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 = Circolare n

 

 

Gentili Signore 

 

con la presente circolare abbiamo il deside

fiscale e tributario sorte in queste ultime settimane.

 

Le tematiche principali riguardano:

 

1. Comunicazione 55%

2. Riscaldamento, manutenzione aliquota IVA 10%

3. Rivalutazione terreni e partecipazioni

4. Controlli fiscali sui professionisti

5. Senza preliminare scatta il reato

6. Responsabilità del committent e dell'appaltatore per i debiti fiscali

7. Contributo eco

8. Tobin Tax 

9. Flash-News

 

 

= Scadenziario 

 

+ 18 marzo + 

• Iva liquidazione mensile 

del mese precedente 

• Iva saldo da dichiarazione 

anno precedente 

 

• Versamento tassa annuale 

libri contabili e sociali 

 

+ 25 marzo + 

• elenchi riepilogativi Intra-

stat - obbligo mensile  

 

+ 2 aprile + 

• Invio telematico della 

comunicazione delle ope-

razioni con soggetti aventi 

sede, residenza o domicilio 

in Paesi a fiscalità privile-

giata per le operazioni, re-

gistrate o soggette a regi-

strazione, di importo supe-

riore a Euro 500 

 

• Termine ultimo per il ver-

samento del contributo 

annuale FIRR 

 

• Comunicazione all'Agenzia 

delle Entrate dei dati rela-

tivi ai beni concessi in go-

dimento a familiari e soci 

 

• Invio telematico Mod. 730-

4 

 

Circolare n. 3/2013  

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente circolare abbiamo il desiderio di informarVi su alcune novità di carattere 

fiscale e tributario sorte in queste ultime settimane. 

Le tematiche principali riguardano: 

Comunicazione 55% ______________________________________________________________

Riscaldamento, manutenzione aliquota IVA 10% ________________________________

Rivalutazione terreni e partecipazioni ________________________________

Controlli fiscali sui professionisti ________________________________

Senza preliminare scatta il reato ________________________________

Responsabilità del committent e dell'appaltatore per i debiti fiscali

Contributo eco-veicoli ____________________________________________________________

Tobin Tax  al debutto ______________________________________________________________

News ________________________________________________________________
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1. Comunicazione 

I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti devono comunicare entro il 

2013 le spese sostenute nel 2012

e si protraggono nel periodo d'imposta successivo. In tale comunicazione devono ess

re indicate le 

ancorché l'intervento fosse già avviato nei perio

e, nel corso di questi ultimi, si fossero già effettuati uno o più p

agevolate.

 

Per i privati ed i lavoratori autonomi vale il 

al momento del pagament

petenza. Sono obbligati all'invio, quindi, i soggetti che contemporaneamente 

guono dei lavori iniziati nell'anno precedente e che hanno 

spese agevolate nell'anno precede

 

L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche 

direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite intermediario abilitato

invio non ha come conseguenza la decade

plicazione della sanzione da Euro 258

 

Si ricorda che fino al 

ne sia le persone fisiche

immobili esistenti posseduti o detenuti

sostenute 

55% e nemmeno di quella nuova (36%), essendo applicabile 

persone fisiche e società di persone

e completare

 

2. Riscaldamento, manutenzione aliquota IVA 

Con un recente parere dell

obbligatoria degli impianti di riscaldamento

fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il 

stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costitu

scono prestazioni di servizi soggetti ad IVA con 

trano, quindi, le verifiche periodiche ed il ripristino della funz

presa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono 

corrisposti canoni annui. 

L'eventuale richiesta di 

10%, da presentarsi

dell'imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione 

che il prestatore di servizi dimostri l'effettiva restituzione del tributo agli utenti

della somma effettivamente restituita. 

quindi ricorrere all'emissione di una nota di accredito (articolo 

= Importante 

La comunicazione degli inter-

venti a cavallo di anno delle 

spese di riqualificazione energe-

tica va presentata all'Agenzia 

delle Entrate entro il 2 aprile 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

La detrazione del 55% spetta 

solo fino al 30 giugno 2013.  

 

 

 

 

 

= Importante 

IVA al 10% per revisione perio-

dica, manutenzione ed installa-

zione degli impianti di riscalda-

mento. 

municazione 55% 

I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti devono comunicare entro il 

le spese sostenute nel 2012, se i lavori non sono terminati

e si protraggono nel periodo d'imposta successivo. In tale comunicazione devono ess

re indicate le sole spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 

ancorché l'intervento fosse già avviato nei periodi precedenti (esempio 2010 e/o 2011) 

e, nel corso di questi ultimi, si fossero già effettuati uno o più p

agevolate.  

Per i privati ed i lavoratori autonomi vale il principio di cassa

al momento del pagamento con bonifico, mentre per le imprese vale quello di 

. Sono obbligati all'invio, quindi, i soggetti che contemporaneamente 

dei lavori iniziati nell'anno precedente e che hanno 

spese agevolate nell'anno precedente a quello dell'invio della comunicazione

L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche 

direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite intermediario abilitato

invio non ha come conseguenza la decadenza dell'agevolazione ma comporta l'a

plicazione della sanzione da Euro 258,00. 

che fino al 30 giugno 2013 possono beneficiare dell'agevolazione in questi

ne sia le persone fisiche, le imprese individuali e le società di persone

immobili esistenti posseduti o detenuti. Salvo ulteriori proroghe, 

sostenute dalle società di capitali non potranno più usufruire 

nemmeno di quella nuova (36%), essendo applicabile 

persone fisiche e società di persone. Quindi si consiglia alle società di capitali

completare i lavori di riqualificazione energetica entro il 30 giugno 2013. 

Riscaldamento, manutenzione aliquota IVA 10% 

Con un recente parere dell'Agenzia delle Entrate si è precisato che la 

obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in 

fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni

stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costitu

scono prestazioni di servizi soggetti ad IVA con aliquota del 

trano, quindi, le verifiche periodiche ed il ripristino della funz

presa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono 

corrisposti canoni annui.  

L'eventuale richiesta di rimborso dell'IVA addebitata agli utenti in misura eccedente il 

10%, da presentarsi entro il termine biennale, il quale decorre dalla data di versamento 

dell'imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione 

prestatore di servizi dimostri l'effettiva restituzione del tributo agli utenti

della somma effettivamente restituita. Il soggetto che ha realizzato l'intervento non può 

quindi ricorrere all'emissione di una nota di accredito (articolo 

 

I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti devono comunicare entro il 2 aprile 

terminati entro il 31 dicembre 2012 

e si protraggono nel periodo d'imposta successivo. In tale comunicazione devono esse-

in corso al 31 dicembre 2012 

di precedenti (esempio 2010 e/o 2011) 

e, nel corso di questi ultimi, si fossero già effettuati uno o più pagamenti delle spese 

principio di cassa, cioè la spesa è sostenuta 

o con bonifico, mentre per le imprese vale quello di com-

. Sono obbligati all'invio, quindi, i soggetti che contemporaneamente prose-

dei lavori iniziati nell'anno precedente e che hanno sostenuto (quindi pagato) 

o dell'invio della comunicazione. 

L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche 

direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite intermediario abilitato. Il mancato 

nza dell'agevolazione ma comporta l'ap-

possono beneficiare dell'agevolazione in questio-

le società di persone e di capitale su 

. Salvo ulteriori proroghe, dopo tale data le spese 

non potranno più usufruire ne della detrazione del 

nemmeno di quella nuova (36%), essendo applicabile questa ultima soltanto alle 

alle società di capitali di iniziare 

i lavori di riqualificazione energetica entro il 30 giugno 2013.  

'Agenzia delle Entrate si è precisato che la revisione periodica 

, condominiali o ad uso esclusivo, installati in 

controllo delle emissioni degli 

stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costitui-

aliquota del 10%. In questo ambito rien-

trano, quindi, le verifiche periodiche ed il ripristino della funzionalità degli impianti, com-

presa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono 

addebitata agli utenti in misura eccedente il 

entro il termine biennale, il quale decorre dalla data di versamento 

dell'imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione 

prestatore di servizi dimostri l'effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite 

Il soggetto che ha realizzato l'intervento non può 

quindi ricorrere all'emissione di una nota di accredito (articolo 26 DPR 633/1972).  
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3. Rivalutazione terreni e partecipazioni

Vengono nuovamente riaperti i 

quisto delle 

da soggetti che non operano in regime d’impresa, dietro il versamento di un’imposta 

sostitutiva commisura

 

La rideterminazione del costo di acquisto 

persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, 

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi 

e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di pr

prietà e usufrutto

 

La rivalutazione può avere ad oggetto

precedente rivalutazione. Sia per quest'ultimi che per quelli nuovi occorre disporre entro il 

1° luglio 2013

per partecipa

L'omessa indicazione dei dati della rivalutazione nel mod

lazione formale (sanzione da Euro 258,00 ad Euro 2.065,00) e non pregiudica l'efficacia 

della stessa, in quanto si perfe

rata dell'imposta sostitutiva.

 

4. Controlli fiscali sui professionisti

La Cassazione, con la sentenza 4140/13, ha stabilito che se il luogo dove viene svolta 

l'attività commerciale o professionale ha 

buente, il locale viene considerato ad us

ne finanziaria per un controllo va 

concederla

ché allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

In caso contrario, gli atti compiuti e l'avviso di accertamento sono nulli in virtù del princ

pio di inutilizzabilità della pro

 

5. Senza preliminare scatta il reato 

Da una recente direttiva dell'Agenzia delle Entrate si evince che il contribuente che non 

conserva ed 

di occultamento o distru

a 5 anni.  

Sotto accusa sono quei preliminari rilevanti sotto il profilo fiscale, in quanto comprovano 

l'avvenuta corresponsione del pagamento 

assumono la veste di ricevuta, attestante il ricavo per l'impresa venditrice

Si consiglio pertanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

La perizia di stima relativa alla 

rivalutazione di terreni e parte-

cipazioni è da redarsi entro il 1° 

luglio 2013.  

 

 

 

 

 

= Importante 

L'accesso degli ispettori nei 

locali considerati promiscui è 

da effettuarsi previa autorizza-

zione. 

Rivalutazione terreni e partecipazioni 

Vengono nuovamente riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di a

quisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti 

da soggetti che non operano in regime d’impresa, dietro il versamento di un’imposta 

sostitutiva commisurata al valore espresso da un’apposita perizia giurata di stima.

a rideterminazione del costo di acquisto viene fatta alla data del 

persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, 

edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi 

e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di pr

prietà e usufrutto. 

La rivalutazione può avere ad oggetto anche terreni e partecipazioni già oggetto di una 

precedente rivalutazione. Sia per quest'ultimi che per quelli nuovi occorre disporre entro il 

1° luglio 2013 di una perizia di stima e del versamento dell'imposta sostitutiva 

partecipazioni non qualificate e 4% per partecipazioni qualificate e terreni

'omessa indicazione dei dati della rivalutazione nel modello

lazione formale (sanzione da Euro 258,00 ad Euro 2.065,00) e non pregiudica l'efficacia 

della stessa, in quanto si perfeziona con il versamento dell'intero importo o della prima 

rata dell'imposta sostitutiva. 

Controlli fiscali sui professionisti 

La Cassazione, con la sentenza 4140/13, ha stabilito che se il luogo dove viene svolta 

l'attività commerciale o professionale ha porte comunicanti

l locale viene considerato ad uso promiscuo, quindi l'accesso dell'amministrazi

ne finanziaria per un controllo va autorizzato dal Procuratore della Repubblica

concederla solo in presenza di casi di gravi indizi di violazione delle norme tributarie no

ché allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

In caso contrario, gli atti compiuti e l'avviso di accertamento sono nulli in virtù del princ

i inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita.  

Senza preliminare scatta il reato  

Da una recente direttiva dell'Agenzia delle Entrate si evince che il contribuente che non 

conserva ed esibisca il preliminare di vendita degli immobili può inte

di occultamento o distruzione delle scritture contabili, punito co

Sotto accusa sono quei preliminari rilevanti sotto il profilo fiscale, in quanto comprovano 

l'avvenuta corresponsione del pagamento a titolo di caparra

assumono la veste di ricevuta, attestante il ricavo per l'impresa venditrice

Si consiglio pertanto di conservare i preliminari di vendita degli immobili. 

 

termini per la rideterminazione del costo o valore di ac-

(sia agricoli che edificabili) posseduti 

da soggetti che non operano in regime d’impresa, dietro il versamento di un’imposta 

ta al valore espresso da un’apposita perizia giurata di stima. 

alla data del 01.01.2013 da parte di 

persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, non in regime di impresa, di 

edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi 

e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di pro-

partecipazioni già oggetto di una 

precedente rivalutazione. Sia per quest'ultimi che per quelli nuovi occorre disporre entro il  

dell'imposta sostitutiva  pari al 2% 

partecipazioni qualificate e terreni. 

ello UNICO 2014 costituisce vio-

lazione formale (sanzione da Euro 258,00 ad Euro 2.065,00) e non pregiudica l'efficacia 

ziona con il versamento dell'intero importo o della prima 

La Cassazione, con la sentenza 4140/13, ha stabilito che se il luogo dove viene svolta 

porte comunicanti con l'abitazione del contri-

o promiscuo, quindi l'accesso dell'amministrazio-

autorizzato dal Procuratore della Repubblica, che può 

si di gravi indizi di violazione delle norme tributarie non-

ché allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 

In caso contrario, gli atti compiuti e l'avviso di accertamento sono nulli in virtù del princi-

Da una recente direttiva dell'Agenzia delle Entrate si evince che il contribuente che non 

di vendita degli immobili può integrare il grave delitto 

, punito con la reclusione da 6 mesi 

Sotto accusa sono quei preliminari rilevanti sotto il profilo fiscale, in quanto comprovano 

a titolo di caparra e/o di acconto e pertanto 

assumono la veste di ricevuta, attestante il ricavo per l'impresa venditrice. 

conservare i preliminari di vendita degli immobili.  
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6. Responsabilità del committent e dell'appaltatore per i debiti fiscali 

Le nuove disposizioni in materia di responsabilità 

applicano in relazione ai contratti di 

dere dal settore economico

fermato l’orientamento dottrinale che riteneva applicabile la nuova disciplina solo nel 

settore edile.

 

La nuova disciplina

del versamento all’Erario:

- delle ritenute

- dell’IVA

nell’ambito del rapporto di subappalto.

La suddetta re

delle ritenu

dell’ammontare 

La responsabilità solidale 

del corrispettivo al subappaltatore

lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati 

paltatore, acquisend

 

Non solo l'appaltatore

plina stabilisce che anche il 

dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di 

ne attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipe

dente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso 

e dagli eventuali subappaltatori.

corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte 

dell’appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti

Il committente

le in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa dest

natario di una specifica 

gamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari 

regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.

 

La responsabilità è però riferita alle 

come definito dall’art. 1655 Codice Civile

quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a pr

prio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

La disciplina in esame trova applicazione:

- sia nell’ipotesi i

za di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappa

tatore);

- sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente all

dell’opera affi

 

= Importante 

La responsabilità solidale si ha 

a prescindere dal settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

Prima del pagamento assicu-

rarsi che siano state pagate le 

varie imposte. 

Responsabilità del committent e dell'appaltatore per i debiti fiscali 

e nuove disposizioni in materia di responsabilità dell’appaltatore

applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi

settore economico in cui operano le parti contraenti. Non è stato quindi co

fermato l’orientamento dottrinale che riteneva applicabile la nuova disciplina solo nel 

settore edile. 

nuova disciplina stabilisce che l’appaltatore risponde in solido con il 

del versamento all’Erario: 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; 

IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate 

nell’ambito del rapporto di subappalto. 

La suddetta responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario 

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei 

dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore. 

La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, 

del corrispettivo al subappaltatore, che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di 

lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti

paltatore, acquisendo la relativa documentazione. 

l'appaltatore ma anche il committente deve rispettare certi

plina stabilisce che anche il committente provvede al pagamento del corrispettivo 

dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazi

ne attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipe

dente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso 

e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento

corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte 

dell’appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti

committente NON è più soggetto ad un vero e proprio regime di r

in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa dest

natario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, se ha provveduto al p

gamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari 

regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.

La responsabilità è però riferita alle sole fattispecie riconducibili al 

come definito dall’art. 1655 Codice Civile, secondo cui l’appalto 

quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a pr

prio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro

a disciplina in esame trova applicazione: 

sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesiste

za di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappa

tatore); 

sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente all

dell’opera affidatagli dal committente. 

 

Responsabilità del committent e dell'appaltatore per i debiti fiscali  

dell’appaltatore e del committente si 

di opere e servizi, a prescin-

in cui operano le parti contraenti. Non è stato quindi con-

fermato l’orientamento dottrinale che riteneva applicabile la nuova disciplina solo nel 

risponde in solido con il subappaltatore 

dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate 

in relazione al versamento all’Erario 

li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei limiti 

 

verifica, prima del pagamento 

he i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di 

correttamente eseguiti dal subap-

deve rispettare certi obblighi. La disci-

ovvede al pagamento del corrispettivo 

quest’ultimo della documentazio-

ne attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipen-

dente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso 

sospendere il pagamento del 

corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte 

dell’appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti. 

è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solida-

in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa desti-

pecuniaria, se ha provveduto al pa-

gamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla 

regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari. 

riconducibili al contratto di appalto, 

, secondo cui l’appalto è “il contratto col 

quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a pro-

prio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. 

cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesisten-

za di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappal-

sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione 
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sono quindi 

trattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad 

sempio:  

- gli appalti di 

- il contratto d’opera

sionali)

- il contratto di 

- il contratto di 

- le prestazioni rese nell

Sono inoltre

7. Contributo eco

Il contributo 

degli eco-veicoli (gpl, metano, idrogeno,trazione ibrida ecc.) a basse emissioni di anidr

de carbonica spetta:

− ai soggetti che acquistano veicoli destinati ad us

ducente, noleggio con conducente, taxi)

− alle imprese e ai lavoratori autonomi per i veicoli utilizzati esclusivamente come 

beni strumentali

a condizione che provvedano alla rottamazione di un veicolo della medesima categori

di quello nuovo.

privati) limitatamente all'acquisto di veicoli con emissione non superiori a 95g/km, senza 

la necessità di procedere alla rottamazione di un vecchio veicolo.

L'incentivo è riconosciuto dal rivenditore mediante compensazione con il prezzo di a

quisto ed è rimborsato allo stesso dall'impresa costruttrice/importatrice. Quest'ultima r

cupera il contributo riconosciuto al rivenditore quale credito d'imposta da utili

compensazione per il versamento di IRES, IVA, ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipe

dente. Pertanto, a decorrere dal prossimo 14 marzo

contributi (che complessivamente ammontano a 120 milioni di euro per il 

2015) tramite l

http://www.bec.mise.gov.it/site/bec/home.html

8. Tobin Tax al de

Il 1° marzo 2013 ha debuttato la nuova imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) 

prevista dalla Legge di Stabilità 2013. Le aliquote della Tobin Tax per le 

allo 0,10% (0,12% per il 2013) del valore della transazione, mentre p

tariffa fissa in base al valore nozionale del contratto. Ma se la transazione azionaria è 

realizzata fuori dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione, l'al

quota sale allo 0,

di azioni effettuate tra il 1° marzo e il 30 giugno 2013 andrà versata entro il 

agosto per i derivati).

9. Flash

− Professioni non regolamentate

legi (p.es. tributaristi, traduttori, consulenti di direzione, pubblicitari, esperti di sicurezza, 

amministratori di condomini, investigatori privati, esperti di infortunistica, fotografi, i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

Dicitura sulla fattura: 

"Professionista di cui alla Legge 

n. 4 del 14 gennaio 2013". 

sono quindi escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le tipologie co

trattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad 

gli appalti di fornitura dei beni 

contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 Codice Civile

sionali) 

il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 ss. Codice Civile

il contratto di subfornitura disciplinato dalla Legge 18.6.19

le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile 

inoltre esclusi dall'applicazione i condomini e i privati.  

Contributo eco-veicoli 

Il contributo (dal 20% fino ad un massimo di Euro 5.000 in base alle emissioni) 

veicoli (gpl, metano, idrogeno,trazione ibrida ecc.) a basse emissioni di anidr

de carbonica spetta: 

ai soggetti che acquistano veicoli destinati ad uso di terzi (locazione senza co

ducente, noleggio con conducente, taxi), 

alle imprese e ai lavoratori autonomi per i veicoli utilizzati esclusivamente come 

beni strumentali, 

a condizione che provvedano alla rottamazione di un veicolo della medesima categori

di quello nuovo. L'incentivo spetta inoltre a tutte quelle tipologie di contribuenti (anche 

privati) limitatamente all'acquisto di veicoli con emissione non superiori a 95g/km, senza 

la necessità di procedere alla rottamazione di un vecchio veicolo.

L'incentivo è riconosciuto dal rivenditore mediante compensazione con il prezzo di a

quisto ed è rimborsato allo stesso dall'impresa costruttrice/importatrice. Quest'ultima r

cupera il contributo riconosciuto al rivenditore quale credito d'imposta da utili

compensazione per il versamento di IRES, IVA, ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipe

ertanto, a decorrere dal prossimo 14 marzo, i rivenditori potranno prenotare i 

contributi (che complessivamente ammontano a 120 milioni di euro per il 

2015) tramite l’apposita piattaforma contenuta 

http://www.bec.mise.gov.it/site/bec/home.html. 

Tobin Tax al debutto 

Il 1° marzo 2013 ha debuttato la nuova imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) 

prevista dalla Legge di Stabilità 2013. Le aliquote della Tobin Tax per le 

allo 0,10% (0,12% per il 2013) del valore della transazione, mentre p

tariffa fissa in base al valore nozionale del contratto. Ma se la transazione azionaria è 

realizzata fuori dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione, l'al

quota sale allo 0,12% (0,22% per il 2013). Il termine di versamento dell'imposta sull'acquisto 

di azioni effettuate tra il 1° marzo e il 30 giugno 2013 andrà versata entro il 

agosto per i derivati). 

lash-News 

Professioni non regolamentate: Tutte quelle professioni non organizzate in ordini

(p.es. tributaristi, traduttori, consulenti di direzione, pubblicitari, esperti di sicurezza, 

amministratori di condomini, investigatori privati, esperti di infortunistica, fotografi, i

 

dal campo di applicazione della nuova disciplina le tipologie con-

trattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad e-

, disciplinato dall’art. 2222 Codice Civile (es. prestazioni profes-

ui agli artt. 1678 ss. Codice Civile 

1998, n. 192 

 

fino ad un massimo di Euro 5.000 in base alle emissioni) per l'acquisto 

veicoli (gpl, metano, idrogeno,trazione ibrida ecc.) a basse emissioni di anidri-

o di terzi (locazione senza con-

alle imprese e ai lavoratori autonomi per i veicoli utilizzati esclusivamente come 

a condizione che provvedano alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria 

tutte quelle tipologie di contribuenti (anche 

privati) limitatamente all'acquisto di veicoli con emissione non superiori a 95g/km, senza 

la necessità di procedere alla rottamazione di un vecchio veicolo. 

L'incentivo è riconosciuto dal rivenditore mediante compensazione con il prezzo di ac-

quisto ed è rimborsato allo stesso dall'impresa costruttrice/importatrice. Quest'ultima re-

cupera il contributo riconosciuto al rivenditore quale credito d'imposta da utilizzare in 

compensazione per il versamento di IRES, IVA, ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipen-

i rivenditori potranno prenotare i 

contributi (che complessivamente ammontano a 120 milioni di euro per il triennio 2013-

’apposita piattaforma contenuta nel sito 

Il 1° marzo 2013 ha debuttato la nuova imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) 

prevista dalla Legge di Stabilità 2013. Le aliquote della Tobin Tax per le azioni sono pari 

allo 0,10% (0,12% per il 2013) del valore della transazione, mentre per i derivati opera una 

tariffa fissa in base al valore nozionale del contratto. Ma se la transazione azionaria è 

realizzata fuori dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione, l'ali-

mine di versamento dell'imposta sull'acquisto 

di azioni effettuate tra il 1° marzo e il 30 giugno 2013 andrà versata entro il 16 luglio (20 

: Tutte quelle professioni non organizzate in ordini e col-

(p.es. tributaristi, traduttori, consulenti di direzione, pubblicitari, esperti di sicurezza, 

amministratori di condomini, investigatori privati, esperti di infortunistica, fotografi, in-



 

= pagina 6 di 6 

 

formatici, naturopati) 

tura, E-mail

− PEC: le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale 

dotarsi di un indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013

− Al via la registrazione degli operatori dei gas fluorurati (f

tutte le persone e le imprese che operano con determinati gas fluor

ra dovranno iscriversi al registro

certificazioni o attestazioni per proseguire la loro attività. I gas fluorurati

vengano utilizzate negli impi

che dei veicoli, nelle pompe di calore e in sistemi antincendio ecc. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sugli argomenti della presenta circolare rim

niamo a Vostra completa disposizione.

 

Cordiali saluti

 

 

I Vostri consulenti 

 

= Importante 

Scadenza PEC anticipata al  

30 giugno 2013 

 

formatici, naturopati) devono riportare in ogni documento s

mail) la dicitura "Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013

: le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale 

dotarsi di un indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013 e non più entro il 31 dicembre 2013;

Al via la registrazione degli operatori dei gas fluorurati (f

tutte le persone e le imprese che operano con determinati gas fluor

ra dovranno iscriversi al registro per via telematica e in seguito ottenere specifiche 

certificazioni o attestazioni per proseguire la loro attività. I gas fluorurati

vengano utilizzate negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria, a

che dei veicoli, nelle pompe di calore e in sistemi antincendio ecc. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sugli argomenti della presenta circolare rim

niamo a Vostra completa disposizione.  

Cordiali saluti 

Vostri consulenti  

 

devono riportare in ogni documento scritto con il cliente (es. fat-

Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013"; 

: le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale debbano 

e non più entro il 31 dicembre 2013; 

Al via la registrazione degli operatori dei gas fluorurati (f-gas): entro il 12 aprile 2013 

tutte le persone e le imprese che operano con determinati gas fluorurati a effetto ser-

per via telematica e in seguito ottenere specifiche 

certificazioni o attestazioni per proseguire la loro attività. I gas fluorurati, c.d. f-gas, 

condizionamento dell'aria, an-

che dei veicoli, nelle pompe di calore e in sistemi antincendio ecc.  

Per qualsiasi informazione o chiarimento sugli argomenti della presenta circolare rima-


