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= Circolare

 

 

Gentile Cliente

 

con la presente vogliamo informarLa sulle ultime tematiche

strate:  

 

1) Deducibilità veicoli aziendali

2) Compensazioni crediti d'imposta

3) Aumento limiti compensazione orizzontale

4) Contabilità di magazzino

5) Nomina Collegio sindacale

6) Aliquota contributi 

7) Contributi ENASARCO

8) Riesame regimi agevolati

9) Controllo requisiti regimi dei minimi

10) Rivalutazione terreni e partecipazioni

11) Rivalutaazione beni d'impresa

12) Flash-

 

 

 

 

= Scadenze 

 

+ 16 gennaio + 

• Versamento IVA liquidazio-

ne mensile tramite Mod. F24 

• Versamento ritenute lavoro 

dipendente e contributi so-

ciali 

• Versamento delle ritenute 

su lavoro autonomo 

• Invio delle comunicazioni 

d’intento in relazione alle 

quali sono state emesse fat-

ture senza applicazione 

dell’IVA registrate per il mese 

e trimestre precedente 

+ 27 gennaio + 

• Invio degli elenchi INTRA-

STAT mensili e trimestrali (ott. 

fino dic.) 

+ 30 gennaio + 

• revoca per i soggetti che 

nel 2012 o 2013 hanno opta-

to per il regime delle nuove 

iniziative ex art. 13. lg n. 

388/2000 e nel 2014 adotta-

no il regime ordinario rispetto 

al vincolo triennale di appli-

cazione di tale regime. 

+ 31 gennaio + 

• tolleranza dell'invio della 

comunicazione dei finan-

ziamenti e beni in godimento 

ai soci e della comunicazio-

ne cliente-fornitori 2012 

• Presentazione degli elenchi 

Black List mensili e trimestrali 

di importo superiore a Euro 

500 

• Invio telematico della co-

municazione degli acquisti 

con operatori economici 

aventi sede a San Marino, 

annotati a dicembre  

+  20 febbraio  + 

• Versamento contributi Ena-

sarco da parte della casa 

mandante relativi al quarto 

trimestre 2013 

 

 

Circolare n. 1/2014 

Gentile Cliente, 

con la presente vogliamo informarLa sulle ultime tematiche

Deducibilità veicoli aziendali ________________________________

Compensazioni crediti d'imposta ________________________________

Aumento limiti compensazione orizzontale ________________________________

Contabilità di magazzino ________________________________

Nomina Collegio sindacale ________________________________

Aliquota contributi Gestione Separata INPS ________________________________

Contributi ENASARCO ________________________________

Riesame regimi agevolati ________________________________

Controllo requisiti regimi dei minimi ________________________________

Rivalutazione terreni e partecipazioni ________________________________

Rivalutaazione beni d'impresa ________________________________

-News ________________________________________________________________
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____________________________________________________ 2 

________________________________________________ 2 

_______________________________________ 3 

________________________________________________________ 3 

______________________________________________________ 3 

_______________________________________ 3 

___________________________________________________________ 3 

_______________________________________________________ 4 

_______________________________________________ 4 

____________________________________________ 4 

___________________________________________________ 5 

_____________________________________ 5 



= Pagina 2 di 6 

 

1) Deducibilità veicoli aziendali

Se i dipendenti usano l'autovettura

scuamen

Km. La tariffa forfettaria

dei costi

documenti (contratto di lavoro, accordi, verbale di consegna).

La determinazione forfettaria del f

(amministratore o manager), ma solo per quanto riguarda la determinazione del 

reddito salariale e non per la deducibilità dei costi operativi.

Per il calcolo 

(http://www.aci.it/i

nualmente aggiornate. 

Dal 1° gennaio 2013 

promiscuo ai dipendenti

ducibilità dei rela

quale costo fiscale rilevante per il calcolo di ammo

2) Compensazioni crediti d'imposta

Come già anticipato nella nostra Circolare n

F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte 

superiore ad Euro 15.000 annui richiede l'apposizione del visto di conformità. In pa

sato era da apporre solo in caso di presenza di crediti 

Crediti d'imposta 

compensazioni solamente con imposte e contributi dovuti, solamente a seguito 

dell'apposizione del visto di cui sopra da parte di un soggetto competente in base 

all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. N. 241/9

dal 1° gennaio 2014.

La compensazione interna (compensazione c

permessa senza 

La compensazione dei crediti I

precedenti. 

cessivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito 

emerge. 

La compensazione

ad Euro 15.000 dovrebbe essere possibile a partire dal 1° gennaio dell'anno succe

sivo a quello di maturazione del credito. 

anche se di am

anche se la relativa dichiarazione annuale, modello UNICO 2014 per i redditi 2013, 

sarà presentata solamente entro il 30/09/2014. Resta comunque ferma l'apposizione 

del visto di conformità 

usare per l'importo superiore di cui sopra.

Vi informiamo che il nostro Studio è soggetto competente per l'applicazione del 

visto di conformità.

 

= Importante 

Dal 1.1.2014 per la compen-

sazione dei crediti IRPEF, IRES 

e IRAP per importi superiori a 

Euro 15.000 richiesto il visto di 

conformità 

= Importante 

Fissati i costi chilometrici per 

auto e moto  

 

   

   

                

 

 

 

Deducibilità veicoli aziendali 

Se i dipendenti usano l'autovettura aziendale anche per fini privati, ossia

scuamente, il fringe benefit viene calcolato nella misura delle Tariffe ACI per 4.500 

La tariffa forfettaria si applica a prescindere dall'uso effettivo

costi del datore di lavoro. La relativa concessione deve risultare da specifici 

documenti (contratto di lavoro, accordi, verbale di consegna).

La determinazione forfettaria del fringe benefit vale anche per i lavoratori autonomi 

(amministratore o manager), ma solo per quanto riguarda la determinazione del 

reddito salariale e non per la deducibilità dei costi operativi.

Per il calcolo del fringe benefit possono essere utilizzate le tabelle dell

http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html), le quali vengono a

nualmente aggiornate.  

Dal 1° gennaio 2013 la percentuale di deducibilità relativa ai 

promiscuo ai dipendenti è al 70%. Per le autovetture dei lavoratori autonomi la d

bilità dei relativi costi è al 20%, fermo restando il limite di 18.076 euro previsto 

quale costo fiscale rilevante per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing. 

Compensazioni crediti d'imposta 

già anticipato nella nostra Circolare n. 8/2013, la compensazione nel mod. 

F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive di importo

superiore ad Euro 15.000 annui richiede l'apposizione del visto di conformità. In pa

a da apporre solo in caso di presenza di crediti IVA. 

Crediti d'imposta superiori ad Euro 15.000 dovrebbero da ora essere utilizzati in 

compensazioni solamente con imposte e contributi dovuti, solamente a seguito 

dell'apposizione del visto di cui sopra da parte di un soggetto competente in base 

35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. N. 241/97. Tale novità è prevista a  partire 

dal 1° gennaio 2014. 

La compensazione interna (compensazione crediti e debiti stessa imposta) è tuttora 

permessa senza presentare modelli o istanze (ovvero visto di conformità).

La compensazione dei crediti IVA superiori ad Euro 5.000 segue le stesse direttive 

precedenti. Infatti essa può essere effettuata a partire dal giorno 16 del me

cessivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito 

 

La compensazione dei crediti d'imposta (IRPEF, IRES, IRAP ecc.) 

ad Euro 15.000 dovrebbe essere possibile a partire dal 1° gennaio dell'anno succe

sivo a quello di maturazione del credito. Per esempio, il credito IRPEF relativo l 2013, 

anche se di ammontare superiore ai 15 mila euro, potrà essere usato dal 1/1/2014 

anche se la relativa dichiarazione annuale, modello UNICO 2014 per i redditi 2013, 

sarà presentata solamente entro il 30/09/2014. Resta comunque ferma l'apposizione 

del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito che si intenda 

usare per l'importo superiore di cui sopra. 

Vi informiamo che il nostro Studio è soggetto competente per l'applicazione del 

visto di conformità. 

 

 

aziendale anche per fini privati, ossia promi-

enefit viene calcolato nella misura delle Tariffe ACI per 4.500 

effettivo del dipendente e 

La relativa concessione deve risultare da specifici 

documenti (contratto di lavoro, accordi, verbale di consegna). 

vale anche per i lavoratori autonomi 

(amministratore o manager), ma solo per quanto riguarda la determinazione del 

reddito salariale e non per la deducibilità dei costi operativi. 

enefit possono essere utilizzate le tabelle delle Tariffe ACI 

), le quali vengono an-

ativa ai veicoli concessi in uso 

Per le autovetture dei lavoratori autonomi la de-

il limite di 18.076 euro previsto 

rtamenti e canoni di leasing.  

, la compensazione nel mod. 

e imposte sostitutive di importo 

superiore ad Euro 15.000 annui richiede l'apposizione del visto di conformità. In pas-

IVA.  

.000 dovrebbero da ora essere utilizzati in 

compensazioni solamente con imposte e contributi dovuti, solamente a seguito 

dell'apposizione del visto di cui sopra da parte di un soggetto competente in base 

Tale novità è prevista a  partire 

rediti e debiti stessa imposta) è tuttora 

(ovvero visto di conformità). 

i ad Euro 5.000 segue le stesse direttive 

Infatti essa può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese suc-

cessivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito 

a (IRPEF, IRES, IRAP ecc.)  per importi superiori 

ad Euro 15.000 dovrebbe essere possibile a partire dal 1° gennaio dell'anno succes-

Per esempio, il credito IRPEF relativo l 2013, 

mila euro, potrà essere usato dal 1/1/2014 

anche se la relativa dichiarazione annuale, modello UNICO 2014 per i redditi 2013, 

sarà presentata solamente entro il 30/09/2014. Resta comunque ferma l'apposizione 

sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito che si intenda 

Vi informiamo che il nostro Studio è soggetto competente per l'applicazione del 
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3) Aumento limiti compensazion

Il limite per la compensazione orizzontale annuale dei crediti di imposta mediante 

modello F24

Euro 700.000

Tale previsione non è applicata

pio l'utilizzo del credito IVA derivante dalla dichiarazione con il debito IVA derivante 

dalla liquidazioni mensili, anche se la 

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d’affari 

relativo all’anno precedente costituito almeno per l’80% da prestazioni rese 

nell’ambito di contratti d’

resta fissato in Euro 

4) Contabilità di magazzino

Nel caso in cui nell'esercizio

soglie di Euro 5,16 milioni 

gennaio 2014

5) Nomina Collegio sindacale

Il Collegio S

- è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le s

cietà per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 

euro; 

- è tenuta alla redazione del bilanci

- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

- ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 

2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cioè il lim

te di e

cavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media d

rante l'esercizio).

6) Aliquota contributi Gestione Separata I

Dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli altri iscritti ad 

altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. 

L'aliquota dei contributi 

autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è conferm

ta nella misura del 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è 

quindi confermata al 27,72%. 

7) Contributi ENASARCO

A partire dal 

alcune variazioni.

La percentuale contributiva previdenziale è fissata nella misura totale del 

cui il 50% è ha carico dell'agente ed il restante 50% a carico del committente, qui

di il 7,1%).

= Importante 

Dall'1.1.2014 il limite di com-

pensazione dei crediti di im-

posta da Euro 516.456,90 ad 

Euro 700.000,00  

= Importante 

Contabilità di magazzino: 

- 5,15 millioni di ricavi 

- 1,033 milioni di  

= Importante 

Aliquota contributi iscritti 

ad altre forme previden-

ziali al 22%, per i lavoratori 

autonomi resta al 27,72%  

= Importante 

Percentuale contributiva 

Enasarco al 14,20%  

Aumento limiti compensazione orizzontale 

limite per la compensazione orizzontale annuale dei crediti di imposta mediante 

modello F24 è stato aumentato a partire dal 1° gennaio 2014 da Euro 

Euro 700.000,00.  

Tale previsione non è applicata in caso di compensazione interna, come per ese

pio l'utilizzo del credito IVA derivante dalla dichiarazione con il debito IVA derivante 

dalla liquidazioni mensili, anche se la compensazione avviene tramite modello F24.

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d’affari 

relativo all’anno precedente costituito almeno per l’80% da prestazioni rese 

nell’ambito di contratti d’appalto) non subisce invece alcuna variaz

resta fissato in Euro 1.000.000,00 

Contabilità di magazzino 

Nel caso in cui nell'esercizio 2012 e 2013 sono state superate

soglie di Euro 5,16 milioni nei ricavi e Euro 1,033 milioni di scorte di magazzino, dal 1°

gennaio 2014 sussiste l'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino

Nomina Collegio sindacale 

Collegio Sindacale deve essere obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:

è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le s

cietà per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 

 

è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 

bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cioè il lim

te di euro 4.400.000 per l'attivo dello stato patrimoniale, di euro 8.800.000 per i r

cavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media d

rante l'esercizio). 

Aliquota contributi Gestione Separata INPS 

Dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli altri iscritti ad 

altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%.  

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS da parte dei lavoratori 

autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è conferm

ta nella misura del 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è 

quindi confermata al 27,72%.  

Contributi ENASARCO 

A partire dal 2014 le aliquote contributive e i massimali ENASARCO hanno subito 

alcune variazioni. 

La percentuale contributiva previdenziale è fissata nella misura totale del 

cui il 50% è ha carico dell'agente ed il restante 50% a carico del committente, qui

). 

 

 

limite per la compensazione orizzontale annuale dei crediti di imposta mediante 

o a partire dal 1° gennaio 2014 da Euro 516.456,90 ad 

in caso di compensazione interna, come per esem-

pio l'utilizzo del credito IVA derivante dalla dichiarazione con il debito IVA derivante 

compensazione avviene tramite modello F24.  

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d’affari 

relativo all’anno precedente costituito almeno per l’80% da prestazioni rese 

vece alcuna variazione e quindi 

2012 e 2013 sono state superate congiuntamente le 

ricavi e Euro 1,033 milioni di scorte di magazzino, dal 1° 

sussiste l'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino.  

essere obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.: 

è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le so-

cietà per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 

controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 

bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cioè il limi-

uro 4.400.000 per l'attivo dello stato patrimoniale, di euro 8.800.000 per i ri-

cavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media du-

Dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli altri iscritti ad 

dovuti alla Gestione Separata INPS da parte dei lavoratori 

autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è conferma-

ta nella misura del 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è 

le aliquote contributive e i massimali ENASARCO hanno subito 

La percentuale contributiva previdenziale è fissata nella misura totale del 14,20% (di 

cui il 50% è ha carico dell'agente ed il restante 50% a carico del committente, quin-
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Il massimale contributivo annuo del FIRR per ciascun proponente è aument

Euro 4.970,00 (35.000*14,20%)

(23.000*14,20%)

L'aliquota contributiva per il 

di capitali (Srl o SpA) per importi provvi

aumentato al 

società agente.

8) Riesame regimi 

La possibilità di esonerare dall’IVA e di istituire il regime agevolato dei c.d. contr

buenti minimi era stato avallato dalla UE già nel 2008, con la decisione n. 

2008/737/CE permettendo all’Italia di esonerare dall’IVA i contribuenti con una s

glia di volume

vembre, la n. 2013/678/UE, autorizza il nostro Paese ad aumentare la soglia minima 

di esenzione fino a Euro 65.000,00 annui, al fine di mantenere il valore 

dell’esenzione in termini reali

agevolazione o meno

9) Controllo r

Con l'inizio di un nuovo periodo di imposta è da controllare il mantenimento dei 

requisiti per la fruizione dei regime agevolato contabile, 

buenti minimi. 

Tali requisiti 

- volume d'affari non superiore ad Euro 30.000 nel 2013,

- nessun lavoratore dipendente o collaboratore

- nessuna cessione

- acquisto

nel triennio precedente,

- l'agevolazione è fruibile per un massimo di 5 anni ed in ogni caso fino al 35° 

anno di età

10) Rivalutazione terreni

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riape

tura della possibilità di 

- terreni 

enfiteusi;

- partec

prietà e usufrutto;

alla data dell’1.1.2014

semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali

 

È fissato al 

- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

- al versamento dell’imposta sostitutiva 

no/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti 

2% per le 

 

 

= Importante 

Regime di minimi volume 

d'affari fino ad Euro 65.000  

 

 

Il massimale contributivo annuo del FIRR per ciascun proponente è aument

4.970,00 (35.000*14,20%) per agente monomandatario e ad Euro 

(23.000*14,20%) per agente plurimandatario. 

L'aliquota contributiva per il Fondo Assistenza per agenti operanti in forma di società 

di capitali (Srl o SpA) per importi provvigionali annui fino ad Euro 1

aumentato al 3,20%, di cui il 2,60% è a carico del mandate e lo 0,6

società agente. 

Riesame regimi agevolati 

possibilità di esonerare dall’IVA e di istituire il regime agevolato dei c.d. contr

buenti minimi era stato avallato dalla UE già nel 2008, con la decisione n. 

2008/737/CE permettendo all’Italia di esonerare dall’IVA i contribuenti con una s

glia di volume d’affari inferiore a Euro 30.000,00. La decisione dello scorso 15 n

vembre, la n. 2013/678/UE, autorizza il nostro Paese ad aumentare la soglia minima 

di esenzione fino a Euro 65.000,00 annui, al fine di mantenere il valore 

dell’esenzione in termini reali. Ora spetta al Governo di decidere se adottare tale 

agevolazione o meno.  

Controllo requisiti regimi dei minimi  

l'inizio di un nuovo periodo di imposta è da controllare il mantenimento dei 

requisiti per la fruizione dei regime agevolato contabile, 

buenti minimi.  

requisiti da rispettare sono: 

volume d'affari non superiore ad Euro 30.000 nel 2013,

nessun lavoratore dipendente o collaboratore (anche a progetto)

nessuna cessione all’esportazione,  

acquisto di beni strumentali per un ammontare non 

nel triennio precedente, 

l'agevolazione è fruibile per un massimo di 5 anni ed in ogni caso fino al 35° 

anno di età. 

Rivalutazione terreni e partecipazioni  

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riape

ra della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

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

enfiteusi; 

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

prietà e usufrutto; 

alla data dell’1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di 

semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali

È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere: 

alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terr

no/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

per le partecipazioni non qualificate; 

 

 

Il massimale contributivo annuo del FIRR per ciascun proponente è aumentato ad 

per agente monomandatario e ad Euro 3.266,00 

per agenti operanti in forma di società 

gionali annui fino ad Euro 13 milioni è stata 

è a carico del mandate e lo 0,60% a carico della 

possibilità di esonerare dall’IVA e di istituire il regime agevolato dei c.d. contri-

buenti minimi era stato avallato dalla UE già nel 2008, con la decisione n. 

2008/737/CE permettendo all’Italia di esonerare dall’IVA i contribuenti con una so-

La decisione dello scorso 15 no-

vembre, la n. 2013/678/UE, autorizza il nostro Paese ad aumentare la soglia minima 

di esenzione fino a Euro 65.000,00 annui, al fine di mantenere il valore 

. Ora spetta al Governo di decidere se adottare tale 

l'inizio di un nuovo periodo di imposta è da controllare il mantenimento dei 

requisiti per la fruizione dei regime agevolato contabile, ossia il regime dei contri-

volume d'affari non superiore ad Euro 30.000 nel 2013,  

(anche a progetto),  

non superiore a 15mila euro 

l'agevolazione è fruibile per un massimo di 5 anni ed in ogni caso fino al 35° 

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riaper-

di: 

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

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

, da parte di persone fisiche, società 

semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

calcolata applicando al valore del terre-

aliquote: 
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4% per le 

11) Rivalut

È “riproposta” la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle 

società di capitali ed enti commerciali

2013 e deve riguardare tutti i beni risulta

alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal 

terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite 

il versamento di

• 16% per i beni ammortizzabili;

• 12% per i beni non ammortizzabili.

12) Flash

- Pagamento canoni di locazione:

gamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a 

ammontare, con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno, 

ecc.)

- Interventi riqualificazione energetica

interventi in oggetto nella misura del 65% (dal 6.6.2013 al 31.12.20

sura del 50% (dal 1.1 al 31.12.2015)

- Interventi recupero patrimonio edilizio

interventi in oggetto nella misura del 50% (dal 26.6.2012 al 31.12.2014) e nella m

sura del 40% (dal 1.1 al 31.12.2015)

- Tasso di interesse legale

- Inventario

vo alle rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, ecc. Per tale motivo, 

come ogni anno, 

per la redazione dell'inventario, il quale deve essere consegnato al nostro St

dio, sottoscritto e timbrato, entro il 14 febbraio 2014.

- Tassa di soggiorno:

per strutture alberghiere e associazione per il turismo. Essa deve essere indicata 

in fattura ovvero ricevuta fiscale separatamente dal prezzo del pernottamento, 

in quando non è soggetta ad IVA e

- ACE 

determinazione della deduzione ACE, nelle misure del 3% per il 2013, 4% per il 

2014, 4,5% 

- IVAFE

1,5 per mille al 2 per mille a partire dal 2014. 

- IUC: 

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la relativa disciplina. 

- Deducibilità IMU immobili 

mentali è deducibili dal reddito di impresa / lavoro autonomo nella misura del 

30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata al 20%. L'IMU rimane comunque indeduc

bili ai fini IRAP.

 

 

= Importante 

Imposta sostitutiva al 16% per i 

beni ammortizzabili e al 12% 

per i beni non ammortizzabili  

per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 

Rivalutazione beni d'impresa 

È “riproposta” la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle 

società di capitali ed enti commerciali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 

2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 apparten

alla stessa categoria omogenea. 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal 

esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite 

il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

• 16% per i beni ammortizzabili; 

• 12% per i beni non ammortizzabili. 

Flash-News 

Pagamento canoni di locazione: E' stato introdotto l'obbligo di effettuare il p

gamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a 

ammontare, con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno, 

ecc.). 

Interventi riqualificazione energetica: E' disposta un'ulteriore proroga per gli 

interventi in oggetto nella misura del 65% (dal 6.6.2013 al 31.12.20

sura del 50% (dal 1.1 al 31.12.2015). 

Interventi recupero patrimonio edilizio: E' disposta un'ulteriore proroga per gli 

interventi in oggetto nella misura del 50% (dal 26.6.2012 al 31.12.2014) e nella m

sura del 40% (dal 1.1 al 31.12.2015). 

asso di interesse legale ridotto dal 2,5% all'1% dal 1.1.2014

Inventario: In sede di chiusura del bilancio occorre redigere un inventario relat

vo alle rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, ecc. Per tale motivo, 

come ogni anno, vi abbiamo inviato un'informativa contenente le linee guida 

er la redazione dell'inventario, il quale deve essere consegnato al nostro St

dio, sottoscritto e timbrato, entro il 14 febbraio 2014. 

Tassa di soggiorno: Introduzione della tassa di soggiorno a partire dal 1

per strutture alberghiere e associazione per il turismo. Essa deve essere indicata 

in fattura ovvero ricevuta fiscale separatamente dal prezzo del pernottamento, 

in quando non è soggetta ad IVA ed alle altre imposte sui redditi. 

 dal 3% al 4%: E' aumentata la misura dell'aliquota applicabile ai fini della 

determinazione della deduzione ACE, nelle misure del 3% per il 2013, 4% per il 

2014, 4,5% per il 2015 e 4,75% per il 2016. 

IVAFE: L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'es

1,5 per mille al 2 per mille a partire dal 2014.  

 E' stata introdotta l'imposta unica comunale (IUC), la quale sostituisce l'IMU. 

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la relativa disciplina. 

Deducibilità IMU immobili strumentali: Per il 2013 l'IMU relativa agli immobili str

mentali è deducibili dal reddito di impresa / lavoro autonomo nella misura del 

30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata al 20%. L'IMU rimane comunque indeduc

bili ai fini IRAP. 

 

 

È “riproposta” la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle 

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 

al 31.12.2012 appartenenti 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal 

esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite 

terminata nelle seguenti misure: 

E' stato introdotto l'obbligo di effettuare il pa-

gamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo 

ammontare, con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno, 

: E' disposta un'ulteriore proroga per gli 

interventi in oggetto nella misura del 65% (dal 6.6.2013 al 31.12.2014) e nella mi-

: E' disposta un'ulteriore proroga per gli 

interventi in oggetto nella misura del 50% (dal 26.6.2012 al 31.12.2014) e nella mi-

dal 1.1.2014. 

In sede di chiusura del bilancio occorre redigere un inventario relati-

vo alle rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, ecc. Per tale motivo, 

un'informativa contenente le linee guida 

er la redazione dell'inventario, il quale deve essere consegnato al nostro Stu-

Introduzione della tassa di soggiorno a partire dal 1.1.2014 

per strutture alberghiere e associazione per il turismo. Essa deve essere indicata 

in fattura ovvero ricevuta fiscale separatamente dal prezzo del pernottamento, 

alle altre imposte sui redditi.  

E' aumentata la misura dell'aliquota applicabile ai fini della 

determinazione della deduzione ACE, nelle misure del 3% per il 2013, 4% per il 

L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero passa dal 

E' stata introdotta l'imposta unica comunale (IUC), la quale sostituisce l'IMU. 

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la relativa disciplina.  

Per il 2013 l'IMU relativa agli immobili stru-

mentali è deducibili dal reddito di impresa / lavoro autonomo nella misura del 

30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata al 20%. L'IMU rimane comunque indeduci-
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- Distributori automatic

e bevande effettuate mediante distributori automatici 

- Deducibilità canoni di leasing

lità dei canoni, ossia è pari alla m

anni per i beni immobili.

autonomi

- Deposito somme notai: 

un conto corrente dedicato fino all

delle imprese 

importo può 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondim

di Vostro interesse.

 

I Vostri Consulenti

 

Distributori automatici: Dal 1° gennaio 2014 l'Iva sulle somministrazioni di alimenti 

e bevande effettuate mediante distributori automatici 

Deducibilità canoni di leasing: E' stato modificato il periodo minimo di deducib

lità dei canoni, ossia è pari alla metà per la generalità dei beni mobili ed a 12 

anni per i beni immobili. L’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori 

autonomi. 

Deposito somme notai: : Il notaio è tenuto alla custodia del prezzo di acquisto 

un conto corrente dedicato fino all'iscrizione nel registro fondiario o nel registro 

delle imprese dell'acquisto di un immobile e solo dopo la registrazione 

importo può essere consegnato al venditore. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondim

di Vostro interesse. 

I Vostri Consulenti 

 

 

lle somministrazioni di alimenti 

e bevande effettuate mediante distributori automatici passa dal 4% al 10%. 

: E' stato modificato il periodo minimo di deducibi-

età per la generalità dei beni mobili ed a 12 

’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori 

alla custodia del prezzo di acquisto su 

nel registro fondiario o nel registro 

l'acquisto di un immobile e solo dopo la registrazione il relativo 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 


