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 = Circolare n

 

 

Gentili Signore 

 

con la presente 

tributaria, desideriamo augurarVi una piacevole estate

 

Le tematiche principali riguardano:

 

1. Proroga aumento IVA

2. Incrementi delle misure degli acconti

3. Entrata della Croazia in UE

4. Responsabilità fiscale negli appalti

5. Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo

6. Flash-News

 

 

= Scadenziario 

+ 16 luglio + 

• Versamento IVA liquida-

zione mensile 

• Versamento delle ritenute 

operate a giugno sui reddi-

ti di lavoro autonomo 

 

 

+ 17 luglio + 

• Versamento delle imposte 

e dei contributi derivanti 

dalla dichiarazione dei 

redditi 2012 con la mag-

giorazione dello 0,4% per i 

soggetti che non hanno 

beneficiato della proroga 

 

 

+ 25 luglio + 

• Presentazione degli elenchi 

INTRASTAT relativi alle ces-

sioni e acquisti effettuate 

nel mese di giugno e al se-

condo trimestre 

 

 

+ 31 luglio + 

• Presentazione degli elenchi 

Black List mensili e trime-

strali 

• Invio telematico 770/2013 

semplificato ed ordinario 

Circolare n. 5/2013  

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente circolare, oltre ad informarVi sulle principali novità in materia fiscale e 

tributaria, desideriamo augurarVi una piacevole estate. 

Le tematiche principali riguardano: 

Proroga aumento IVA _____________________________________________________________

Incrementi delle misure degli acconti ________________________________

Entrata della Croazia in UE ________________________________

Responsabilità fiscale negli appalti ________________________________

Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo ________________________________

News ________________________________________________________________

 

 

9 luglio 2013 

circolare, oltre ad informarVi sulle principali novità in materia fiscale e 

_____________________________ 2 

______________________________________________ 2 

_________________________________________________________ 2 

_________________________________________________ 3 

________________________________________ 3 

_______________________________________ 4 
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1. Proroga aumento IVA

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma che differisce al 

decorrere dal quale troverà applicazione 

ta IVA ordinaria

ressate all'aumento dell'imposta, tra cui abbigl

rante, arredi, tabacchi, elettronica

Per reperire le risorse necessarie per il differimento in esame, il governo ha introdotto 

un'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche

prodotti da fumo

 

2. Incrementi delle misure degli acconti

Nel decreto in commento è 

percentuali di calcol

in corso al 

In particolare, per quanto concerne i 

di calcolo dell'acconto dal 

L'intervento

(2013). 

Limitatamente

dal 100% al 101%

Più sostanziale 

istituti di credito 

rittura fino al 

I predetti aumenti esplicheranno

novembre 2013.

 

3. Entrata della Croazia in UE

A partire dal 

Pertanto, da oggi, le merci che sono provenienti o che sono dirette verso tale stato non 

sono più considerate importazioni o esportazioni, bensì 

Inoltre, anche per le prestazioni di servizi valgono dal 01.07.2013 le reg

altri Stati UE.

Analizziamo ora, con maggior dettaglio, le diverse ipotesi che si possono verificare.

 

Cessioni dall'Italia alla Croazia

Distinguiamo a seconda che si tratti di:

1. a soggetti passivi stabiliti in Croazia

− fino al 30.06

− dal 01.07.2013 = 

− dal 01.07.2013 = 

2. a soggetti privati stabiliti in Croazia:

− fino al 30.06.2013 = 

 

= Importante 

Aumento dell'IVA al 22% a 

partire dal 1° ottobre 2013. 

 

 

 

 

 

= Importante 

Incrementi degli acconti IRPEF e 

IRES rispettivamente al 100% e 

al 101%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

A partire dal 01.07.2013 le merci 

da e verso la Croazia sono 

considerate acquisti e cessioni 

intracomunitari. 

 

Proroga aumento IVA 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma che differisce al 

decorrere dal quale troverà applicazione l'aumento di un punto percentuale dell'aliqu

ta IVA ordinaria, ossia dal 21% al 22%. Molte le tipologie di beni e servizi che saranno int

ressate all'aumento dell'imposta, tra cui abbigliamento, telefonia e servizi correlati, carb

arredi, tabacchi, elettronica. 

Per reperire le risorse necessarie per il differimento in esame, il governo ha introdotto 

un'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche e sugli altri dispositivi succedanei dei 

prodotti da fumo. 

Incrementi delle misure degli acconti 

Nel decreto in commento è prevista, inoltre, una sostanziale 

percentuali di calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP a decorrere dal periodo d'imposta 

in corso al 31 dicembre 2013. 

In particolare, per quanto concerne i contribuenti IRPEF è previsto l'aumento della misura 

di calcolo dell'acconto dal 99% al 100% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente. 

L'intervento è destinato ad applicare i suoi effetti a partire dal periodo d'imposta corrente 

Limitatamente al periodo in corso al 31 dicembre 2013, è previsto, invece, un incremento 

100% al 101% della base di calcolo per gli acconti IRES. 

Più sostanziale risulta essere l'incremento della misura dell'acconto dovuto da aziende ed 

istituti di credito sulle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

rittura fino al 110% per il 2013 e per il 2014. 

I predetti aumenti esplicheranno i loro effetti esclusivamente sulla 

novembre 2013. 

Entrata della Croazia in UE  

A partire dal  1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea

Pertanto, da oggi, le merci che sono provenienti o che sono dirette verso tale stato non 

sono più considerate importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunita

Inoltre, anche per le prestazioni di servizi valgono dal 01.07.2013 le reg

altri Stati UE. 

Analizziamo ora, con maggior dettaglio, le diverse ipotesi che si possono verificare.

Cessioni dall'Italia alla Croazia 

Distinguiamo a seconda che si tratti di: 

a soggetti passivi stabiliti in Croazia: 

fino al 30.06.2013 = esportazione Art. 8 Dpr 633/1972 

dal 01.07.2013 = cessione intracomunitaria Art. 41 DL 331/1993

dal 01.07.2013 = cessioni non onerose assoggettate ad IVA

2. a soggetti privati stabiliti in Croazia: 

fino al 30.06.2013 = esportazioni se dogana a cura del cedente;

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma che differisce al 1° ottobre 2013 il termine a 

l'aumento di un punto percentuale dell'aliquo-

Molte le tipologie di beni e servizi che saranno inte-

iamento, telefonia e servizi correlati, carbu-

Per reperire le risorse necessarie per il differimento in esame, il governo ha introdotto 

e sugli altri dispositivi succedanei dei 

, una sostanziale revisione in aumento delle 

a decorrere dal periodo d'imposta 

è previsto l'aumento della misura 

dell'imposta dovuta per l'annualità precedente. 

dal periodo d'imposta corrente 

, è previsto, invece, un incremento 

risulta essere l'incremento della misura dell'acconto dovuto da aziende ed 

sulle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, il quale salirebbe addi-

i loro effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di 

è entrata a far parte dell’Unione Europea. 

Pertanto, da oggi, le merci che sono provenienti o che sono dirette verso tale stato non 

acquisti e cessioni intracomunitari. 

Inoltre, anche per le prestazioni di servizi valgono dal 01.07.2013 le regole applicabili agli 

Analizziamo ora, con maggior dettaglio, le diverse ipotesi che si possono verificare. 

 

cessione intracomunitaria Art. 41 DL 331/1993 solo se onerose; 

cessioni non onerose assoggettate ad IVA; 

esportazioni se dogana a cura del cedente; 
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− fino al 30.06.2013 = 

ad Euro 154,94;

− dal 01.07.2013 = 

 

Acquisti dalla Croazia all'Italia

Distinguiamo a seconda che si tratti di:

1. a soggetti passivi stabiliti in Croazia

− fino al 30.06.2013

− dal 01.07.2013 = 

− dal 01.07.2013 = 

2. a soggetti privati stabiliti in Croazia:

− fino al 30

− dal 01.07.2013 = 

 

Disposizioni transitorie

Inoltre, per le 

successiva

01.07.2013 

(a condizione che siano non imponibili anche a norma dell’articolo 41 DL 331/1993). 

Anche in mancanza del

zo di prova alternativo l’uscita dei beni dall’Italia.

a cessioni con soggetti croati

 

Invece, gli 

to passivo in Italia, costituiscono acquisti intracom

l’emissione della fattura sono avvenuti 

 

4. Responsabilità fiscale 

Con la pubblicazione del nuovo Decreto c.d. "Fare" (DL. 21.

che in caso di appalto/subappalto, l'appaltatore è 

bappaltatore 

te nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, con 

solidale per il 

 

5. Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo

E' ora prevista la possibilità di ottenere un'ulteriore 

iscritte a ruolo

tata fino a 120 rate mensili

in una «comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica».

La decadenza dal beneficio della rateazione

periodo di rateaz

come attualmente era previsto).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

Compilazione modelli INTRA-

STAT per gli acquisti e cessioni di 

beni verso la Croatia 

 

 

 

 

= Importante 

Responsabilità solidale esclusi-

vamente per le ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro dipenden-

te (non più per l'IVA) 

 

 

= Importante 

Rateazione somme iscritte a 

ruolo fino a 120 rate (10 anni) 

Decadenza della rateazione 

con omesso pagamento di 8 

rate 

fino al 30.06.2013 = con sgravio IVA se beni di uso personale di importo sup

ad Euro 154,94; 

dal 01.07.2013 = sempre con IVA.  

Acquisti dalla Croazia all'Italia 

Distinguiamo a seconda che si tratti di: 

a soggetti passivi stabiliti in Croazia: 

fino al 30.06.2013 = importazione con IVA assolta in dogana Art. 67

dal 01.07.2013 = acquisti intracomunitari Art. 38 DL 331/1993

dal 01.07.2013 = assoggettamento a imposta in Croazia

2. a soggetti privati stabiliti in Croazia: 

fino al 30.06.2013 = importazioni con IVA assolta in dogana;

dal 01.07.2013 = acquisti con imposta assolta in Croazia

Disposizioni transitorie:  

Inoltre, per le cessioni di beni a un soggetto passivo d’imposta in Croazia con 

successiva al 30 giugno 2013 per le quali è stata emessa 

 in base all’articolo 8, DPR 633/1972, resta valida l’applicazione dell’articolo 8 

(a condizione che siano non imponibili anche a norma dell’articolo 41 DL 331/1993). 

Anche in mancanza del visto di uscire, sarà onere della società dimostrare con ogni me

zo di prova alternativo l’uscita dei beni dall’Italia. Si ricorda di

a cessioni con soggetti croati nei modelli Intrastat per l’intero importo.

Invece, gli acquisti di beni introdotti in Italia dopo il 30 giugno 

to passivo in Italia, costituiscono acquisti intracomunitari, 

l’emissione della fattura sono avvenuti antecedente il 01.07.2013.

Responsabilità fiscale negli appalti 

Con la pubblicazione del nuovo Decreto c.d. "Fare" (DL. 21.0

che in caso di appalto/subappalto, l'appaltatore è solidalmente responsabile

bappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui

nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione

solidale per il versamento dell'IVA. 

Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo 

E' ora prevista la possibilità di ottenere un'ulteriore dilazione di pagamento delle somme 

iscritte a ruolo. In particolare la rateazione concessa al contribuente può essere aume

fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla sua volontà, 

in una «comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica».

decadenza dal beneficio della rateazione si ha in caso di omesso pagamento, nel 

periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive, 

come attualmente era previsto). 

 

se beni di uso personale di importo superiore 

IVA assolta in dogana Art. 67 Dpr 633/1972; 

DL 331/1993 solo se onerose; 

assoggettamento a imposta in Croazia se a titolo non oneroso; 

.06.2013 = importazioni con IVA assolta in dogana; 

acquisti con imposta assolta in Croazia.  

di beni a un soggetto passivo d’imposta in Croazia con spedizione 

3 per le quali è stata emessa fattura antecedente al 

resta valida l’applicazione dell’articolo 8 

(a condizione che siano non imponibili anche a norma dell’articolo 41 DL 331/1993).  

sarà onere della società dimostrare con ogni mez-

ricorda di includere le fatture relative 

nei modelli Intrastat per l’intero importo. 

giugno 2013 da parte di un sogget-

 anche se il pagamento o 

il 01.07.2013. 

06.2013 n. 69)è stato previsto 

solidalmente responsabile con il su-

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipenden-

esclusione della responsabilità 

dilazione di pagamento delle somme 

concessa al contribuente può essere aumen-

qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla sua volontà, 

in una «comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica». 

si ha in caso di omesso pagamento, nel 

(anziché di 2 rate consecutive, 
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6. Flash

− PEC - sanzioni per mancata comunicazione

delle imprese della posta elettronica certificata (PEC) delle 

l'applicazione delle sanzioni da Euro 103 ad Euro 1.032, ridotte ad un terzo se effettu

ta entro 30 luglio 2013;

− APE: dal 6 giugno 2013 l'attestato di certificazione energetica (ACE) ha cambiato 

nome in Attestato di prestazione e

e nei contratti d'affitto, oltre che nei relativi annunci immobiliari;

− Polizza professionale 

no l'obbligo di stipulare idonea 

vità professionale esercitata;

− Detrazione Irpef 50%

mobili, anche 

nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta 

tica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (p.es. lavatrici, frigor

feri, congelatori, lavastoviglie

che verranno effettuati 

(presumibilmente tra qualche settimana);

− Aliquota IVA nella s

l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tram

te distributori automatici collocati

stinati alla collettività, 

10% al 

luoghi. 

− Rimborso IVA UE residenti

stanze per richiedere il 

Se siete interessati a presentare l'istanza potete contattare il nostro Studio entro e non 

oltre il 30 agosto 2013

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento di 

Vostro intere

 

Cordiali saluti

 

 

I Vostri consulenti 

Flash-News 

sanzioni per mancata comunicazione: La mancata comunicazione al Registro 

delle imprese della posta elettronica certificata (PEC) delle 

l'applicazione delle sanzioni da Euro 103 ad Euro 1.032, ridotte ad un terzo se effettu

ta entro 30 luglio 2013; 

dal 6 giugno 2013 l'attestato di certificazione energetica (ACE) ha cambiato 

nome in Attestato di prestazione energetica (APE); l'APE deve essere indicato nei rogiti 

e nei contratti d'affitto, oltre che nei relativi annunci immobiliari;

Polizza professionale : entro il 15 agosto 2013 i professionisti

no l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'att

vità professionale esercitata; 

Detrazione Irpef 50%:  è stata incluso nel bonus ristrutturazione 50%, oltre all'acquisto di 

mobili, anche l'acquisto di "grandi elettrodomestici" di classe non inf

nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta 

tica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (p.es. lavatrici, frigor

feri, congelatori, lavastoviglie); attenzione: l'agevolazione spetta solo per i pagamenti 

che verranno effettuati dall'entrato in vigore della legge

(presumibilmente tra qualche settimana); 

Aliquota IVA nella somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici

l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tram

te distributori automatici collocati in stabilimenti, case di cura, 

stinati alla collettività, passa dal 4% al 10% a partire dal 01.01.2014

10% al 21% l'aliquota IVA applicabile alle predette somministrazioni effettuate in 

 

Rimborso IVA UE residenti: entro il 30 settembre 2013 devono essere presentate le 

stanze per richiedere il rimborso dell'IVA pagata nel corso del 2012 in un 

Se siete interessati a presentare l'istanza potete contattare il nostro Studio entro e non 

30 agosto 2013. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento di 

Vostro interesse. 

Cordiali saluti 

Vostri consulenti  

 

La mancata comunicazione al Registro 

delle imprese della posta elettronica certificata (PEC) delle ditte individuali comporta 

l'applicazione delle sanzioni da Euro 103 ad Euro 1.032, ridotte ad un terzo se effettua-

dal 6 giugno 2013 l'attestato di certificazione energetica (ACE) ha cambiato 

nergetica (APE); l'APE deve essere indicato nei rogiti 

e nei contratti d'affitto, oltre che nei relativi annunci immobiliari; 

entro il 15 agosto 2013 i professionisti, iscritti in albi o ordini, han-

per i rischi derivanti dall'esercizio dell'atti-

nel bonus ristrutturazione 50%, oltre all'acquisto di 

" di classe non inferiore alla A+, 

nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energe-

tica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (p.es. lavatrici, frigori-

zione spetta solo per i pagamenti 

dall'entrato in vigore della legge di conversione del decreto 

omministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici: 

l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate trami-

in stabilimenti, case di cura, uffici ed altri edifici de-

dal 01.01.2014; passa invece dal 

l'aliquota IVA applicabile alle predette somministrazioni effettuate in altri 

devono essere presentate le i-

nel corso del 2012 in un altro Stato UE. 

Se siete interessati a presentare l'istanza potete contattare il nostro Studio entro e non 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento di 


