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= Circolare

 

 

Gentili Client

 

con la presente vogliamo informarVi

strate:  

 

1) Reverse Charge nei servizi a edifici e nell'energia

2) Eco - 

3) Aumento contributi previdenziali per geometri e periti industriali

4) Ravvedimento operoso

5) Tariffe ACI

6) Flash-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Scadenze 

+ 16 gennaio + 

• Versamento IVA liquida-

zione mensile tramite 

Mod. F24 

• Versamento ritenute la-

voro dipendente e contri-

buti sociali 

• Versamento delle rite-

nute su lavoro autonomo 

• Invio delle comunica-

zioni d’intento in relazione 

alle quali sono state e-

messe fatture senza ap-

plicazione dell’IVA regi-

strate per il mese e trime-

stre precedente 

+ 20 gennaio + 

• Comunicazione annua-

le Conai 

+ 26 gennaio + 

• Invio degli elenchi IN-

TRASTAT mensili e trime-

strali (ott. fino dic.) 

+ 31 gennaio + 

• Presentazione degli e-

lenchi Black List mensili e 

trimestrali di importo su-

periore a Euro 500 

• Invio telematico della 

comunicazione degli ac-

quisti con operatori eco-

nomici aventi sede a San 

Marino, annotati a di-

cembre 

• Pagamento del canone 

RAI  

+  20 febbraio  + 

• Versamento contributi 

Enasarco da parte della 

casa mandante relativi al 

quarto trimestre 2013 

 

 

Circolare n. 11/2014 

Clienti, 

la presente vogliamo informarVi sulle ultime tematiche

Reverse Charge nei servizi a edifici e nell'energia ________________________________

 Bonus ________________________________________________________________

Aumento contributi previdenziali per geometri e periti industriali

Ravvedimento operoso ________________________________

Tariffe ACI ________________________________________________________________

-News ________________________________________________________________

 

 

 30 dicembre 2014 

sulle ultime tematiche rilevanti di seguito illu-

_________________________________ 2 

_____________________________________ 2 

Aumento contributi previdenziali per geometri e periti industriali ___________________ 2 

_________________________________________________________ 2 

______________________________________ 2 

_____________________________________ 2 
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1) Reverse Charge nei servizi a 

A partire dal 

plicato anche nel settore dei servizi relativi ad edifici, nel settore energetico e in 

quello di commercio di bancali usati di legno (pallet). 

Per quanto riguarda i servizi relativi ad edifici vengono considerate le prestazioni di 

servizi di pulizia, di d

sempre che si tratti di 

Si tratta, quindi, di un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura se

za addebito dell'imposta che sarà assolta direttamen

/committente

Importante

in cui dobbiate emettere una fattura relativa alle prestazioni di cui sopra, di rita

darne l'emissione.   

2) Eco - 

La Legge di Stabilità ha prorogato 

il risparmio energetico qualificato

nonché sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.  

3) Aumento cont

Le rivalse contributive di geometri e periti industriali addebitate ai clienti in fattura 

(contributo integrativo), verranno innalzate dal 4% al 5% a partire dall'1.1.2015. L'i

nalzamento non vale per 

questo caso continuano a valere le precedenti aliquote: 4% (geometri) e 2% (EPPI). 

4) Ravvedimento operoso

Il tasso di interesse legale, a partire dal 

0,5%.   

Le sanzioni amministrative sono, anch'esse, state ridotte e sono distinte in base alle 

diverse fattispecie

A partire dal 2015 il ravvedimento operoso non è più esclusivamente applicabile 

fino all'invio 

anche nel lungo periodo anche dopo l'avvio di attività di controllo da parte del 

Fisco (PVC)

accertamento e/o

5) Tariffe ACI

Per il calcolo 

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

nualmente aggiornate. 

6) Flash-

- Black List:

presentare le comunicazioni Black List relative ai

bre/quarto trimestre 2014 con le regole anteriori alle novità introdotte dal D

creto semplificazioni. Avvalendosi di tale possibilità non sarà necessario nel 2015 

presentare la comunicazione annuale relativa al 2014. 

 

 

Reverse Charge nei servizi a edifici e nell'energia 

A partire dal 1° gennaio 2015 l'inversione contabile (c.d. Reverse charge) verrà a

plicato anche nel settore dei servizi relativi ad edifici, nel settore energetico e in 

quello di commercio di bancali usati di legno (pallet).  

Per quanto riguarda i servizi relativi ad edifici vengono considerate le prestazioni di 

servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, 

sempre che si tratti di prestazioni rese ad edifici.  

Si tratta, quindi, di un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura se

za addebito dell'imposta che sarà assolta direttamen

/committente soggetti passivi IVA.  

Importante: Poiché i dettagli non sono ancora ben chiari, Vi consigliamo, nel caso 

in cui dobbiate emettere una fattura relativa alle prestazioni di cui sopra, di rita

darne l'emissione.    

 Bonus 

La Legge di Stabilità ha prorogato a tutto il 2015 la detrazione del 65% sui lavori per 

il risparmio energetico qualificato, la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, 

nonché sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.  

Aumento contributi previdenziali per geometri e periti industriali

Le rivalse contributive di geometri e periti industriali addebitate ai clienti in fattura 

(contributo integrativo), verranno innalzate dal 4% al 5% a partire dall'1.1.2015. L'i

nalzamento non vale per le fatture emesse nei confronti di committenti pubblici. In 

questo caso continuano a valere le precedenti aliquote: 4% (geometri) e 2% (EPPI). 

Ravvedimento operoso 

Il tasso di interesse legale, a partire dal 1° gennaio 2015, è stato ridotto dall'1% allo 

Le sanzioni amministrative sono, anch'esse, state ridotte e sono distinte in base alle 

diverse fattispecie, la quale varia da 1/10 a 1/5 del minimo

A partire dal 2015 il ravvedimento operoso non è più esclusivamente applicabile 

fino all'invio delle dichiarazioni dell'anno seguente, ma è prevista la sua attivazione 

anche nel lungo periodo anche dopo l'avvio di attività di controllo da parte del 

(PVC). Sussiste, comunque, la preclusione in caso di avviso bonario e avviso di 

accertamento e/o liquidazione.   

Tariffe ACI 

Per il calcolo del fringe benefit possono essere utilizzate le tabelle delle Tariffe ACI 

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

nualmente aggiornate.  

-News 

Black List: L'Agenzia delle Entrate riconosce ai soggetti interessati la possibilità di 

presentare le comunicazioni Black List relative ai mesi di novembre e dice

bre/quarto trimestre 2014 con le regole anteriori alle novità introdotte dal D

creto semplificazioni. Avvalendosi di tale possibilità non sarà necessario nel 2015 

presentare la comunicazione annuale relativa al 2014. 

 

 

l'inversione contabile (c.d. Reverse charge) verrà ap-

plicato anche nel settore dei servizi relativi ad edifici, nel settore energetico e in 

Per quanto riguarda i servizi relativi ad edifici vengono considerate le prestazioni di 

emolizione, di installazione di impianti e di completamento, 

Si tratta, quindi, di un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura sen-

za addebito dell'imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario 

: Poiché i dettagli non sono ancora ben chiari, Vi consigliamo, nel caso 

in cui dobbiate emettere una fattura relativa alle prestazioni di cui sopra, di ritar-

la detrazione del 65% sui lavori per 

la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, 

nonché sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.   

i e periti industriali 

Le rivalse contributive di geometri e periti industriali addebitate ai clienti in fattura 

(contributo integrativo), verranno innalzate dal 4% al 5% a partire dall'1.1.2015. L'in-

le fatture emesse nei confronti di committenti pubblici. In 

questo caso continuano a valere le precedenti aliquote: 4% (geometri) e 2% (EPPI).  

, è stato ridotto dall'1% allo 

Le sanzioni amministrative sono, anch'esse, state ridotte e sono distinte in base alle 

1/10 a 1/5 del minimo.   

A partire dal 2015 il ravvedimento operoso non è più esclusivamente applicabile 

delle dichiarazioni dell'anno seguente, ma è prevista la sua attivazione 

anche nel lungo periodo anche dopo l'avvio di attività di controllo da parte del 

. Sussiste, comunque, la preclusione in caso di avviso bonario e avviso di 

enefit possono essere utilizzate le tabelle delle Tariffe ACI 

), le quali vengono an-

L'Agenzia delle Entrate riconosce ai soggetti interessati la possibilità di 

mesi di novembre e dicem-

bre/quarto trimestre 2014 con le regole anteriori alle novità introdotte dal De-

creto semplificazioni. Avvalendosi di tale possibilità non sarà necessario nel 2015 

presentare la comunicazione annuale relativa al 2014.  
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- Aliquote IRAP

denti percentuali, ossia al 3,90%. Per la Provincia di Bolza

ra del 3,18%.

- Deducibilità costo del lavoro

denti con con

base imponibile Irap. 

- Rivalutazione terreni e partecipazioni

aliquote dell'imposta sostitutiva 

qualificate 

te 2% 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

di Vostro interesse.

Con la presente vogliamo cogliere, inoltre, l'occasione per rinnovarV

cordiali auguri di felice anno nuovo. 

 

I Vostri Consulenti

 

Aliquote IRAP: Le aliquote Irap tornano retroattivamente per il 2014

denti percentuali, ossia al 3,90%. Per la Provincia di Bolza

ra del 3,18%. 

Deducibilità costo del lavoro: A partire dal 2015 il costo del lavoro dei dipe

denti con contratto a tempo indeterminato è deducibile integralmente dalla 

base imponibile Irap.    

Rivalutazione terreni e partecipazioni: La Legge di Stabilità 

aliquote dell'imposta sostitutiva nel modo seguente, 4% per partecipazioni non 

qualificate e 8% per le partecipazioni qualificate e terreni (prima rispettivame

te 2% e 4%).  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

di Vostro interesse. 

Con la presente vogliamo cogliere, inoltre, l'occasione per rinnovarV

cordiali auguri di felice anno nuovo.  

I Vostri Consulenti 

 

 

retroattivamente per il 2014 alle prece-

denti percentuali, ossia al 3,90%. Per la Provincia di Bolzano è prevista nella misu-

A partire dal 2015 il costo del lavoro dei dipen-

tratto a tempo indeterminato è deducibile integralmente dalla 

: La Legge di Stabilità ha aumentato le 

nel modo seguente, 4% per partecipazioni non 

e 8% per le partecipazioni qualificate e terreni (prima rispettivamen-

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

Con la presente vogliamo cogliere, inoltre, l'occasione per rinnovarVi i nostri più 


