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= circolare

 

 

Gentili Signore 

 

con la presente vorremo informarVi 

avvenuto in data 12 agosto 2012. 

tà previste nel testo originario che Vi abbiamo già illustrato nella precedente Circolare, 

sono state introdotte alcune nuove disposizioni.

Di seguito vengono riportate le novità più interessanti: 

1. Nuove misure per le detrazioni 36% e 55%

2. Nuova IVA per cassa

3. Deducibilità delle perdite su crediti

4. Contributi e mutui a tasso agevolato per il settore turistico

5. Lavoro occasionale accessorio

6. Flash-News

7. Tax Planning

 
 

= Scadenziario 

 

+ 17 settembre + 

• IVA liquidazione men-

sile 

• versamento della se-

conda rata IMU per quei 

contribuenti che hanno 

optato per la rateizzazio-

ne 

 

+ 20 settembre + 

• termine per l'invio te-

lematico del modello 770 

semplificato e 770 ordina-

rio riguardanti le ritenute 

d'acconto relative all'an-

no 2011 

 

+ 25 settembre + 

• presentazione in via 

telematica degli elenchi 

Intrastat per operazioni 

effettuate nell’ambito UE 

nel mese di giugno e nel 

secondo trimestre 

 

 

 

 

 

 

circolare n. 6/2012 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente vorremo informarVi della conversione in legge 

avvenuto in data 12 agosto 2012. Nell'iter di conversione, oltre alla conferma delle nov

previste nel testo originario che Vi abbiamo già illustrato nella precedente Circolare, 

sono state introdotte alcune nuove disposizioni. 

Di seguito vengono riportate le novità più interessanti:  

Nuove misure per le detrazioni 36% e 55% ________________________________

Nuova IVA per cassa ____________________________________________________________

Deducibilità delle perdite su crediti ________________________________

Contributi e mutui a tasso agevolato per il settore turistico

Lavoro occasionale accessorio ________________________________

News ________________________________________________________________

Tax Planning ________________________________________________________________

 

 

 

11 settembre 2012 

della conversione in legge del Decreto Sviluppo 

Nell'iter di conversione, oltre alla conferma delle novi-

previste nel testo originario che Vi abbiamo già illustrato nella precedente Circolare, 

_________________________________________ 2 

____________________________ 2 

_______________________________________________ 2 

Contributi e mutui a tasso agevolato per il settore turistico _________________________ 2 

__________________________________________________ 3 

______________________________________ 3 

____________________________________ 3 
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1. Nuove misure per le detrazioni 36% e 55%

Come già pienamente illustrato nella nostra ultima Circolare, in relazione alla misura di 

detrazione per gli interventi di recupero edilizio è stato confermato che per le spese 

sostenute dal

una spesa massima di Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. 

In riferimento, invece, agli interventi di riqualificazione energetica è ora prevista la po

sibilità di usufruire della 

Euro 181.818 (in precedenza solo fino al 31.12.2012). 

A partire dal 

di una detrazione 

2.  Nuova IVA per cassa

In sede di conversione in legge e' stata introdotta una modifica che amplia il c.d. reg

me dell'IVA per cassa, che consente alle imprese di piccole e medie dimensioni di di

ferire l'esigibilita' dell'IVA al momento dell'incasso del corrispettivo. 

L’emendamento inserito nel D.L. Crescita amplia la platea di soggetti che possono 

beneficiare del particolare regime c.d. “IVA per cassa”, previsto dall’art. 7 del D.L. n. 

185/2008, che co

re ad Euro 2.000.000

che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di computare a debito 

l’imposta rigua

gamento del corrispettivo

rispetto alle regole ordinarie (consegna dei beni mobili, emissione di fattura, etc

corso un anno

In tale modo, il cedente o prestatore non anticipa il pagamento dell’imposta rispetto al 

momento in cui riceve la provvista finanziaria da parte del cliente e quest’ultimo, d

converso, non può recuperare il tributo relativo all’operazione, mediante la detrazione, 

prima di averlo effettivamente corrisposto al proprio fornitore. 

3. Deducibilità delle perdite su crediti

Le perdite su crediti diventano deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a 

procedure concorsuali

stesse risultano da 

I citati elementi sussistono se il

dalla scadenza del pagamento dello stesso oppure se il 

credito è prescritto

Il Legislatore ha precisato che il credito di modestà entità si ha per le imprese di più 

rilevante dimensione (volume d'affari superiore ad Euro 100 millioni) quando lo stesso 

non supera Euro 5.000. Per le altre imprese quando tale credito non supera Euro 2.500. 

4. Contributi e mutui a tasso agevolato per il settore turistico

Dopo tre anni di stop

alle domande di contributo nel turismo.

+ 30 settembre + 

• Termine di invio tele-

matico della comunica-

zione delle operazioni ef-

fettuate con Paesi black 

list nel mese o nel trime-

stre precedente. La co-

municazione riguarda le 

operazioni di importo sin-

golarmente superiore a € 

500 

• Presentazione in via 

telematica della richiesta 

di rimborso dell'IVA assol-

ta all'estero nell’anno 

2011 

 

+ 1° ottobre + 

• termine per l'invio te-

lematico del Modello U-

nico 2012 

 

+ 25 ottobre + 

• presentazione in via 

telematica degli elenchi 

Intrastat (mensili e trime-

strali) per operazioni ef-

fettuate nell’ambito UE 

nel mese di giugno e nel 

secondo trimestre 

 

  

Nuove misure per le detrazioni 36% e 55% 

Come già pienamente illustrato nella nostra ultima Circolare, in relazione alla misura di 

detrazione per gli interventi di recupero edilizio è stato confermato che per le spese 

sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013 la detrazione passa dal 36% al 50% e spetta per 

una spesa massima di Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. 

In riferimento, invece, agli interventi di riqualificazione energetica è ora prevista la po

sibilità di usufruire della detrazione del 55% fino al 30.06.201

Euro 181.818 (in precedenza solo fino al 31.12.2012).  

e dal 1° luglio 2013 per entrambi gli interventi sarà solamente possibile usufruire 

di una detrazione del 36% con un limite massimo di spesa di Euro 48.000.

Nuova IVA per cassa 

n sede di conversione in legge e' stata introdotta una modifica che amplia il c.d. reg

me dell'IVA per cassa, che consente alle imprese di piccole e medie dimensioni di di

l'esigibilita' dell'IVA al momento dell'incasso del corrispettivo. 

L’emendamento inserito nel D.L. Crescita amplia la platea di soggetti che possono 

beneficiare del particolare regime c.d. “IVA per cassa”, previsto dall’art. 7 del D.L. n. 

185/2008, che consente a determinati contribuenti con un volume d'affari non superi

re ad Euro 2.000.000, per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti passivi 

che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di computare a debito 

riguardante le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 

gamento del corrispettivo, posticipando, quindi, il momento di esigibilità dell’imposta, 

rispetto alle regole ordinarie (consegna dei beni mobili, emissione di fattura, etc

un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile.

In tale modo, il cedente o prestatore non anticipa il pagamento dell’imposta rispetto al 

momento in cui riceve la provvista finanziaria da parte del cliente e quest’ultimo, d

converso, non può recuperare il tributo relativo all’operazione, mediante la detrazione, 

prima di averlo effettivamente corrisposto al proprio fornitore. 

Deducibilità delle perdite su crediti 

Le perdite su crediti diventano deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a 

procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, concordato preventivo ecc..). o se le 

stesse risultano da elementi certi e precisi.  

I citati elementi sussistono se il credito è di modesta entità e sono decorsi 

dalla scadenza del pagamento dello stesso oppure se il 

prescritto.  

Il Legislatore ha precisato che il credito di modestà entità si ha per le imprese di più 

levante dimensione (volume d'affari superiore ad Euro 100 millioni) quando lo stesso 

non supera Euro 5.000. Per le altre imprese quando tale credito non supera Euro 2.500. 

Contributi e mutui a tasso agevolato per il settore turistico

Dopo tre anni di stop, le strutture di ricezione alto-atesine potranno di nuovo accedere 

alle domande di contributo nel turismo. 

 

 

Come già pienamente illustrato nella nostra ultima Circolare, in relazione alla misura di 

detrazione per gli interventi di recupero edilizio è stato confermato che per le spese 

dal 36% al 50% e spetta per 

una spesa massima di Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare.  

In riferimento, invece, agli interventi di riqualificazione energetica è ora prevista la pos-

30.06.2013 per una spesa massima di 

per entrambi gli interventi sarà solamente possibile usufruire 

con un limite massimo di spesa di Euro 48.000. 

n sede di conversione in legge e' stata introdotta una modifica che amplia il c.d. regi-

me dell'IVA per cassa, che consente alle imprese di piccole e medie dimensioni di dif-

l'esigibilita' dell'IVA al momento dell'incasso del corrispettivo.  

L’emendamento inserito nel D.L. Crescita amplia la platea di soggetti che possono 

beneficiare del particolare regime c.d. “IVA per cassa”, previsto dall’art. 7 del D.L. n. 

volume d'affari non superio-

, per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti passivi 

che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di computare a debito 

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi al momento del pa-

, posticipando, quindi, il momento di esigibilità dell’imposta, 

rispetto alle regole ordinarie (consegna dei beni mobili, emissione di fattura, etc.). De-

dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile. 

In tale modo, il cedente o prestatore non anticipa il pagamento dell’imposta rispetto al 

momento in cui riceve la provvista finanziaria da parte del cliente e quest’ultimo, di 

converso, non può recuperare il tributo relativo all’operazione, mediante la detrazione, 

prima di averlo effettivamente corrisposto al proprio fornitore.  

Le perdite su crediti diventano deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a 

(fallimento, liquidazione, concordato preventivo ecc..). o se le 

e sono decorsi almeno 6 mesi 

dalla scadenza del pagamento dello stesso oppure se il diritto alla riscossione del 

Il Legislatore ha precisato che il credito di modestà entità si ha per le imprese di più 

levante dimensione (volume d'affari superiore ad Euro 100 millioni) quando lo stesso 

non supera Euro 5.000. Per le altre imprese quando tale credito non supera Euro 2.500.  

Contributi e mutui a tasso agevolato per il settore turistico 

atesine potranno di nuovo accedere 
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In data 27 agosto

vinciale prevedendo per le piccole e medie imprese (fino a 500 

d'affari) del settore turistico 

sovvenzione, ossia 

tasso agevolato. A quelle pi

a crediti agevo

5. Lavoro occasionale accessorio

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Riforma del lavoro Fornero n. 92/2012.

I compensi complessivamente percepiti

Euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. 

Le prestazioni rese nei confronti di 

stando il limite dei 5000 Euro, non possono comunque superare i 

committente.

Le imprese agricole

lavoro occasionale accessorio solo se

mento di attività agricole di carattere stagionale

anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico, comp

tibilmente con gli impegni previ

d’affari inferiore a 7.000 euro possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio per 

qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, non solo stagionale

6. Flash

- Assicurazione professio

al 13 agosto 2013

- Trattamento fiscale edifici di interesse storico

mobili storico artistici locati dovrà essere determinato in misura pari a quella del 

canone di locazione, ridotto forfetariamente del 35% (se superiore alla corrispo

dente rendita catastale);

- Volture catastali immobili

immobili potranno presentare l’eventuale doma

lematica;

- Aumento dell'IVA

cercando le risorse mediante altre misure di riordino della spesa pubblica, che s

ranno inserite nella Legge di Stabilità

- Deduzione SSN

essere dedotto dal reddito integralmente ma solo per la parte che supera i 40 Euro

(quindi con un'assicurazione annua superiore ad Euro 381);

7. Tax Planning

Anche quest’anno sarà possibile per tutti

dell’esercizio 2012

le ragioni di questo, nonché sulla base di una previsione dell’andamento degli ultimi 

In data 27 agosto, infatti,  è stata approvata una delibera da parte della Giunta pr

vinciale prevedendo per le piccole e medie imprese (fino a 500 

d'affari) del settore turistico la riapertura dei termini di accoglimenti delle domande di 

sovvenzione, ossia la possibilità di beneficiare di contributi da fondo perduto

tasso agevolato. A quelle più grandi, invece, viene concessa

a crediti agevolati dal fondo di rotazione.  

Lavoro occasionale accessorio 

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Riforma del lavoro Fornero n. 92/2012.

compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono sup

Euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. 

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali

stando il limite dei 5000 Euro, non possono comunque superare i 

committente.   

imprese agricole con volume d’affari superiore a 7.000 euro

casionale accessorio solo se se impiegano in questo ambito e per lo svolg

attività agricole di carattere stagionale pensionati e giovani con meno di 25 

anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico, comp

tibilmente con gli impegni previsti da quest’ultimo. Le aziende agricole con volume 

d’affari inferiore a 7.000 euro possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio per 

qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, non solo stagionale

Flash-News 

Assicurazione professionale obbligatoria: L'obbligo assicurativo

agosto 2013; 

Trattamento fiscale edifici di interesse storico: A partire dal 2012 il reddito degli i

mobili storico artistici locati dovrà essere determinato in misura pari a quella del 

canone di locazione, ridotto forfetariamente del 35% (se superiore alla corrispo

dente rendita catastale); 

Volture catastali immobili: Dal prossimo 15 ottobre le persone giuridiche titolari di 

immobili potranno presentare l’eventuale domanda di voltura 

lematica; 

Aumento dell'IVA:  Intenzione del Governo di evitare un nuovo aumento dell’IVA 

cercando le risorse mediante altre misure di riordino della spesa pubblica, che s

ranno inserite nella Legge di Stabilità; 

Deduzione SSN: Dal 2012 il contributo SSN del premio di assicurazione RC auto potrà 

essere dedotto dal reddito integralmente ma solo per la parte che supera i 40 Euro

(quindi con un'assicurazione annua superiore ad Euro 381);

Tax Planning 

nche quest’anno sarà possibile per tutti i nostri clienti confrontare

dell’esercizio 2012 con quello degli anni passati, individuare gli eventuali scostamenti e 

le ragioni di questo, nonché sulla base di una previsione dell’andamento degli ultimi 

 

 

è stata approvata una delibera da parte della Giunta pro-

vinciale prevedendo per le piccole e medie imprese (fino a 500 mila Euro di volume 

la riapertura dei termini di accoglimenti delle domande di 

da fondo perduto e mutui a 

cessa la possibilità di accedere 

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la Riforma del lavoro Fornero n. 92/2012. 

dal prestatore non possono superare i 5.000 

Euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.  

imprenditori commerciali o professionisti, fermo re-

stando il limite dei 5000 Euro, non possono comunque superare i 2.000 Euro per ciascun 

7.000 euro possono fare ricorso al 

se impiegano in questo ambito e per lo svolgi-

pensionati e giovani con meno di 25 

anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico, compa-

Le aziende agricole con volume 

d’affari inferiore a 7.000 euro possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio per 

qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, non solo stagionale. 

L'obbligo assicurativo è stato prorogato  

A partire dal 2012 il reddito degli im-

mobili storico artistici locati dovrà essere determinato in misura pari a quella del 

canone di locazione, ridotto forfetariamente del 35% (se superiore alla corrispon-

Dal prossimo 15 ottobre le persone giuridiche titolari di 

nda di voltura catastale in via te-

di evitare un nuovo aumento dell’IVA 

cercando le risorse mediante altre misure di riordino della spesa pubblica, che sa-

premio di assicurazione RC auto potrà 

essere dedotto dal reddito integralmente ma solo per la parte che supera i 40 Euro 

(quindi con un'assicurazione annua superiore ad Euro 381); 

i nostri clienti confrontare l’andamento 

con quello degli anni passati, individuare gli eventuali scostamenti e 

le ragioni di questo, nonché sulla base di una previsione dell’andamento degli ultimi 
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mesi dell’esercizio, stimare le impos

duare gli eventuali interventi.

Questo in vista anche del pagamento a fine novembre del secondo acconto (impos

e contributi) per l’anno 2012

dell’esercizio 2011

I clienti interessati,  sono pregati di contattare direttamente il Suo consulente dello St

dio per fissare un appuntamento.  

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sugli arg

niamo a Vostra completa disposizione.
 
Cordiali saluti
 
I Vostri consulenti 

mesi dell’esercizio, stimare le imposte ed i contributi dovuti il prossimo anno, ed indiv

duare gli eventuali interventi. 

Questo in vista anche del pagamento a fine novembre del secondo acconto (impos

e contributi) per l’anno 2012, che potrà essere versato sulla base del risul

ell’esercizio 2011, oppure sulla previsione del risultato dell’esercizio 2012

I clienti interessati,  sono pregati di contattare direttamente il Suo consulente dello St

per fissare un appuntamento.   

Per qualsiasi informazione o chiarimento sugli argomenti della presenta circolare rim

niamo a Vostra completa disposizione. 

Cordiali saluti 

I Vostri consulenti  

 

 

te ed i contributi dovuti il prossimo anno, ed indivi-

Questo in vista anche del pagamento a fine novembre del secondo acconto (imposte 

, che potrà essere versato sulla base del risultato storico 

risultato dell’esercizio 2012. 

I clienti interessati,  sono pregati di contattare direttamente il Suo consulente dello Stu-

omenti della presenta circolare rima-


