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 = Circolare n

 

 

Gentili Signore 

 

con la presente circolare abbiamo il deside

fiscale e tributario sorte in queste ultime

 

Le tematiche principali riguardano:

 

1. Noleggio d'auto 

2. Proroghe

3. Esonero

4. Dichiarazione IMU "unica"

5. Prima rata IMU

6. PEC obbligatoria per imprese individuali

7. Decreto "Sblocca debiti"

8. Perdite su crediti

9. Imposte patrimoniale sulle attività finanziarie

10. Proroga dei bonus per efficienza energetica e ristrutturazioni

11. Valutazione rischi

12. Flash-News

 

 

= Scadenziario 

 

 + 17 giugno + 

• Versamento IVA mensile 

• Versamento ritenute su 

redditi da lavoro dipen-

dente e assimilati, lavoro 

autonomo, provvigioni 

nonché su corrispettivi per 

contratti d'appalto nei 

confronti dei condomini 

(mese precedente) 

• IMU primo acconto 

• UNICO - Pagamento saldo 

e primo acconto, ossia di-

ritti camerali, rinviati all'8 

luglio (ad eccezione dei 

soggetti esclusi dalla com-

pilazione degli studi di set-

tore)  

+ 25 giugno + 

• Invio della dichiarazione 

INTRASTAT mensile 

+ 1° luglio + 

• Comunicazione mensile 

dei dati delle operazioni, 

di importo superiore a 

500 euro 

+ 25 giugno + 

• UNICO: Versamento 

delle imposte e di con-

tributi per i soggetti tenu-

ti alla compilazione de-

gli studi di settore 

• Pagamento diritti came-

rali 

 

 

Circolare n. 4/2013  

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: 

Noleggio d'auto - Localizzazione fittizia all'estero ________________________________

Proroghe ________________________________________________________________

Esonero IRAP per nuove attività in Alto Adige ________________________________

Dichiarazione IMU "unica" ________________________________

Prima rata IMU ________________________________________________________________

PEC obbligatoria per imprese individuali ________________________________

Decreto "Sblocca debiti" ________________________________

Perdite su crediti ________________________________________________________________

Imposte patrimoniale sulle attività finanziarie ________________________________

Proroga dei bonus per efficienza energetica e ristrutturazioni

Valutazione rischi ________________________________________________________________

News ________________________________________________________________
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rio di informarVi su alcune novità di carattere 

____________________________________ 2 
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__________________________________________________________ 3 
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____________________________________________ 3 
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________________________________________ 4 

Proroga dei bonus per efficienza energetica e ristrutturazioni ________________________ 5 

_________________________________ 5 
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1. Noleggio d'auto 

La Corte di Cassazione ha ribadito che le società con fittizia localizzazione all'estero della 

residenza ma che di fatto svolgono la loro attività e perseguono il loro oggetto sociale 

nonché hanno per la maggior parte del periodo di imposta la sede legale e amministr

tiva in Italia, ai fini delle imposte sui redditi sono da considerarsi residenti in

obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi, pena l'integrazione del reato 

di omessa dichiarazione. 

E' questo il caso di una società di noleggio 

Germania, ma operante nel nostro 

tore con sede in Italia

Semaforo rosso, poi, anche per la pretesa della difesa della società di avvalersi del me

canismo fiscale del reverse charge per cui, anche se si fosse trattato di vendite da pa

della società tedesca a soggetti italiani, l'operazione avrebbe sì scontato 

Italia, ma a 

mancato versamento è contestato da parte dell'accusa in maniera cumulativa

del noleggiatore/presunto venditore, andrebbero invece frazionate sui singoli clienti, in 

maniera tale che non risulterebbero superate le soglie di punibilità previste dalla fattisp

cie penale tributaria.

Per la Cassazione però, l'inapplicabilità

mente dalla qualificazione della società coinvolta: il meccanismo infatti trova applic

zione con riferimento a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti non 

residenti. 

2. Proroghe

Con un recente Comunicato, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la scadenza del 

30.04.2013 per l'invio della 

clienti-fornitori

fissata da un ulteriore Provvedimento. 

In merito si rammenta che il c.d. Decreto Semplificazioni fiscali ha disposto a decorrere 

dal 2012, l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è 

previsto l'obbligo 

nato il limite di Euro 3.000). Nei casi in cui 

ra, la comunicazione va effettuata soltanto se l'operazione è di ammontare pari o 

riore a Euro 3.600 (al lordo dell'IVA).

Stessa sorte

ro dei finanziamenti/capitalizzazioni effettuati/ricevuti dai soci relativa al 

quale è stata u

di valutare le semplificazioni proposte dalle associazioni di categoria in ordine alle info

mazioni da comunicare e alle relative modalità di trasmissione.

3. Esonero

Con decorrenza dal 2012 le imprese di nuova costituzione oppure le imprese che iniziano 

una nuova attività in Alto Adige possono ottenere l'esonero dal pagamento dell'IRAP. 

Tale esonero è valido per il primo periodo d

 

 

= Importante 

Prorogata a data da destinarsi 

la comunicazione delle opera-

zioni rilevanti ai fine IVA.  

 

 

 

= Importante 

Prorogata al 15.10.2013 la co-

municazione dei beni in godi-

menti ai soci/familiari.  

 

 

= Importante 

Esonero IRAP per imprese di 

nuova costituzione 

Noleggio d'auto - Localizzazione fittizia all'estero  

La Corte di Cassazione ha ribadito che le società con fittizia localizzazione all'estero della 

residenza ma che di fatto svolgono la loro attività e perseguono il loro oggetto sociale 

nonché hanno per la maggior parte del periodo di imposta la sede legale e amministr

tiva in Italia, ai fini delle imposte sui redditi sono da considerarsi residenti in

obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi, pena l'integrazione del reato 

di omessa dichiarazione.  

E' questo il caso di una società di noleggio di autoveicolo a lungo termine con sede in 

Germania, ma operante nel nostro Paese, attraverso la gestione diretta di un amministr

tore con sede in Italia.  

Semaforo rosso, poi, anche per la pretesa della difesa della società di avvalersi del me

canismo fiscale del reverse charge per cui, anche se si fosse trattato di vendite da pa

della società tedesca a soggetti italiani, l'operazione avrebbe sì scontato 

Italia, ma a carico dell'acquirente e non del venditore. Di conseguenza, le somme il cui 

mancato versamento è contestato da parte dell'accusa in maniera cumulativa

del noleggiatore/presunto venditore, andrebbero invece frazionate sui singoli clienti, in 

maniera tale che non risulterebbero superate le soglie di punibilità previste dalla fattisp

cie penale tributaria. 

Per la Cassazione però, l'inapplicabilità del sistema del reverse charge, discende dirett

mente dalla qualificazione della società coinvolta: il meccanismo infatti trova applic

zione con riferimento a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti non 

Proroghe  

Con un recente Comunicato, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la scadenza del 

30.04.2013 per l'invio della comunicazione delle operazioni IVA

fornitori) viene prorogata senza indicazione della nuova scadenza

fissata da un ulteriore Provvedimento.  

In merito si rammenta che il c.d. Decreto Semplificazioni fiscali ha disposto a decorrere 

dal 2012, l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è 

l'obbligo di emissione della fattura a prescindere dal relativo ammontare (elim

nato il limite di Euro 3.000). Nei casi in cui non è previsto l'obbligo di emissione della fatt

, la comunicazione va effettuata soltanto se l'operazione è di ammontare pari o 

e a Euro 3.600 (al lordo dell'IVA). 

Stessa sorte è toccata alla comunicazione dei beni in godimento ai soci e familiari

ro dei finanziamenti/capitalizzazioni effettuati/ricevuti dai soci relativa al 

quale è stata ulteriormente prorogata al 15.10.2013. La motivazione risiede nell'esigenza 

di valutare le semplificazioni proposte dalle associazioni di categoria in ordine alle info

mazioni da comunicare e alle relative modalità di trasmissione.

Esonero IRAP per nuove attività in Alto Adige 

Con decorrenza dal 2012 le imprese di nuova costituzione oppure le imprese che iniziano 

una nuova attività in Alto Adige possono ottenere l'esonero dal pagamento dell'IRAP. 

Tale esonero è valido per il primo periodo di inizio dell'attività in Alto Adige e nei quattro 

 

La Corte di Cassazione ha ribadito che le società con fittizia localizzazione all'estero della 

residenza ma che di fatto svolgono la loro attività e perseguono il loro oggetto sociale 

nonché hanno per la maggior parte del periodo di imposta la sede legale e amministra-

tiva in Italia, ai fini delle imposte sui redditi sono da considerarsi residenti in Italia e quindi 

obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi, pena l'integrazione del reato 

a lungo termine con sede in 

Paese, attraverso la gestione diretta di un amministra-

Semaforo rosso, poi, anche per la pretesa della difesa della società di avvalersi del mec-

canismo fiscale del reverse charge per cui, anche se si fosse trattato di vendite da parte 

della società tedesca a soggetti italiani, l'operazione avrebbe sì scontato l'imposta in 

carico dell'acquirente e non del venditore. Di conseguenza, le somme il cui 

mancato versamento è contestato da parte dell'accusa in maniera cumulativa a carico 

del noleggiatore/presunto venditore, andrebbero invece frazionate sui singoli clienti, in 

maniera tale che non risulterebbero superate le soglie di punibilità previste dalla fattispe-

del sistema del reverse charge, discende diretta-

mente dalla qualificazione della società coinvolta: il meccanismo infatti trova applica-

zione con riferimento a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti non 

Con un recente Comunicato, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la scadenza del 

comunicazione delle operazioni IVA relative al 2012 (elenco 

senza indicazione della nuova scadenza, la quale sarà 

In merito si rammenta che il c.d. Decreto Semplificazioni fiscali ha disposto a decorrere 

dal 2012, l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è 

a prescindere dal relativo ammontare (elimi-

l'obbligo di emissione della fattu-

, la comunicazione va effettuata soltanto se l'operazione è di ammontare pari o supe-

comunicazione dei beni in godimento ai soci e familiari ovve-

ro dei finanziamenti/capitalizzazioni effettuati/ricevuti dai soci relativa al 2011 e al 2012, la 

. La motivazione risiede nell'esigenza 

di valutare le semplificazioni proposte dalle associazioni di categoria in ordine alle infor-

mazioni da comunicare e alle relative modalità di trasmissione. 

Con decorrenza dal 2012 le imprese di nuova costituzione oppure le imprese che iniziano 

una nuova attività in Alto Adige possono ottenere l'esonero dal pagamento dell'IRAP. 

i inizio dell'attività in Alto Adige e nei quattro 
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anni successivi. 

4. Dichiarazione IMU 

 A partire dal 

no successivo

cate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Sparisce, quindi, l'obbligo 

di presentazione della relativa dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata 

la variazione. 

5. Prima rata IMU

L'IMU sulla prima casa sarà, mol

Per il momento, la prima rata IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze (per 

sempio garage, cantine, posti auto) prevista per il prossimo 17 giugno viene solamente 

sospesa. Rimane, invece, tutto invariato per quanto 

Per il calcolo degli acconti sono previste due possibilità:

1) per il versamento 

trazioni dei 12 mesi dell'anno precedente

2) ovvero 

del ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 

6. PEC obbligatoria per imprese individuali

Come già anticipato dalle nostre precedenti Circolari, le ditte individuali già is

Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane, dovranno depositare presso il 

Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La scade

za per la comunicazione della cesella 

Le nuove domande di iscrizione che verranno presentate all'uffi

prese prive del proprio indirizzo PEC verranno 

7. Decreto "Sblocca debiti"

Il D.L. n. 35/2013 titolato 

pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in m

teria di versamento di tributi degli enti locali” contiene anche alcune novità fiscali:

1) Saranno 

certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla 

data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti; la norma pr

cedente prevedeva, per tali atti, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura 

fissa di 168 euro e dell’imposta di bollo

 

2) Sarà possibile 

31 dicembre 2012 nei confronti 

ni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, 

forniture e appalti, 

butaria e deflativi del

a comparire, adesione ai verbali di constatazione, acquiescenza, definizione ag

volata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione). 

 

 

= Importante 

Dichiarazione IMU entro 30.06 

 

 

 

= Importante 

Prima rata IMU scadenza 

17.06.2013. 

Sospesa sulla prima casa. 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

PEC obbligatoria per le imprese 

individuali. 

anni successivi.  

Dichiarazione IMU "unica" 

A partire dal 2013 la dichiarazione IMU deve essere presentata 

no successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile ovvero si sono verif

cate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Sparisce, quindi, l'obbligo 

di presentazione della relativa dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata 

la variazione.  

Prima rata IMU 

L'IMU sulla prima casa sarà, molto probabilmente, abolita.  

Per il momento, la prima rata IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze (per 

sempio garage, cantine, posti auto) prevista per il prossimo 17 giugno viene solamente 

sospesa. Rimane, invece, tutto invariato per quanto riguarda i terreni, le imprese ecc...

Per il calcolo degli acconti sono previste due possibilità: 

per il versamento della prima rata si deve tener conto 

trazioni dei 12 mesi dell'anno precedente (ossia il 2012);

ovvero  si deve avere riguardo agli atti (delibere dei Comuni) pubblicati sul sito 

del ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16 maggio

PEC obbligatoria per imprese individuali 

Come già anticipato dalle nostre precedenti Circolari, le ditte individuali già is

Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane, dovranno depositare presso il 

Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La scade

za per la comunicazione della cesella PEC è stata anticipata al 

Le nuove domande di iscrizione che verranno presentate all'uffi

prese prive del proprio indirizzo PEC verranno sospese fino ad integrazione dello stesso.

Decreto "Sblocca debiti" 

Il D.L. n. 35/2013 titolato “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della 

pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in m

teria di versamento di tributi degli enti locali” contiene anche alcune novità fiscali:

Saranno esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo gli atti di cessione dei crediti 

certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla 

data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti; la norma pr

cedente prevedeva, per tali atti, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura 

fissa di 168 euro e dell’imposta di bollo. 

Sarà possibile compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili

31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regi

ni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, 

forniture e appalti, con le somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tr

butaria e deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione all’invito 

a comparire, adesione ai verbali di constatazione, acquiescenza, definizione ag

lata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione). 

 

la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'an-

dell'immobile ovvero si sono verifi-

cate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Sparisce, quindi, l'obbligo 

di presentazione della relativa dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata 

Per il momento, la prima rata IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze (per e-

sempio garage, cantine, posti auto) prevista per il prossimo 17 giugno viene solamente 

riguarda i terreni, le imprese ecc... 

si deve tener conto delle aliquote e delle de-

(ossia il 2012); 

re riguardo agli atti (delibere dei Comuni) pubblicati sul sito 

16 maggio 2013. 

Come già anticipato dalle nostre precedenti Circolari, le ditte individuali già iscritte al 

Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane, dovranno depositare presso il 

Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La scaden-

è stata anticipata al 30 giugno 2013. 

Le nuove domande di iscrizione che verranno presentate all'ufficio del Registro delle Im-

fino ad integrazione dello stesso. 

“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della 

pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in ma-

teria di versamento di tributi degli enti locali” contiene anche alcune novità fiscali: 

di qualsiasi tipo gli atti di cessione dei crediti 

certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla 

data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti; la norma pre-

cedente prevedeva, per tali atti, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura 

compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 

dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regio-

ni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, 

con le somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tri-

(accertamento con adesione, adesione all’invito 

a comparire, adesione ai verbali di constatazione, acquiescenza, definizione age-

lata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione). A tal fine occorre che il 
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credito sia 

zione.

 
3)  A decorrere 

zione 

700mila

“esterna”) e di quelli chiesti a rimborso sul conto fiscale.

8. Perdite su crediti

Le perdite su crediti sono deducibili  nel caso in cui sussistono elementi certi e precisi e se il 

credito è di 

pagamento dello stesso oppure se il 

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 

La disposizione che ha riconosciuto sussistenti «in ogni caso» gli elementi certi e precisi 

necessari per la deducibilità fiscale quando (alternativamente) il credito è prescritto 

ovvero si tratti di credito di modesto importo (non oltre 2.500 o 5.

casi) scaduto da almeno sei mesi, presenta diversi nodi da sciogliere, come più vo

rilevato. In particolare: 

già in passato hanno assunto i requisiti oggi previsti 

"vecchie" norme,

modesto importo e del trascorrere del semestre dalla scadenza di pagamento, solo nel 

momento in cui si ravvisano le condizioni civ

fiscalmente, situazione che ben potrebbe verificarsi anche ne

successivi.  V

saldo della scheda contabile intesta

verificare il requisito temporale.

di reddito anche chi, in luogo della perdita, contabilizza un accantonamento, come è 

peraltro corretto fare in presenza 

definitivamente perso, come accade invece in caso di rinuncia.

 

9. Imposte patrimoniale sulle attività finanziarie

Con la legge di stabilità per il 2013 

finanziarie detenute all'estero

devono applicarsi dal 2012 e che l’imposta versata nel 2011, per il 2012, sarà considerata 

in acconto 

L'IVAFE va versata

risparmio detenuti all’estero dai residenti in Italia e non è più circoscritta a quelli detenuti 

nei paesi U.E. o negli Stati aderenti allo spazio economico europeo che cons

adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia).

Gli italiani che possiedono 

dello 0,76 per cento

dell'anno, come per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

Perdite su crediti di modesta 

entità fino a Euro 2.500 e con 

scadenza di almeno 6 mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

INVIE pagata nel 2012 vale 

come acconto.  

 

credito sia certificato. Un decreto ministeriale fisserà i termini e le modalità di attu

zione. 

A decorrere dal 2014 il limite di crediti fiscali e contributivi utilizzabili in compens

 tramite modello F24, per ciascun anno solare, salirà da

700mila. Si tratta dei crediti che vengono utilizzati in compensazione “orizzont

“esterna”) e di quelli chiesti a rimborso sul conto fiscale. 

Perdite su crediti 

Le perdite su crediti sono deducibili  nel caso in cui sussistono elementi certi e precisi e se il 

credito è di modesta entità e sono decorsi almeno 6 mesi

pagamento dello stesso oppure se il diritto alla riscossione del credito è 

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 

La disposizione che ha riconosciuto sussistenti «in ogni caso» gli elementi certi e precisi 

necessari per la deducibilità fiscale quando (alternativamente) il credito è prescritto 

ovvero si tratti di credito di modesto importo (non oltre 2.500 o 5.

casi) scaduto da almeno sei mesi, presenta diversi nodi da sciogliere, come più vo

rilevato. In particolare: va confermato che la disposizione si applica anche ai crediti che 

già in passato hanno assunto i requisiti oggi previsti dal legislatore, ma che, in base alle 

"vecchie" norme, non sono stati ancora dedotti. Va specificato che, pur in presenza del 

modesto importo e del trascorrere del semestre dalla scadenza di pagamento, solo nel 

momento in cui si ravvisano le condizioni civilistiche per la perdita essa diviene rilevante 

fiscalmente, situazione che ben potrebbe verificarsi anche ne

successivi.  Va chiarito che il «modesto importo» si misura fattura per fattura e non come 

saldo della scheda contabile intestata al cliente, altrimenti non si saprebbe come 

icare il requisito temporale. Va esplicitato che può dedurre il componente negativo 

di reddito anche chi, in luogo della perdita, contabilizza un accantonamento, come è 

peraltro corretto fare in presenza di valutazione di un importo che, civilisticamente non è 

definitivamente perso, come accade invece in caso di rinuncia.

Imposte patrimoniale sulle attività finanziarie 

legge di stabilità per il 2013 viene stabilito che l’imposta patrimoniale sulle 

finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e l'imoposta sugli immobili tenuti all'estero (INVIE) 

applicarsi dal 2012 e che l’imposta versata nel 2011, per il 2012, sarà considerata 

in acconto per quanto dovuto per il 2012. 

L'IVAFE va versata nella misura fissa di € 34,20 e si applica a tutti i conti correnti e i libretti di 

risparmio detenuti all’estero dai residenti in Italia e non è più circoscritta a quelli detenuti 

nei paesi U.E. o negli Stati aderenti allo spazio economico europeo che cons

adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia). 

Gli italiani che possiedono immobili all'estero devono pagare, ogni anno, un'imposta 

0,76 per cento sul loro valore, in proporzione alla quota d

come per l'Imu. 

 

decreto ministeriale fisserà i termini e le modalità di attua-

crediti fiscali e contributivi utilizzabili in compensa-

tramite modello F24, per ciascun anno solare, salirà da Euro 516.456,90 a  Euro 

. Si tratta dei crediti che vengono utilizzati in compensazione “orizzontale” (o 

 

Le perdite su crediti sono deducibili  nel caso in cui sussistono elementi certi e precisi e se il 

almeno 6 mesi dalla scadenza del 

del 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.  

La disposizione che ha riconosciuto sussistenti «in ogni caso» gli elementi certi e precisi 

necessari per la deducibilità fiscale quando (alternativamente) il credito è prescritto 

ovvero si tratti di credito di modesto importo (non oltre 2.500 o 5.000 euro a seconda dei 

casi) scaduto da almeno sei mesi, presenta diversi nodi da sciogliere, come più volte 

va confermato che la disposizione si applica anche ai crediti che 

dal legislatore, ma che, in base alle 

a specificato che, pur in presenza del 

modesto importo e del trascorrere del semestre dalla scadenza di pagamento, solo nel 

perdita essa diviene rilevante 

fiscalmente, situazione che ben potrebbe verificarsi anche nei periodi d'imposta 

a chiarito che il «modesto importo» si misura fattura per fattura e non come 

ta al cliente, altrimenti non si saprebbe come 

a esplicitato che può dedurre il componente negativo 

di reddito anche chi, in luogo della perdita, contabilizza un accantonamento, come è 

di valutazione di un importo che, civilisticamente non è 

definitivamente perso, come accade invece in caso di rinuncia. 

viene stabilito che l’imposta patrimoniale sulle attività 

(IVAFE) e l'imoposta sugli immobili tenuti all'estero (INVIE) 

applicarsi dal 2012 e che l’imposta versata nel 2011, per il 2012, sarà considerata 

si applica a tutti i conti correnti e i libretti di 

risparmio detenuti all’estero dai residenti in Italia e non è più circoscritta a quelli detenuti 

nei paesi U.E. o negli Stati aderenti allo spazio economico europeo che consentono un 

devono pagare, ogni anno, un'imposta 

sul loro valore, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi 
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10. Proroga dei bonus per 

Per gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici è stata prev

sta la proroga fino al 

detrazione fiscale dal 55% al 

luglio 2013 fino a fine anno

to.  

In relazione alle spese di ristrutturazione edilizia sarebbe, altresì, 

"potenziata" al 50% nel limi

previsto che il bonus al 50% riguardi anche gli 

i lavori per l'adeguamento alle norme antisismiche. 

11. Valutazione rischi

Da giugno 

dardizzate per la valutazione del rischio nelle microimprese, che occupano fino a 10 

lavoratori, previste dall'articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 e attuate con il decreto 

ministeriale del

occupano fino a 10 persone e, facoltativamente (perché in alternativa dovranno seguire 

le procedure ordinarie), i datori di lavoro che occupano da 

Il datore di 

− redigere una valutazione sui rischi;

− nominare un responsabile per la sicurezza sul posto di lavoro;

− predisporre sul posto di lavoro la valigetta di primo soccorso;

− nominare un referente per la sicurezza;

− far frequentare a tutti i dipe

Per maggiori informazioni può rivolgersi al sito della Provincia 

http://www.provincia.bz.it/lavoro/servizi/modulistica.asp

 

12. Flash

− TARES: Per il 2013 i Comuni possono stabilire il numero di rate di versamento e le relat

ve scadenze (pubblicazione sul sito almeno 30 giorni prima), inviare al contribuente i 

modelli precompilati per le prime 2 rate e non possono incrementare la maggiorazi

ne standard (pari a Euro 0,30 mq)

− Procacciatori, agenti e spedizionieri

Commercio e REA 

tata, l'attività svolta non potrà più essere esercitat

provvederemo noi ad effettuare l'iscrizione nel nuovo Registro presso la Camera di 

Commercio.

− Riduzione dei contributi sociali 

dipendenti.

− Aumento del valore de

ditori   

− Antiriciclaggio

operazioni con utilizzo di banconote di grosso taglio

vedimento specifica che in presenza di operazioni 

per importi unitari superiori ad Euro 2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

Proroga fino a fine anno.  

Aumento del 55% al 65% a 

partire dal 1° luglio 2013. 

Detrazione del 50% anche per 

arredamento. 

 

 

 

= Importante 

Dal 1° giugno autodichiarazio-

ne non più valida. 

Proroga dei bonus per efficienza energetica e ristrutturazioni

Per gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici è stata prev

sta la proroga fino al 31 dicembre 2013 (o fino 31/12/2014), nonché l'innalzamento della 

detrazione fiscale dal 55% al 65% per le spese documentate sostenute a partire dal 1° 

luglio 2013 fino a fine anno. Tale detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari impo

In relazione alle spese di ristrutturazione edilizia sarebbe, altresì, 

"potenziata" al 50% nel limite massimo di spesa pari ad Euro 96.000. A tal proposito, viene 

previsto che il bonus al 50% riguardi anche gli arredi fissi (cucine, armadi a muro, bagni) e 

i lavori per l'adeguamento alle norme antisismiche.  

Valutazione rischi 

iugno diventano operative a tutti gli effetti, anche per le sanzioni, le procedure sta

dardizzate per la valutazione del rischio nelle microimprese, che occupano fino a 10 

lavoratori, previste dall'articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 e attuate con il decreto 

ministeriale del 30 novembre 2012. L'obbligo interessa dunque tutti i datori di lavoro che 

occupano fino a 10 persone e, facoltativamente (perché in alternativa dovranno seguire 

le procedure ordinarie), i datori di lavoro che occupano da 11 a 50 lavoratori. 

Il datore di lavoro è obbligato a: 

redigere una valutazione sui rischi; 

nominare un responsabile per la sicurezza sul posto di lavoro;

predisporre sul posto di lavoro la valigetta di primo soccorso;

nominare un referente per la sicurezza; 

far frequentare a tutti i dipendenti un corso sulla sicurezza.

Per maggiori informazioni può rivolgersi al sito della Provincia 

http://www.provincia.bz.it/lavoro/servizi/modulistica.asp. 

lash-News 

Per il 2013 i Comuni possono stabilire il numero di rate di versamento e le relat

ve scadenze (pubblicazione sul sito almeno 30 giorni prima), inviare al contribuente i 

modelli precompilati per le prime 2 rate e non possono incrementare la maggiorazi

tandard (pari a Euro 0,30 mq); 

Procacciatori, agenti e spedizionieri - Attualizzazione della posizione in Camera di 

Commercio e REA - Rinvio al 30.09.2013. Nel caso in cui tale scadenza non fosse rispe

tata, l'attività svolta non potrà più essere esercitata. Per i nostri clienti dello Studio 

provvederemo noi ad effettuare l'iscrizione nel nuovo Registro presso la Camera di 

Commercio. 

Riduzione dei contributi sociali in caso di sostituzione per maternità in aziende fino a 20 

dipendenti. 

Aumento del valore dei mutui da Euro 30.000 a 50.000  a beneficio di giovani impre

ciclaggio Acquisizione da parte delle banche di maggiori informazioni in caso di 

operazioni con utilizzo di banconote di grosso taglio (Euro 200 e 500)

vedimento specifica che in presenza di operazioni di deposito, prelievo o pagamento 

importi unitari superiori ad Euro 2.500, gli intermediari devono effettuare specifici 

 

e ristrutturazioni 

Per gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici è stata previ-

(o fino 31/12/2014), nonché l'innalzamento della 

entate sostenute a partire dal 1° 

. Tale detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari impor-

In relazione alle spese di ristrutturazione edilizia sarebbe, altresì, prorogata la detrazione 

te massimo di spesa pari ad Euro 96.000. A tal proposito, viene 

(cucine, armadi a muro, bagni) e 

ive a tutti gli effetti, anche per le sanzioni, le procedure stan-

dardizzate per la valutazione del rischio nelle microimprese, che occupano fino a 10 

lavoratori, previste dall'articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 e attuate con il decreto 

30 novembre 2012. L'obbligo interessa dunque tutti i datori di lavoro che 

occupano fino a 10 persone e, facoltativamente (perché in alternativa dovranno seguire 

11 a 50 lavoratori.  

nominare un responsabile per la sicurezza sul posto di lavoro; 

predisporre sul posto di lavoro la valigetta di primo soccorso; 

ndenti un corso sulla sicurezza. 

Per maggiori informazioni può rivolgersi al sito della Provincia 

Per il 2013 i Comuni possono stabilire il numero di rate di versamento e le relati-

ve scadenze (pubblicazione sul sito almeno 30 giorni prima), inviare al contribuente i 

modelli precompilati per le prime 2 rate e non possono incrementare la maggiorazio-

Attualizzazione della posizione in Camera di 

Rinvio al 30.09.2013. Nel caso in cui tale scadenza non fosse rispet-

Per i nostri clienti dello Studio 

provvederemo noi ad effettuare l'iscrizione nel nuovo Registro presso la Camera di 

in caso di sostituzione per maternità in aziende fino a 20 

da Euro 30.000 a 50.000  a beneficio di giovani impren-

maggiori informazioni in caso di 

(Euro 200 e 500). Pertanto, il Prov-

di deposito, prelievo o pagamento 

, gli intermediari devono effettuare specifici 
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approfondi

operazioni, l'intermediario può 

prosecuzione del rapporto continuativo già in essere ovvero valutare se 

segnalazione

− Falsificazione di fatture  e documenti

fatture o schede carburanti con falsificazione di importi e pezze giustificative figura 

come dichiarazione fraudolenta. Tale atto viene punito con la reclusione da 1,5

anni, e indipendentemente dall'importo della falsificazione. Pertanto Vi invitiamo 

non falsificare le firme dei benzinai sulla scheda carburante e di documentare i vari r

fornimenti 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sugli argomenti della presenta circolare rim

niamo a Vostra completa dispos

 

Cordiali saluti

 

 

I Vostri consulenti 

approfondimenti. In mancanza di ragionevoli motivazioni alla base delle predette 

operazioni, l'intermediario può astenersi dall'effettuazione dell'operazione

prosecuzione del rapporto continuativo già in essere ovvero valutare se 

segnalazione di operazione sospetta. 

Falsificazione di fatture  e documenti: Se in dichiarazione dei redditi vengono utilizzate

fatture o schede carburanti con falsificazione di importi e pezze giustificative figura 

come dichiarazione fraudolenta. Tale atto viene punito con la reclusione da 1,5

anni, e indipendentemente dall'importo della falsificazione. Pertanto Vi invitiamo 

non falsificare le firme dei benzinai sulla scheda carburante e di documentare i vari r

fornimenti in base ad una certa ragionevolezza.  

Per qualsiasi informazione o chiarimento sugli argomenti della presenta circolare rim

niamo a Vostra completa disposizione.  

Cordiali saluti 

Vostri consulenti  

 

In mancanza di ragionevoli motivazioni alla base delle predette 

dall'effettuazione dell'operazione e/o dalla 

prosecuzione del rapporto continuativo già in essere ovvero valutare se inviare una 

Se in dichiarazione dei redditi vengono utilizzate 

fatture o schede carburanti con falsificazione di importi e pezze giustificative figura 

come dichiarazione fraudolenta. Tale atto viene punito con la reclusione da 1,5 a 6 

anni, e indipendentemente dall'importo della falsificazione. Pertanto Vi invitiamo a 

non falsificare le firme dei benzinai sulla scheda carburante e di documentare i vari ri-

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


