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= circolare

 

 

Gentili Signore 

 

Con la presente circolare intendiamo informarVi sulle disposizioni contenute nel decr

to "Semplificazioni Fiscali" dopo la sua conversione in legge e sulle eventuali modifiche 

apportate

Inoltre vogliamo 

studio. 

Dopo anni di 

deciso di includere 

Luca Bordato

Quindi abbiamo il piacere di comunicarVi che la nuova denominazione dello

sarà la seguente:

La necessità di tale cambiamento è dovuta anche all'ampliamento strutturale del n

stro Studio con conseguente assun

richieste dei nostri clienti.

Di seguito riportiamo alcune importanti informazioni 

1. Proroga di Ferragosto

2. IMU ________________________________

3. Bonus edilizia dal 36% al 50%

4. Registrazione telematica contrati di locazione

5. Deducibilità nei contratti di leasing

6. Deduzione spese di manutenzione e riparazione

7. Studi di settore: accertamento induttivo

8. Mancata emissione scontrino, ricevuta fiscale, fattura

9. Flash-News

 

= Scadenziario 

 

+ 18 giugno+ 

• versamento diritto an-

nuale Camera di Com-

mercio con mod. F24 e 

codice tributo 3850 e 

l'anno di riferimento 2012. 

Scadenza 16 luglio con la 

maggiorazione dello 0,4 

% 

• pagamento prima ra-

ta IMU 

• pagamento IVIE: im-

posta sul valore degli 

immobili situati all'estero 

+ 25 giugno + 

• Invio telematico degli 

elenchi Intrastat per ope-

razioni effettuate 

nell’ambito CEE nel mese 

di maggio 

 

circolare n. 4/2012 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

Con la presente circolare intendiamo informarVi sulle disposizioni contenute nel decr

to "Semplificazioni Fiscali" dopo la sua conversione in legge e sulle eventuali modifiche 

apportate.  

ogliamo renderVi partecipi dei cambiamenti avvenuti 

opo anni di felice e produttiva collaborazione tra i tre soci 

deciso di includere nella “denominazione” dello stesso, anche 

Bordato. 

Quindi abbiamo il piacere di comunicarVi che la nuova denominazione dello

la seguente: 

lanthaler+berger+bordato+partner

La necessità di tale cambiamento è dovuta anche all'ampliamento strutturale del n

stro Studio con conseguente assunzione di nuovo personale per assolvere al meglio le 

richieste dei nostri clienti. 

Di seguito riportiamo alcune importanti informazioni sorte nelle ultime settimane:

Proroga di Ferragosto____________________________________________________________

________________________________________________________________

Bonus edilizia dal 36% al 50% ________________________________

Registrazione telematica contrati di locazione ________________________________

Deducibilità nei contratti di leasing ________________________________

Deduzione spese di manutenzione e riparazione ________________________________

Studi di settore: accertamento induttivo ________________________________

Mancata emissione scontrino, ricevuta fiscale, fattura _____________________________

News ________________________________________________________________

 

 

7 giugno 2012 

Con la presente circolare intendiamo informarVi sulle disposizioni contenute nel decre-

to "Semplificazioni Fiscali" dopo la sua conversione in legge e sulle eventuali modifiche 

avvenuti all'interno del nostro 

soci dello Studio, essi hanno 

anche il nome del già socio Dr. 

Quindi abbiamo il piacere di comunicarVi che la nuova denominazione dello Studio 

+partner 

La necessità di tale cambiamento è dovuta anche all'ampliamento strutturale del no-

zione di nuovo personale per assolvere al meglio le 

sorte nelle ultime settimane: 

____________________________ 2 

_____________________________________________ 2 

_____________________________________________________ 3 

____________________________________ 4 

_______________________________________________ 4 

__________________________________ 4 

__________________________________________ 5 

_____________________________ 5 

______________________________________ 5 
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1. Proroga di Ferragosto 

I versamenti 

anno, possono essere effettuati entro il 20 agosto dello stesso mese, senza alcuna 

maggiorazione. 

2. IMU 

Per fare chiarezza sulle molte, e a volte troppe, modifiche ed incertezze che ci sono 

state negli ultimi mesi sul tema della nuova 

schematizzare

"Semplificazioni fiscali" ha introdotto:

PRESUPPOSTO 

IMPOSITIVO

SOGGETTI PASSIVI

BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORE

ALIQUOTE 

 

+ 2 luglio + 

• Invio telematico della 

comunicazione delle ope-

razioni effettuate nel mese 

di maggio con soggetti a-

vente sede, residenza o 

domicilio in Paesi a fiscalità 

privilegiata c.d. Black-List 

+ 9 luglio + 

• versamento dell' Irpef, 

Ires, Irap, Iva per chi pre-

senta la dichiarazione uni-

ficata 

• versamento saldo e 

primo acconto delle im-

poste derivanti all'Unico 

2012 

 

Proroga di Ferragosto  

versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo 

anno, possono essere effettuati entro il 20 agosto dello stesso mese, senza alcuna 

maggiorazione.  

Per fare chiarezza sulle molte, e a volte troppe, modifiche ed incertezze che ci sono 

state negli ultimi mesi sul tema della nuova imposta municipale unica

schematizzare qui di seguito le variazioni che la conversione

icazioni fiscali" ha introdotto: 

PRESUPPOSTO 

IMPOSITIVO 

- il possesso di qualunque immobile, terreni e aree 

fabbricabili, compreso l'abitazione principale e relative 

pertinenze.  

SOGGETTI PASSIVI - Proprietari di fabbricati,  aree fabbricabili, terreni, 

abitazione principale e relative pertinenze

- Titolari di diritti reali (p. es. usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie sugli stessi ecc. )

- Locatario di beni concessi in leasing a decorrere dalla 

data della stipula e per tutta la durata del c

- soggetti separati o divorziati è dovuta dall'assegnatario 

dell'abitazione coniugale, assegnata a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento o 

scioglimento. 

BASE IMPONIBILE - Rendita catastale rivalutata del 5 % con l'applicazione 

di un moltiplicatore per tipologia di immobili 

MOLTIPLICATORE 
- 160  A Abitazioni (escluso A/10)

 C/2 magazzini 

 C/6 garage, posti auto 

 C/7 tettoie 

- 140 C/3 laboratori 

 C/4 palestre 

 C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative 

 B    collegi, convitti, uffici pubblici

- 55 C/1 negozi 

- 80 D/5 banche  

 A/10 uffici e studi privati 

- 60 D fabbricati produttivi (escluso D/5)

 - 4 ‰  prima casa e pertinenze, variabilità ± 2

- 7,6 ‰ altri immobili a disposizione, variabilità ± 

- per fabbricati rurali strumentali non è dovuto l'imposta in 

applicazione della normativa nazionale
variabilità del 2 ‰. 

 

 

che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni 

anno, possono essere effettuati entro il 20 agosto dello stesso mese, senza alcuna 

Per fare chiarezza sulle molte, e a volte troppe, modifiche ed incertezze che ci sono 

imposta municipale unica, desideriamo 

versione in legge del decreto 

il possesso di qualunque immobile, terreni e aree 

fabbricabili, compreso l'abitazione principale e relative 

Proprietari di fabbricati,  aree fabbricabili, terreni, anche 

abitazione principale e relative pertinenze 

Titolari di diritti reali (p. es. usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie sugli stessi ecc. ) 

Locatario di beni concessi in leasing a decorrere dalla 

data della stipula e per tutta la durata del contratto 

soggetti separati o divorziati è dovuta dall'assegnatario 

dell'abitazione coniugale, assegnata a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento o 

Rendita catastale rivalutata del 5 % con l'applicazione 

di un moltiplicatore per tipologia di immobili  

A Abitazioni (escluso A/10) 

 

Stabilimenti balneari e di acque curative  

uffici pubblici 

 

(escluso D/5) 

prima casa e pertinenze, variabilità ± 2 ‰ 

a disposizione, variabilità ± 3 ‰ 

strumentali non è dovuto l'imposta in 

applicazione della normativa nazionale. Il Comune ha la 
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3. Bonus edilizia dal 36% al 50%

E' in corso al Governo una discussione sulla bozza del decreto in materia di infrastrutt

re. La proposta prevede di rinnovare i con

ABITAZIONE 

PRINCIPALE

SCADENZE 2012

DICHIARAZIONE

onus edilizia dal 36% al 50% 

E' in corso al Governo una discussione sulla bozza del decreto in materia di infrastrutt

proposta prevede di rinnovare i contenuti dell’agevolazione del 55

- per immobili storici, inagibili ed inabitabili la base 

imponibile è ridotta del 50 %. 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

- L'abitazione principale e la pertinenza sono soggette ad 

IMU. Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente e 

il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. Immobile in cui il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente.  

- È pertinenza al massimo un fabbricato per ciascuna 

delle categorie C/2, C/6 e C/7

- Agevolazione solo per un immobile nel caso in cui i 

componenti dello stesso nucleo abbiano stabilito dimora 

e residenza in immobili diversi

- Detrazione di Euro 200.  

- Detrazione di Euro 50 per ogni figlio convivente di età 

non superiore a 26 anni, per un max di Euro 400

- Immobile non locato posseduto da anziani/disabili con 

residenza in istituti di ricovero/sanitari  (facoltà del 

Comune) 

- Ex coniuge assegnatario della casa coniugale è 

considerato titolare di un diritto di abitazione

SCADENZE 2012 Il versamento dell'IMU deve essere effettuato in due rate:

• Acconto - 18 giugno 2012:

cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di 

base e la detrazione. 

• Saldo - 17 dicembre 2012: 

plessivamente dovuta per l'intero anno con congu

glio sulla prima rata. 

Per l'anno 2012, esclusivamente per l'abitazione principale e 

relativa pertinenza c'è anche la facoltà di effettuare il 

versamento in tre rate: la prima e la seconda rata pari ad un 

terzo dell'imposta dovuta con scadenza il 18 giugno 2012 e il 

17 settembre 2012 e la terza rata a saldo co

dicembre 2012. 

DICHIARAZIONE - Introduzione dichirazione ai fini IMU da presentare entro 

90 giorni dalla data di inizio del possesso dell'immobile o 

variazioni dello stesso.  Per gli immobili per i quali 

l'obbligo dichiarativo è sorto dal 

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 

settembre 2012. 

 

 

E' in corso al Governo una discussione sulla bozza del decreto in materia di infrastruttu-

ell’agevolazione del 55% e di ripro-

per immobili storici, inagibili ed inabitabili la base 

  

pertinenza sono soggette ad 

IMU. Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente e 

il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede 

Immobile in cui il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

È pertinenza al massimo un fabbricato per ciascuna 

delle categorie C/2, C/6 e C/7. 

Agevolazione solo per un immobile nel caso in cui i 

componenti dello stesso nucleo abbiano stabilito dimora 

e residenza in immobili diversi. 

Detrazione di Euro 50 per ogni figlio convivente di età 

non superiore a 26 anni, per un max di Euro 400 

Immobile non locato posseduto da anziani/disabili con 

residenza in istituti di ricovero/sanitari  (facoltà del 

a casa coniugale è 

considerato titolare di un diritto di abitazione 

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato in due rate: 

: in misura pari al 50 per 

cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di 

 a saldo dell'imposta com-

plessivamente dovuta per l'intero anno con congua-

per l'abitazione principale e 

relativa pertinenza c'è anche la facoltà di effettuare il 

versamento in tre rate: la prima e la seconda rata pari ad un 

terzo dell'imposta dovuta con scadenza il 18 giugno 2012 e il 

17 settembre 2012 e la terza rata a saldo con scadenza il 17 

Introduzione dichirazione ai fini IMU da presentare entro 

90 giorni dalla data di inizio del possesso dell'immobile o 

.  Per gli immobili per i quali 

l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la 

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 
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porre una nuova versione dell’agevolazione del 36 per cento, la quale consente di 

elevare la quota di detraibilità inseribile in dichiarazione ( si parla di una aliquota del 50 

%) e di inserire un nuovo tetto di spesa ( i

rebbe a 96 mila euro).

4. Registrazione telematica contrati di locazione

Sino all'entrata in vigore della nuova normativa erano obbligati ad usare la 

telematica di registrazione dei contratti di 

di almeno 100 unità immobiliari, ora tale obbligo si estende a tutti i soggetti in possesso 

di almeno 10 unità immobiliari

affari in mediazione iscri

tale modalità di registrazione resta una facoltà

5.  Deducibilità nei contratti di leasing

In base alla nuova formulazione, la 

sa e di lavoro autonomo, 

In relazione al reddito d'impresa, i canoni di leasing posso essere dedotti senza alcun 

vincolo alla dur

inferiore: 

- ai 2/3 del periodo di ammortamento

steriali 

- ai 2/3 e comunque almeno 11 anni ovvero 18 anni se i 2/3 del periodo di ammort

mento risultano, rispettivamente, inferiori o superiori a tali soglie, 

- all'intero periodo di ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164 TUIR.

 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi la deduzione è ammessa per un periodo non 

inferiore: 

-alla metà del periodo di ammortamento 

comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per o

getto beni immobili

-ovvero all'intero periodo di ammortamento, qualora il leasing abbia ad oggetto veicoli 

a deducibilità limi

Tale disposizione si applica ai contratti stipulati a partire dal 

6. Deduzione spese di manutenzione e riparazione

Come è noto, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasform

zione, se non imputate ad incr

limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'in

zio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili

te costanti nei

stato soppresso l'obbligo di ragguagliare il valore dei beni acquistati e ceduti

cizio, alla durata del possesso

imposta in corso al 29.04.2012

di calcolo sulla quale confrontare l'importo delle manutenzioni e riparazioni fiscalmente 

deducibili, non terrà conto del valore di quei beni che sono stati acquistati

 

porre una nuova versione dell’agevolazione del 36 per cento, la quale consente di 

elevare la quota di detraibilità inseribile in dichiarazione ( si parla di una aliquota del 50 

%) e di inserire un nuovo tetto di spesa ( in sostanza dagli attuali 48 mila euro si pass

rebbe a 96 mila euro). 

Registrazione telematica contrati di locazione 

Sino all'entrata in vigore della nuova normativa erano obbligati ad usare la 

telematica di registrazione dei contratti di locazione e di affitto

di almeno 100 unità immobiliari, ora tale obbligo si estende a tutti i soggetti in possesso 

almeno 10 unità immobiliari, anche se non tutte affittate o locate ed agli agenti di 

affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari. Per tutti gli altri soggetti 

tale modalità di registrazione resta una facoltà. 

Deducibilità nei contratti di leasing 

In base alla nuova formulazione, la deducibilità dei canoni leasing

sa e di lavoro autonomo, non è più subordinata alla durata minima del contratto

In relazione al reddito d'impresa, i canoni di leasing posso essere dedotti senza alcun 

la durata minima del contratto ed in un lasso di tempo che non può essere 

2/3 del periodo di ammortamento risultanti dall'applicazione dei coefficienti min

ai 2/3 e comunque almeno 11 anni ovvero 18 anni se i 2/3 del periodo di ammort

mento risultano, rispettivamente, inferiori o superiori a tali soglie, 

all'intero periodo di ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164 TUIR.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi la deduzione è ammessa per un periodo non 

alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti ministeriali e 

comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per o

getto beni immobili 

ovvero all'intero periodo di ammortamento, qualora il leasing abbia ad oggetto veicoli 

a deducibilità limitata ex art. 164 TUIR. 

Tale disposizione si applica ai contratti stipulati a partire dal 29.04.2012

Deduzione spese di manutenzione e riparazione 

Come è noto, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasform

zione, se non imputate ad incremento del valore dei relativi beni, sono deducibili nel 

limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'in

zio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile per qu

te costanti nei 5 esercizi successivi. Con la conversione in legge del decreto in esame è 

soppresso l'obbligo di ragguagliare il valore dei beni acquistati e ceduti

durata del possesso dei beni medesimi. Tale modifica decorre dal periodo di 

osta in corso al 29.04.2012. Pertanto, dal bilancio relativo all'esercizio 2012, la base 

di calcolo sulla quale confrontare l'importo delle manutenzioni e riparazioni fiscalmente 

deducibili, non terrà conto del valore di quei beni che sono stati acquistati

 

 

porre una nuova versione dell’agevolazione del 36 per cento, la quale consente di 

elevare la quota di detraibilità inseribile in dichiarazione ( si parla di una aliquota del 50 

n sostanza dagli attuali 48 mila euro si passe-

Sino all'entrata in vigore della nuova normativa erano obbligati ad usare la procedura 

locazione e di affitto solo i soggetti possessori 

di almeno 100 unità immobiliari, ora tale obbligo si estende a tutti i soggetti in possesso 

, anche se non tutte affittate o locate ed agli agenti di 

tti nella sezione degli agenti immobiliari. Per tutti gli altri soggetti 

deducibilità dei canoni leasing dal reddito d'impre-

non è più subordinata alla durata minima del contratto. 

In relazione al reddito d'impresa, i canoni di leasing posso essere dedotti senza alcun 

un lasso di tempo che non può essere 

risultanti dall'applicazione dei coefficienti mini-

ai 2/3 e comunque almeno 11 anni ovvero 18 anni se i 2/3 del periodo di ammorta-

mento risultano, rispettivamente, inferiori o superiori a tali soglie, per i beni immobili 

all'intero periodo di ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164 TUIR. 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi la deduzione è ammessa per un periodo non 

corrispondente ai coefficienti ministeriali e 

comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per og-

ovvero all'intero periodo di ammortamento, qualora il leasing abbia ad oggetto veicoli 

29.04.2012.  

Come è noto, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasforma-

emento del valore dei relativi beni, sono deducibili nel 

limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'ini-

L'eccedenza è deducibile per quo-

5 esercizi successivi. Con la conversione in legge del decreto in esame è 

soppresso l'obbligo di ragguagliare il valore dei beni acquistati e ceduti nell'eser-

dei beni medesimi. Tale modifica decorre dal periodo di 

Pertanto, dal bilancio relativo all'esercizio 2012, la base 

di calcolo sulla quale confrontare l'importo delle manutenzioni e riparazioni fiscalmente 

deducibili, non terrà conto del valore di quei beni che sono stati acquistati e ceduti.  
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7. Studi di settore: accertamento induttivo

La possibilità di effettuare l'accertamento induttivo è ammessa nei casi di:

- omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli 

studi di settore;

- presentazione dello

al 15% o comunque superiore ad Euro 50.000 tra i ricavi o compensi stimati applica

do gli studi di settore dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in d

chiarazion

- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi insussistenti.

8. Mancata emissione scontrino, ricevuta fiscale, fattura

I contribuenti che verranno 

G.d.F., in forma non anonima

ovvero fattura, 

dall’Agenzia per la pianificazione dell’attività di accertamento.

9. Flash-News

- Limite all'uso del contante

- Crediti

comprensivi di interessi e sanzioni, 

ruolo e riscossione

- Elenco clienti

operazioni ai f

fattura e solo di ammontare superiore o pari a Euro 3.600 per tutti gli altri casi

- Comunicazioni Black List

rese/ricevute di importo superiore ad 

 

In conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2010, 

a partire dal 31 gennaio 2011 gli 

gliono più ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing per attività commerciali, 

promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, 

possono “

Opposizioni

Restiamo a Vostra completa disposi

to. 

 

Cordiali saluti

 

 

I Vostri consulenti 

 

 

Studi di settore: accertamento induttivo 

La possibilità di effettuare l'accertamento induttivo è ammessa nei casi di:

omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli 

studi di settore; 

presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, se deriva un differenza superiore 

al 15% o comunque superiore ad Euro 50.000 tra i ricavi o compensi stimati applica

do gli studi di settore dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in d

chiarazione; 

indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi insussistenti.

Mancata emissione scontrino, ricevuta fiscale, fattura 

I contribuenti che verranno segnalati più volte all’Agenzia delle Entrate ovvero alla 

in forma non anonima, per mancata emissione dello scontrino, ricevuta fiscale 

ovvero fattura, saranno inseriti in specifiche liste selettive

dall’Agenzia per la pianificazione dell’attività di accertamento.

News 

Limite all'uso del contante da parte dei turisti extra U.E. aumentato ad 

Crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali di importo non superiore ad 

comprensivi di interessi e sanzioni, non sono oggetto di accertamento

ruolo e riscossione 

lenco clienti-fornitori per il 2012 confermato l'obbligo di comunicazione per l

operazioni ai fini IVA a prescindere dall'importo per quelle con obbligo di emissione 

fattura e solo di ammontare superiore o pari a Euro 3.600 per tutti gli altri casi

Comunicazioni Black List confermate per le cessioni di beni/prestazioni di servizi 

rese/ricevute di importo superiore ad Euro 500. 

In conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2010, 

a partire dal 31 gennaio 2011 gli Abbonati agli elenchi telefonici pubblici

gliono più ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing per attività commerciali, 

promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, 

opporsi” alle telefonate indesiderate iscrivendosi al 

Opposizioni.  

estiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni

saluti 

I Vostri consulenti  

 

 

La possibilità di effettuare l'accertamento induttivo è ammessa nei casi di: 

omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli   

stesso con dati omessi o infedeli, se deriva un differenza superiore 

al 15% o comunque superiore ad Euro 50.000 tra i ricavi o compensi stimati applican-

do gli studi di settore dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in di-

indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi insussistenti. 

all’Agenzia delle Entrate ovvero alla 

per mancata emissione dello scontrino, ricevuta fiscale 

specifiche liste selettive che verranno utilizzate 

dall’Agenzia per la pianificazione dell’attività di accertamento. 

aumentato ad Euro 15.000 

relativi a tributi erariali, regionali e locali di importo non superiore ad Euro 30, 

oggetto di accertamento, iscrizione a 

'obbligo di comunicazione per le 

to per quelle con obbligo di emissione 

fattura e solo di ammontare superiore o pari a Euro 3.600 per tutti gli altri casi 

confermate per le cessioni di beni/prestazioni di servizi 

In conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2010, 

bbonati agli elenchi telefonici pubblici che non vo-

gliono più ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing per attività commerciali, 

promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, 

indesiderate iscrivendosi al Registro Pubblico delle 

zione per ulteriori chiarimenti o informazioni in meri-


