI
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Gli elementi certi e precisi, richiesti per la deducibilità delle perdite, sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in applicazione dei principi contabili. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013

NOTIZIE IN BREVE

DEDUCIBILITA’ CANONI DI LEASING
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili strumentali (escluse le autovetture) per l’esercizio di arti e professioni
è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto;
in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale
prevista, la deduzione (per i beni mobili, escluse le autovetture) è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (anziché 2/3) del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa;
in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
Le disposizioni si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1.01.2014.
IVA - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici scontano l’Iva del 10% dal 1.01.2014. I prezzi
di tali operazioni stipulate entro il 4.08.2013 possono aumentare solo in misura corrispondete all’adeguamento dell’aliquota Iva.
VISTO DI CONFORMITA’ PER COMPENSAZIONE CREDITI OLTRE I 15.000 EURO
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni
dalle quali emerge il credito.
In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice
civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante
l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.
L’infedele attestazione dei crediti comporta l’applicazione della sanzione da 258 a 2.582 euro [art. 39, c. 1, lett. a), primo periodo D.
Lgs. 241/1997]. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi
competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE AL RUOLO
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino
al 31.10.2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo, nonché degli interessi di mora;
b) delle somme dovute a titolo di aggio a favore degli agenti della riscossione.
Entro il 28.02.2014, i debitori che intendono aderire alla definizione versano, in un’unica soluzione, le somme dovute.
A seguito del pagamento, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti
creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30.06.2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il
versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
Entro il 30.06.2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento
nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito.
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28.02.2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei
carichi resta sospesa fino al 15.03.2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
Le disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.
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NUOVA IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)

NOTIZIE IN BREVE

L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013
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È istituita l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.
Con regolamento il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività è svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione
dell’ISEE;
2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI
è diretta.
Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; le aliquote della TASI possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
TARI
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di
cui all’art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante
i locali e le aree in uso esclusivo.
Fino all’attuazione delle procedure di interscambio, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti
urbani e assimilati.
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di cui al Dpr 138/1998.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che
ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità
che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
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La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
Il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni.
Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale
non superiore al 100%.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti
per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria.
TASI
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L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale
come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di
cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori,
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante
i locali e le aree in uso esclusivo.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
Il comune può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille.
Per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’aliquota base.
Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo
e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare.
IMU
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Dal 2014 l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante
nell’abitazione principale.
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata; l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi
o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazi-
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one può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.
Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap, il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile è diminuito da 110 a 75.
A decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta municipale relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale dicui all’art. 13, c. 8
D.L. 201/2011.
PARZIALE DEDUCIBILITA’ IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del
reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’Irap.
La disposizione in materia di deducibilità dell’imposta ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. Per il
periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, l’aliquota è elevata al 30%.
TASSAZIONE IMU SU IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione
principale, assoggettati all’imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.
Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.
FONDI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura
sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di
vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

L’indennizzo previsto per le aziende commerciali in crisi dall’art. 19-ter D.L. 185/2008, che chiudono l’attività nei 3 anni precedenti il
pensionamento di vecchiaia, è prorogato al 31.12.2016. Le domande possono essere presentate entro il 31.12.2017.
Pertanto, è prorogato anche l’aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione Ivs commercianti fino al 2018.
RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica delle pensioni ex art. 34, c. 1 della L. 448/1998 avviene nel modo seguente:
a) se l’importo è fino a 3 volte il minimo, l’indicizzazione è del 100%;
b) se l’importo è superiore a 3 volte il minimo e fino a 4 volte, l’indicizzazione è del 95%;
c) se l’importo è superiore a 4 volte e fino a 5, l’indicizzazione è del 75%;
d) se l’importo è superiore a 5 volte e fino a 6, l’indicizzazione è del 50%;
e) se l’importo è superiore a 6 volte il minimo, l’indicizzazione è del 40% per il 2014 e del 45% per 2015 e 2016.
Inoltre per il 2014 non è riconosciuta sulle fasce superiori a 6 volte il minimo.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SULLE PENSIONI D’ORO
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

È reintrodotto per gli anni 2014, 2015, e 2016 il contributo di solidarietà sulle “pensioni d’oro”.
Il contributo di solidarietà sarà pari a:
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a) 6% per gli importi mensili compresi tra 6.936,02 (14 volte il minimo) e 9.908,60 (20 volte il minimo);
b) 12% per la parte eccedente tale ultimo importo fino a 14.862,90 euro;
c) 18% per le pensioni di importo mensile superiore.
AUMENTO ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS
L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

L’aliquota contributiva della Gestione Separata Inps relative a soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali e pensionati aumenta a:
- 22% (da 21%) per l’anno 2014;
- 23,50% per l’anno 2015.
Per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’Iva, iscritti alla Gestione Separata Inps che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è confermata pari al 27,72%.
Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddetta Gestione Separata e non titolari di posizione IVA la contribuzione aumenta al 28,72%

NOTIZIE IN BREVE

DIVIETO DI USO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVA
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L. 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2013

I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la
tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del
locatore e del conduttore.
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DAL 1° GENNAIO 2014 NUOVE IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
D.M. 3 aprile 2013 n. 55 (GU n. 118 del 22/5/2013)

L’art. 10 del D.lgs. 14/3/2011 n. 23 (c.d. Decreto sul Federalismo Municipale), così come modificato dall’art. 26 del DL del 12/09/2013
n. 104 (c.d. Decreto Istruzione), stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono rimodulate le aliquote dell’imposta di registro
per i trasferimenti immobiliari. Da ultimo la Legge di Stabilità 2014 ha previsto l’introduzione di una nuova imposta di registro proporzionale del 12% nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetti terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la tassazione indiretta sui trasferimenti immobiliari subisce notevoli modifiche. L’art. 10 del D.lgs.
14/3/2011 n. 23 (c.d. Decreto sul Federalismo Municipale), così come modificato dall’art. 26 del DL del 12/09/2013 n. 104 (c.d.
Decreto Istruzione) prevede che, con effetto 1° gennaio 2014 i trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta di registro sono sottoposti
unicamente alle seguenti tre aliquote, la terza delle quali aggiunta dall’art. 1, comma 609 della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27
dicembre 2013, n. 147):
•
•

FOCUS

•

imposta proporzionale di registro del 9% per i trasferimenti immobiliari in genere;
imposta proporzionale di registro del 2%, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto case di abitazione (con esclusione di quelle che rientrano nella categoria catastale A1, A8 o A9) che beneficiano dell’agevolazione “prima casa”. Dalla nuova
formulazione dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima del DPR n. 131/1986 si evince che diversamente da quanto accadeva fino al
2013, possono beneficiare dell’aliquota del 2% tutte le abitazioni “prima casa” (con l’eccezione delle A/1, A/8 e A/9) ancorché
le stesse non rispettino i requisiti “non di lusso” previsti dal DM 2 agosto 1969. È bene sottolineare che tale agevolazione non
è stata prevista anche ai fini IVA;
imposta proporzionale di registro del 12% nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale. Nel caso in cui il trasferimento dei terreni agricoli avvenga a favore di coltivatori diretti ovvero
imprenditori agricoli, dal 1° gennaio 2014 vi è l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di
euro 200 ciascuna nonché l’imposta catastale in misura proporzionale dell’1%.

La disposizione normativa stabilisce, comunque, che nei casi sopra riportati l’imposta di registro non può essere inferiore ad Euro
1.000. Va da sé che per i trasferimenti immobiliari vengono meno le molteplici aliquote dell’imposta di registro vigenti fino al 2013
(previste dalla precedente formulazione dall’art. 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986).
In aggiunta a ciò, l’art. 10, comma 4 del D.lgs. n. 23/2011 stabilisce che sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
anche se previste in leggi speciali.
A mero titolo esemplificativo viene meno:
•
•
•
•
•

l’imposta di registro del 3% prevista fino al 2013 nel caso di trasferimento di immobili di interesse storico, artistico o archeologico;
l’imposta di registro dell’1% valida fino al 2013 prevista per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato esenti da IVA a favore
di imprese di rivendita immobiliare;
l’imposta fissa di registro di Euro 168 prevista fino al 2013 per i trasferimenti di immobili a favore dello Stato o di enti pubblici
territoriali;
l’imposta fissa di registro di Euro 168 prevista fino al 2013 per i trasferimenti di immobili a favore delle ONLUS;
l’imposta di registro dell’1% prevista fino al 2013 per i trasferimenti di immobili compresi in Piani Urbanistici particolareggiati.

Più in generale sono state soppresse le agevolazioni contemplate fino al 31 dicembre del 2013 dall’art. 1 della Tariffa,
Parte prima allegata al DPR n. 131/1986 ad eccezione delle agevolazioni previste per la “prima casa” nonché quella
prevista dall’art. 2 del DL n. 194/2009 per i terreni ceduti agli imprenditori agricoli.
Inoltre, sono state abrogate le leggi speciali riguardanti:
•
le agevolazioni per i piani di recupero;
•
le agevolazioni per il terreno montani;
•
le agevolazioni per il compendio unico
Sulla base di quanto fin qui esposto, dal 2014, vi potranno essere casi in cui:
• il contribuente “risparmia” in considerazione del fatto che transazioni fino al 2013 tassate ai fini dell’imposizione indiretta in
modo non indifferente sono ora soggette ad un carico fiscale più contenuto;
• il contribuente si troverà ad essere soggetto ad un carico fiscale maggiore in quanto verranno meno quelle agevolazioni fiscali
che erano state previste dalla disposizione fino al 2013.
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Sono previsti cambiamenti, sempre a partire dal 1° gennaio 2014, anche con riferimento all’ammontare stabilito per le imposte ipotecarie e catastali. Infatti, nel caso in cui tornino applicabili le imposte di registro, come sopra rideterminate, del 2% ovvero del 9%,
le ipocatastali sono dovute nella misura fissa di Euro 50 ciascuna (e non più pari ai 168 Euro come avveniva nel 2013), invece, vi è
la totale esenzione per l’imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie. Nel caso in cui la cessione sconti l’applicazione
dell’IVA le ipocatastali sono dovute per un ammontare di Euro 200 ciascuna. Infatti, il Decreto Istruzione, all’art. 26 comma 2, stabilisce che l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di Euro 168 da disposizioni
vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 sarà elevato ad Euro 200.
Tabella 1 - Imposizione indiretta dei fabbricati abitativi dal 1° gennaio 2014
CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI

FOCUS

CEDENTE

CESSIONARIO

REGIME IVA

ALTRE

INDI-

Impresa costruttrice o ristrut- Irrilevante
turatrice che vende entro 5 anni
dall’ultimazione lavori ovvero trascorso tale termine, che opta nel contratto
per l’IVA (*)

Aliquota IVA applicabile:
• 4% prima casa
• 10% altra casa non di lusso
• 22% casa di lusso

Ipotesi diverse da quelle di cui sopra

Esente da IVA (art. 10 del DPR n. Non “prima casa”:
633/1972)
• Registro 9% (con un
minimo di Euro 1.000)
• Ipotecaria Euro 50
• Catastale Euro 50

Irrilevante

•
•
•

IMPOSTE
RETTE

Registro Euro 200
Ipotecaria Euro 200
Catastale Euro 200

Prima casa:
• Registro 2% (con un
minimo di Euro 1.000)
• Ipotecaria Euro 50
• Catastale Euro 50
(*) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’IVA, il cessionario se soggetto passivo IVA dovrà procedere a
reverse charge. Se invece è applicata l’IVA non per opzione del cedente, l’imposta è applicata nei modi ordinari dal medesimo
cedente e non dal cessionario.
Tabella 2 - Imposizione indiretta dei fabbricati strumentali dal 1° gennaio 2014
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI
CEDENTE

REGIME IVA

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Impresa costruttrice o di ripristino che Aliquota IVA applicabile: 22%
vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori
ovvero trascorso tale termine, che opta nel
contratto per l’IVA (*)

•
•

Registro Euro 200
Ipocatastali 4% (3% + 1%)

Imprese diverse da quelle di cui sopra in Aliquota IVA applicabile: 22%
caso di opzione nel contratto per l’IVA (**)

•
•

Registro Euro 200
Ipocatastali 4% (3% + 1%)

Ipotesi diverse da quelle di cui sopra

•
•

Registro Euro 200
Ipocatastali 4% (3% + 1%)
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CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI
(*) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’IVA, il cessionario se soggetto passivo IVA dovrà procedere a
reverse charge. Se invece è applicata l’IVA non per opzione del cedente, l’imposta è applicata nei modi ordinari dal medesimo
cedente e non dal cessionario.
(**) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’IVA, il cessionario se soggetto passivo IVA dovrà procedere a
reverse charge.

Tabella 3 - Imposizione indiretta dei terreni agricoli dal 1° gennaio 2014
TERRENI AGRICOLI
TIPOLOGIA

IMPOSIZIONE INDIRETTA

Cessione di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di •
soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale •
ed assistenziale

Imposta proporzionale di registro del 12% (con importo
minimo di Euro 1.000)
Imposte ipotecaria e catastale nella misura di Euro 50 ciascuna

Cessione di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti ovvero •
imprenditori agricoli
•

Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa di Euro 200
ciascuna
Imposta catastale in misura proporzionale dell’1%

FOCUS

(*) La cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta ad IVA ma ad imposta di registro, se la vendita
è effettuata a prezzo unico e indistinto (RM 10.09.1991, n. 430065).
Tabella 4 - Imposizione indiretta dei terreni edificabili dal 1° gennaio 2014
TERRENI EDIFICABILI
TIPOLOGIA
Terreni edificabili e relative pertinenze ceduti da privato

IMPOSIZIONE INDIRETTA
•
•
•

Terreni edificabili e relative pertinenze ceduti da soggetto pas- •
sivo IVA
•
•
•

Imposta proporzionale di registro del 9%
Imposta ipotecaria del 2%
Imposta catastale dell’1%
IVA 22%
Imposta di registro Euro 200
Imposta ipotecaria Euro 200
Imposta catastale Euro 200

(*) La cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta ad IVA ma ad imposta di registro, se la vendita
è effettuata a prezzo unico e indistinto (RM 10.09.1991, n. 430065).
Dal 1° gennaio 2014 le imposte fisse di registro e ipocatastali aumentano a 200 Euro
Così come stabilito dal 2° comma dell’art. 26 del Decreto Istruzione dal 1° gennaio 2014 le imposte fisse di registro e ipocatastali
dovute fino al 2013 nella misura di Euro 168 passano ora ad Euro 200 (ad eccezione delle compravendite immobiliari che nel caso
in cui scontino l’imposta di registro del 2% o del 9% vedranno l’applicazione delle ipocatastali in misura fissa di Euro 50 ciascuna,
quindi, pari ad Euro 100).
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APPALTO - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E DEL COMMITTENTE
DL 21.6.2013 n. 69, art. 50 - DL 28.6.2013 n. 76, art. 9 co. 1

Il DL 69/2013 ha abrogato il regime di responsabilità nei rapporti di appalto e subappalto in relazione ai versamenti IVA. La disciplina
rimane applicabile con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Il DL 76/2013 ha, invece, fornito chiarimenti circa l’applicazione del regime di responsabilità negli appalti e subappalti con riferimento
ai debiti retributivi, contributivi e assicurativi.
La materia della responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti nei contratti di appalto e subappalto è disciplinata sotto due diversi
profili:
• sotto il profilo fiscale (obblighi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA), dall’art. 35 co. 28 e seguenti del DL 4.7.2006 n. 223;
• sotto il profilo giuslavoristico (obblighi retributivi, contributivi e assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dall’art. 29 co. 2 del DLgs. 10.9.2003 n. 276.
La disciplina fiscale è stata oggetto di modifiche da parte del DL 2.3.2012 n. 16 e del DL 22.6.2012 n. 83 (si vedano le circolari
operative n. 24 dell’8 novembre 2012 e n. 16 del 18 aprile 2013). La disciplina giuslavoristica è stata modificata dalla L. 28.6.2012
n. 92 (si veda la circolare operativa n. 29 del 13 dicembre 2012).
Da ultimo, l’art. 50 del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98):
• ha abrogato il regime di responsabilità negli appalti e subappalti in relazione ai versamenti IVA;
• ha mantenuto l’applicabilità delle disposizioni relative al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
• non è intervenuto sul regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi,
contributivi e assicurativi.
Regime di responsabilità nei contratti di appalto e subappalto
Disciplina di base

Interventi normativi successivi

Art. 35 co. 28 e seguenti del
DL 4.7.2006 n. 223

Art. 2 co. 5-bis del DL 2.3.2012 n. 16
Art. 13-ter co. 1 del DL 22.6.2012 n. 83
Art. 50 del DL 21.6.2013 n. 69

Art. 29 co. 2 del DLgs. 10.9.2003 n. 276

Art. 4 co. 31 della L. 28.6.2012 n. 92
Art. 9 co. 1 del DL 28.6.2013 n. 76

FOCUS

Ambito tributario

Ambito retributivo e contributivo

Responsabilità in ambito tributario
La disciplina in ambito tributario prevede:
• la responsabilità dell’appaltatore in solido con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
• la responsabilità del committente per il pagamento dei corrispettivi dovuti all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo
della documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore stesso (e da eventuali subappaltatori), in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto
(o subappalto).
Responsabilità dell’appaltatore

Responsabilità del committente

Responsabilità solidale per il versamento
all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente, in relazione alle prestazioni
effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Responsabilità per il pagamento dei corrispettivi dovuti all’appaltatore,
previa verifica della documentazione attestante l’avvenuto versamento
all’Erario delle ritenute fiscali dovute dall’appaltatore stesso, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto.

Abrogazione della disciplina ai fini IVA
L’art. 50 del DL 69/2013, entrato in vigore il 22.6.2013, ha abolito il regime di responsabilità fiscale in relazione ai versamenti IVA.
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Il regime di responsabilità rimane applicabile ai fini delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Ambito oggettivo di applicazione
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2013 n. 2, le disposizioni in materia di responsabilità di appaltatore e committente
si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi “a prescindere dal settore economico in cui operano le
parti contraenti”.
Va, tuttavia, sottolineato che la responsabilità si riferisce alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto ex art. 1655 c.c.. Si
ricorda che, ai sensi dell’art. 1655 c.c., l’appalto è “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
Come specificato dalla già citata circ. 2/2013, la disciplina in esame opera:
• sia in presenza di un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore);
• sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
Sono espressamente escluse dalla disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto (o subappalto) di opere e servizi.
Si riportano di seguito gli esempi forniti dalla circ. 2/2013.
Tipologie contrattuali escluse dalla disciplina

FOCUS

Appalto di fornitura dei beni
Contratto d’opera (art. 2222 c.c.)
Contratto di trasporto (art. 1678 e seguenti c.c.)
Contratto di subfornitura (L. 18.6.1998 n. 192)
Prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto conclusi:
•
dai soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
•
dai soggetti IRES ex art. 73 del TUIR;
•
dallo Stato e da enti pubblici ex art. 74 del TUIR.
Sono esclusi dalla disciplina:
• le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163;
• i condomìni;
• le persone fisiche che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, sono prive di soggettività passiva ai fini IVA (cosiddetti “privati”).
Con riguardo ai soggetti esclusi, tuttavia, si ritiene che, qualora il committente dell’appalto sia una stazione appaltante o un condominio o un “privato” e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto
di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore.
Decorrenza
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 8.10.2012 n. 40, la disciplina descritta si applica ai contratti di appalto o subappalto stipulati
dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 83/2012).
L’eventuale rinnovo del contratto si ritiene equivalente ad una nuova stipula (circ. 2/2013). Dunque, la disciplina si applica anche ai
contratti rinnovati successivamente al 12.8.2012, a partire dalla data di rinnovo.
Responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente:
•
dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
•
nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
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La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, prima del pagamento del corrispettivo al subappaltato-re, che i versamenti delle ritenute fiscali, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione.
Peraltro, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta documentazione (attestante la
regolarità dei versamenti delle ritenute) da parte del subappaltatore.
Responsabilità del committente
Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto
di appalto/subappalto.
Anche in questo caso, il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione attestante la regolarità dei versamenti da parte dell’appaltatore.
Sanzioni applicabili al committente
Il committente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro nel caso in cui:
•
non abbia rispettato le disposizioni sul pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore;
•
l’appaltatore (o il subappaltatore) non abbia eseguito correttamente il versamento delle ritenute fiscali effettuate.
In base alla disciplina in esame, il committente è destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in cui abbia provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei versamenti
delle ritenute fiscali, i quali risultino poi irregolari.
Il committente non è, dunque, soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale.

FOCUS

Rilascio di un’apposita asseverazione da parte di professionisti o CAF
Al fine di dimostrare il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, è espressamente prevista la possibilità, per l’appaltatore/subappaltatore, di ottenere il rilascio di un’apposita asseverazione da parte, alternativamente:
•
di un soggetto iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro;
•
del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.
Rilascio di un’apposita dichiarazione sostitutiva da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha altresì indicato ulteriori forme di documentazione che l’appalta-tore/subappaltatore
può produrre per dimostrare il regolare versamento delle ritenute fiscali.
In particolare, si ritiene valida una dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di versa-mento in esame
da parte dell’appaltatore/subappaltatore (autocertificazione), resa ai sensi del DPR 28.12.2000
n. 445. Tale dichiarazione deve possedere il contenuto qui descritto.
•
•
•

Periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale
Estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati
Affermazione che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione
viene resa

Effetti dell’abrogazione della disciplina ai fini IVA
L’art. 50 del DL 69/2013, abolendo ai fini IVA il regime di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto, non
ha contestualmente provveduto a disciplinarne gli effetti in relazione al periodo anteriore al 22.6.2013 (data di entrata in vigore del
decreto).
In relazione agli effetti dell’abrogazione della disciplina ai fini IVA è opportuno distinguere il caso della responsabilità in capo
all’appaltatore da quella in capo al committente, stante il diverso regime di responsabilità previsto per tali soggetti.
Effetti nei confronti dell’appaltatore
L’appaltatore è soggetto a un regime di responsabilità solidale con il subappaltatore, qualificabile come obbligazione solidale passiva ex art. 1292 c.c. Pertanto, l’appaltatore potrebbe essere chiamato a rispondere, quale obbligato solidale, anche in relazione agli
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omessi versamenti IVA da parte dei subappaltatori, intervenuti nel periodo precedente al 22.6.2013.
Effetti nei confronti del committente
Come detto in precedenza, il committente è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria. Nei suoi confronti è, pertanto, applicabile
il cosiddetto principio del “favor rei” (art. 3 co. 2 del DLgs. 18.12.97 n. 472), in base al quale nessun soggetto “può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
Alla luce di questo principio, la menzionata sanzione amministrativa, con riferimento alla responsabilità ai fini IVA, non dovrebbe
essere applicabile al committente neppure per le violazioni commesse prima del 22.6.2013. La sanzione rimane, ovviamente, applicabile con riferimento alle ritenute fiscali.
Responsabilità in ambito retributivo, contributivo e assicurativo
Il principio di responsabilità solidale tra gli operatori economici coinvolti in appalti e subappalti è presente anche in ambito giuslavoristico. Il legislatore ha, infatti, previsto, un regime di responsabilità solidale tra il committente (imprenditore o datore di lavoro),
l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto:
•
la corresponsione dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR;
•
il versamento dei contributi previdenziali;
•
il versamento dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.
Ai fini dell’applicabilità della disciplina è previsto un limite temporale di due anni dalla cessazione del contratto di appalto (o di subappalto).

FOCUS

Il committente è, in ogni caso, escluso dall’applicazione delle sanzioni civili, le quali sono a carico esclusivamente del responsabile
dell’inadempimento.
Sono fatte salve, dalla disciplina in esame, le diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, le quali possono individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarità complessiva degli appalti”.
Chiarimenti del DL 76/2013
L’art. 9 co. 1 del DL 28.6.2013 n. 76 (conv. L. 9.8.2013 n. 99) ha fornito alcune precisazioni in ordine all’ambito di applicazione della
disciplina di responsabilità solidale ai fini contributivi e retributivi.
In particolare, viene chiarito che il regime in questione:
•
trova applicazione non solo in favore dei lavoratori subordinati, ma anche “in relazione ai compensi e agli obblighi di natura
previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo”;
•
non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento alla possibilità per i contratti collettivi nazionali di derogare al regime di solidarietà negli appalti, il DL 76/2013 chiarisce che tale facoltà di deroga ha effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto
(o nel subappalto), con esclusione di qualsiasi effetto sul regime di solidarietà per i contributi previdenziali e assicurativi.
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IVA - DISMISSIONE DI BENI
QUAL E’ LA BASE IMPONIBILE IVA IN CASO DI DESTINAZIONE DI BENI IN DISUSO A FINALITA’ ESTRANEE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA?

Quesito:
Nel caso di destinazione del bene ormai in disuso a finalità estranee all’esercizio di impresa attraverso automa-turazione, qual è la
base imponibile IVA?
Risposta:
La destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio di impresa costituisce un’operazione imponibile IVA, con esclusione di quelle
aventi ad oggetto beni per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta (art. 2 co. 2 n. 5 del DPR
633/72).

IN PRATICA

Per le operazioni nelle quali manca il corrispettivo, la base imponibile è costituita dal “prezzo di acquisto del bene o, in mancanza,
dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (art. 13 co. 2 lett. c) del DPR
633/72, come modificato dall’art. 24 della L. 7.7.2009 n. 88). In sostanza, l’imposta si applica su un ammontare che corrisponde a
quanto il soggetto passivo, inciso dall’imposta, ha pagato per immettere in consumo il bene oggetto della cessione.
Secondo Assonime (circ. 42/2009), il prezzo di acquisto, ai fini della determinazione dell’imponibile, non può essere limitato solo
all’importo pagato per acquistare il bene, ma dovrebbe comprendere anche le spese relative ad acquisti di beni e servizi sostenute,
in ipotesi, per riparare o completare il bene se rilevanti ai fini IVA (non sono tali, ed esempio, le retribuzioni ai dipendenti impiegati
nella manutenzione), tenendosi conto, inoltre, di quanto è stato già consumato al momento dell’effettuazione dell’operazione; non
potrebbe, ad esempio, essere assunto come imponibile della cessione il prezzo di acquisto “tal quale”, se il bene nel frattempo è stato
usato ed è diminuito di valore, così come non potrebbe assumersi il mero prezzo di acquisto se il bene è stato migliorato (riparato o
completato) ed è aumentato di valore.
In tale ottica, secondo Assonime, il riferimento al prezzo di acquisto tende a coincidere con il “valore residuo del bene al momento del
prelievo” (sentenza Corte di Giustizia Europea 17.5.2001, causa C-322/99 e 323/99), intendendo, però, come valore residuo, non necessariamente il valore normale, ma la somma dei prezzi pagati per l’acquisto dei beni e dei servizi che hanno consentito la realizzazione del bene, al netto del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo. La stessa chiave interpretativa dovrebbe essere utilizzata
nei casi in cui manca il prezzo di acquisto e la norma impone di riferirsi al “prezzo di costo”; l’unica differenza, in questi casi, è data
dalla circostanza che il bene in questione non è stato acquistato, ma è stato prodotto “ex novo” dal soggetto che effettua l’operazione,
con la conseguenza che gli importi che compongono l’imponibile non comprendono, evidentemente, il prezzo dell’acquisto iniziale.
Tali conclusioni sono altresì confermate dalla Corte di Giustizia, nella sentenza relativa alla causa C-142/12 dell’8.5.2013, anche
se in riferimento al trattamento IVA dei beni posseduti dal soggetto passivo alla data della cessazione dell’attività. Secondo la Corte
di Giustizia, spetta al giudice del rinvio verificare se il valore normale corrisponda in pratica al valore residuo dei beni alla data della
cessazione dell’attività economica imponibile; ne risulta che il valore normale tornerebbe ad essere assunto quale base imponibile
delle cessioni senza corrispettivo se coincidente con il valore di mercato.
In merito alla quantificazione del “valore residuo”, se per elementi additivi devono intendersi quelli in grado di comportare un incremento stabile di valore, ai fini dell’individuazione degli elementi che portano ad un deprezzamento del bene, è escluso il riferimento
alle risultanze di carattere contabile, ossia alla differenza tra costo storico e fondo ammortamento. Una simile impostazione potrebbe
infatti prestarsi a meccanismi elusivi tali per cui un bene che, nonostante totalmente ammortizzato, presenti ancora un non trascurabile valore di mercato, in vista della sua dismissione, potrebbe essere preventivamente acquisito alla sfera privata e poi ceduto fuori
campo IVA. Pertanto, anche al fine di evitare facili abusi, qualora il bene, pur avendo esaurito la vita utile all’interno dell’impresa,
conservi comunque un residuo valore di mercato, la destinazione al consumo mediante cessione gratuita (o prelievo) dovrebbe generare materia imponibile.
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15 GENNAIO - Mercoledì
IVA - Registrazione
SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA
Adempimento
Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento
a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate
in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è
possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni
intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso
di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

AGENDA

15 GENNAIO - Mercoledì
ASSOCIAZIONI 398/1991
SOGGETTI OBBLIGATI: ASSOCIAZIONI CHE OPTANO PER IL REGIME 398/1991
Adempimento
Le associazioni che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi
conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
16 GENNAIO - Giovedì
IMPOSTE DIRETTE - Versamento ritenute
SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI I SOSTITUTI D’IMPOSTA
Adempimento
Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di
lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta.
16 GENNAIO - Giovedì
IVA - Liquidazione e versamento
SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA
Adempimento
Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale
imposta a debito.
16 GENNAIO - Giovedì
LETTERE D’INTENTO
SOGGETTI OBBLIGATI: SOGGETTI CHE HANNO RICEVUTO LETTERE D’INTENTO
Adempimento
Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L.
2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

Pagina 18 di 24

N. 1 - 2014

14 Gennaio 2014

16 GENNAIO - Giovedì
INPS - Contributi previdenziali e assistenziali
SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI I SOGGETTI CHE IMPIEGANO LAVORATORI DIPENDENTI
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod.
20 GENNAIO - Lunedì
F24
CONAI
SOGGETTI OBBLIGATI: PRODUTTORI DI IMBALLAGGI
Adempimento
Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la
denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2013.
Le imprese che, in riferimento al 2013, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 310,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale.
25 GENNAIO - Sabato
IVA - Elenchi Intrastat

AGENDA

SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI I 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 o al trimestre precedente.
30 GENNAIO - Giovedì
IMPOSTA DI REGISTRO - Locazioni
SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI GLI OBBLIGATI SOLIDALI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Adempimento
Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella
inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
30 GENNAIO - Giovedì
BENI IN GODIMENTO AI SOCI
SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI I SOGGETTI CHE CONCEDONO IN GODIMENTO BENI D’IMPRESA
Adempimento
Sono validi gli invii effettuati entro il 31.01.2014 della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni
d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e ai finanziamenti all’impresa o alle capitalizzazioni da parte
di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore a € 3.600. Entro lo stesso termine si potranno
inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii (Comunicato Ag. Entrate 6.12.2013).
30 GENNAIO - Giovedì
SPESOMETRO
SOGGETTI OBBLIGATI: FORNITORI E CLIENTI CHE HANNO COMPIUTO NEL CORSO DEL 2012 OPERAZIONI AI FINI DELL’IVA
PARI O SUPERIORI A EURO 3.000
Adempimento
La comunicazione delle operazioni IVA relative all’anno 2012 (spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate fino al 31.01.2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali
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file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
30 GENNAIO - Giovedì
IVA
SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA
Adempimento
Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio
cedente nel corso del mese precedente.
Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese
Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o nel trimestre precedente,
mediante il nuovo modello polivalente
30 GENNAIO - Giovedì
Libro Unico del Lavoro
SOGGETTI OBBLIGATI: TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL LIBRO UNICO
Adempimento
Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

AGENDA

30 GENNAIO - Giovedì
INAIL - Casalinghe
SOGGETTI OBBLIGATI: CASALINGHE
Adempimento
Termine di versamento del premio assicurativo di ammontare pari a € 12,91.
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Investimenti innovativi - Agevolazioni per le regioni “Convergenza”

FINANZIAMENTI

Soggetti beneficiari
Società di piccole dimensioni i cui soci siano rappresentati da persone fisiche o in cui la compagine societaria sia composta, in Micro,
Piccole, Medie, Grandi Imprese aventi sede legale o unità locale situate nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia.
Le imprese devo essere costituite da almeno due anni.
Tipologia di investimento ammissibile
Contributo, nel limite Max di € 200.000,00, da ripartirsi in 4 anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, a parziale I
programmi ammissibili devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi ossia l’acquisizione di immobilizzazioni materiali
e immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività
economica oggetto del programma di investimento valutabile in termini di:
• riduzione dei costi,
• aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi,
• aumento della capacità produttiva,
• introduzione di nuovi prodotti e/o servizi,
• riduzione dell’impatto ambientale;
• miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
I programmi di investimento devono essere compresi tra un minimo di € 200.000 ed un massimo di € 3.000.000 ed avere una durata
massima di mesi 12 dalla data di concessione dell’agevolazione.
Settori di intervento
Sono agevolabili:
• Tutte le attività manifatturiere di cui alla Sezione C della Classificazione ATECO 2007;
• Determinate attività di servizi (espressamente indicate nel decreto);
• Produzione e distribuzione di energia elettrica e calore (nei limiti indicati nel decreto).
Agevolazioni concedibili
L’agevolazione concessa è rappresentata da una sovvenzione rimborsabile pari al 75% delle spese ammissibili.
La sovvenzione rimborsabile deve essere parzialmente restituita dall’impresa beneficiaria secondo le seguenti proporzioni:
• Per le imprese di piccola dimensione 70%;
• Per le imprese di media dimensione 80%;
• Per le imprese di grande dimensione 90%;
La parte rimborsabile della sovvenzione dovrà essere restituita, senza interessi, in rate semestrali costanti per un periodo massimo
di 7 anni.
Termini di presentazione
27 febbraio 2014
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Soggetti beneficiari
Imprese ubicate in tutto il territorio nazionale regolarmente iscritte alla CCIAA che:
- hanno attiva nel territorio della Regione l’ unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento,
relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unità produttiva è la nave/imbarcazione; la sede INAIL competente è quella
del capoluogo (Genova, Napoli, Palermo, Trieste) nella cui regione è gestito il rapporto assicurativo della nave/imbarcazione o la posizione del ruolo unico (le risorse finanziarie sono quelle delle regioni Liguria, Campania, Sicilia e Friuli Venezia Giulia).
- non hanno richiesto nè ricevuto contributi pubblici per il medesimo progetto, con l’ esclusione di quelli indicati nel bando;
- non hanno ottenuto provvedimenti di ammissione a contributo per uno degli avvisi Inail ISI 2010,2011 o 2012.
Tipologia di investimento ammissibile
1) Progetti di investimento;
2) Progetti di responsabilità sociale e per l’ adozione di modelli organizzativi;
3) Progetti per la sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature
rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
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Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se
operanti in più sedi o regioni.
Spese ammissibili
Quelle indicate dagli allegati del bando, in relazione alla tipologia di investimento presentato. Le spese ammesse a contributo devono
essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data dell’8 aprile 2014.
Agevolazione concessa
Contributo in conto capitale, sino ad un Max di € 130.000, pari al 65% delle spese ammissibili. Il contributo minimo ammissibile è
pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

FINANZIAMENTI

Termini di presentazione
Dal 21/01/2014 all’08/04/2014

Pagina 22 di 24

N. 1 - 2014

14 Gennaio 2014

COMUNICAZIONI DELLO STUDIO

Ai Sigg.ri Clienti,
con la chiusura dell’anno 2013, Vi invitiamo ad effettuare, alla data del 31.12.2013, 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 31.01.2014, ed il dettaglio entro il 28.02.2014.
Vi preghiamo inoltre di ritirare l’elenco dei clienti e dei fornitori con il relativo saldo al 31.12.2013 - 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 cespiti ammortizzabili al fine di controllare i cespiti che risultano in carico.
Vi ribadiamo che, così come già annunciato, 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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