
= Pagina 1 di 5 

 

 

= Circolare

 

 

Gentile Cliente

 

con la presente vogliamo 

vengono qui di seguito elencate.

 

1) Riduzione aliquote IRAP

2) Tassazione rendite finanziarie e capital gain

3) Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti

4) Bonus "Alberghi"

5) Bonus Macchinari

6) Obbligo di fattura elettronica

7) Collegio sindacale nelle S.r.l.

8) Modello 730 precompilato

9) Flash News

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Scadenze 

+  16 luglio  + 

• Versamento IVA mensile  

• Versamento ritenute e 

contributi sui redditi da la-

voro dipendente 

• Versamento delle ritenute 

su lavoro autonomo e 

provvigioni con F24 

• Invio delle comunicazioni 

d’intento in relazione alle 

quali sono state emesse fat-

ture senza applicazione 

dell’IVA registrate per il me-

se precedente  

 

+  25 luglio  + 

• Presentazione elenchi IN-

TRASTAT contribuenti mensili 

e trimestrali 

 

+  31 luglio  + 

• Invio della comunicazione 

relativa alle operazioni ef-

fettuate con paesi Black List 

nel mese precedente (sog-

getti mensili) e nel trimestre 

precedente (soggetti trime-

strali) 

 

Circolare n. 4/2014 

Gentile Cliente, 

con la presente vogliamo informarLa sulle attuali novità

vengono qui di seguito elencate. 

Riduzione aliquote IRAP ________________________________

Tassazione rendite finanziarie e capital gain ________________________________

Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti ________________________________

Bonus "Alberghi" ________________________________________________________________

Bonus Macchinari _______________________________________________________________

Obbligo di fattura elettronica ________________________________

Collegio sindacale nelle S.r.l. ________________________________

Modello 730 precompilato ________________________________

Flash News ________________________________________________________________
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1) Riduzione aliquote IRAP

E' confermata, dal periodo d

neralmente dal 2014), la 

quindi per la generalità dei soggetti essa passa al 3,90% al 3,50%. 

Per quanto riguarda la 

2,48%.  

L’esenzione IRAP

iniziative produttive

dell’azzeramento dell’aliquota

intrapresa entro e non olt

2) Tassazione rendite finanziarie e capital gain

A decorrere dall'

ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone 

fisiche, enti

di cui all'ar

interessati da tale modifica gli utili/plusvalenze derivanti da 

lificate nonché

Per esemplificazione la nuova aliquota è applicabile ai dividenti e proventi assimilati 

percepiti dal l'1.7.2014 e agli interessi e altri proventi derivanti da c/c

bancari, obbligazioni ecc. maturati dall'1.7.2014.

3) Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti 

A partire dall'

tuati utilizzando esclusivamente:

- i servizi telematici

tel o Fisconline

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli interm

diari della riscossione

fettuate 

di importo 

In base alle nuove disposizioni, tali regole sono applicabili anche ai contribuenti 

privati. Di fatto la presentazio

fino a Euro 1.000.   

4) Bonus "Alberghi"

A decorrere dal 

nell'ambito del quale sono contenute alcune specifiche agevolazioni di carattere 

fiscale per il settore alberghiero.

alberghi, ostelli , campeggi, ecc

- Bonus digitalizzazione turistica

- Bonus riqualificazione strutture ricettive

Per quanto riguarda il primo bonus il credito in esame spetta con riferimento alle 

spese relative a : impianti wi

diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la commercializzazione di 

Riduzione aliquote IRAP 

E' confermata, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (g

neralmente dal 2014), la riduzione delle aliquote IRAP per una percentuale del 

quindi per la generalità dei soggetti essa passa al 3,90% al 3,50%. 

Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano l’aliquota IRAP ordinaria

L’esenzione IRAP prevista esclusivamente per la Provincia di Bolzano 

iniziative produttive viene limitata nel tempo. Per poter, quindi, beneficiare 

azzeramento dell’aliquota per cinque periodi d’imposta, l’iniziativa deve essere 

intrapresa entro e non oltre il 31 dicembre 2015. 

Tassazione rendite finanziarie e capital gain 

A decorrere dall'1.7.2014 è previsto l'aumento dell'aliquota al 

ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone 

fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia agli interessi, premi e proventi 

di cui all'art. 44 TUIR e ai redditi diversi, tra cui le plusvalenza. In particolare saranno 

interessati da tale modifica gli utili/plusvalenze derivanti da 

nonché le ritenute operate sugli interessi attivi bancari

Per esemplificazione la nuova aliquota è applicabile ai dividenti e proventi assimilati 

percepiti dal l'1.7.2014 e agli interessi e altri proventi derivanti da c/c

bancari, obbligazioni ecc. maturati dall'1.7.2014. 

Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti  

A partire dall'1.10.2014 i versamenti delle imposte/contributi dovranno essere effe

tuati utilizzando esclusivamente: 

servizi telematici messi a disposizione dal'Agenzia delle Entrate

tel o Fisconline) per i c.d. modd. F24 "a zero"; 

i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli interm

diari della riscossione (Entratel, Fisconline, Home banking

fettuate compensazione e il mod. F24 presenti un saldo "da versare"

di importo superiore ad Euro 1.000.  

In base alle nuove disposizioni, tali regole sono applicabili anche ai contribuenti 

privati. Di fatto la presentazione del modello cartaceo è possibile solo per importi 

a Euro 1.000.    

Bonus "Alberghi" 

A decorrere dal 1° giugno 2014 è entrato in vigore il c.d. "Decreto Cult

nell'ambito del quale sono contenute alcune specifiche agevolazioni di carattere 

fiscale per il settore alberghiero. In sintesi a favore delle strutture ricettive (hotel, 

alberghi, ostelli , campeggi, ecc.) sono previsti due crediti d'imposta: 

Bonus digitalizzazione turistica 

Bonus riqualificazione strutture ricettive. 

Per quanto riguarda il primo bonus il credito in esame spetta con riferimento alle 

spese relative a : impianti wi-fi, siti web per sistema mobile, programmi per la vendita 

diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la commercializzazione di 

 

 

'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ge-

delle aliquote IRAP per una percentuale del 10%, 

quindi per la generalità dei soggetti essa passa al 3,90% al 3,50%.  

l’aliquota IRAP ordinaria sarà ridotta al 

prevista esclusivamente per la Provincia di Bolzano per le nuove 

viene limitata nel tempo. Per poter, quindi, beneficiare 

periodi d’imposta, l’iniziativa deve essere 

è previsto l'aumento dell'aliquota al 26% (dal 20%) della 

ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone 

non commerciali e società semplici, ossia agli interessi, premi e proventi 

t. 44 TUIR e ai redditi diversi, tra cui le plusvalenza. In particolare saranno 

interessati da tale modifica gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qua-

interessi attivi bancari.  

Per esemplificazione la nuova aliquota è applicabile ai dividenti e proventi assimilati 

percepiti dal l'1.7.2014 e agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi 

i versamenti delle imposte/contributi dovranno essere effet-

messi a disposizione dal'Agenzia delle Entrate(solamente Entra-

i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli interme-

Entratel, Fisconline, Home banking) qualora siano state ef-

presenti un saldo "da versare" e per quelli 

In base alle nuove disposizioni, tali regole sono applicabili anche ai contribuenti 

è possibile solo per importi 

è entrato in vigore il c.d. "Decreto Cult-Turismo" 

nell'ambito del quale sono contenute alcune specifiche agevolazioni di carattere 

In sintesi a favore delle strutture ricettive (hotel, 

.) sono previsti due crediti d'imposta:  

Per quanto riguarda il primo bonus il credito in esame spetta con riferimento alle 

mobile, programmi per la vendita 

diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la commercializzazione di 
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servizi e pernottamenti

Il credito è pari al 

viene ripartito in 

2015, 2016 e 2017

 

Il secondo bonus, invece, spetta con riferimento alle spese relative a 

edilizia ed 

Il credito d'imposta è pari al 

200.000. 

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (

due successivi (

 

Entrambi i crediti possono essere utilizzati in 

sivamente

te.  

5) Bonus Macchinari 

Il decreto sviluppo prevede un credito di imposta pari al 

strumentali

effettuati fino al 

que anni, escludendo nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore. 

quindi, gli acquisti, anche tramite leasing, di beni str

beni immate

Tale incentivo spetta alle ditte indivi

stabili organizzazioni in Italia di imprese estere. 

Tale credito potrà essere utilizzato in 

partendo dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investimento. 

6) Obbligo di fattura elettronica

 Mediante la pubblicazione di un apposito decreto la scadenza originaria del 6 

giugno 2015 

fornitori della Pubblica Amministrazione, ossia verso Regioni, Provincie, Comuni, C

munità Montane, Unioni di Comuni, ASL, CCIAA, ecc., è stata anticipata al 

2015.  

Tale norma prevede l'obbligo di emissione, trasmissione, c

zione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni sopra elencate escl

sivamente in forma elettronica. 

Si ricorda che lo scorso 

nei confronti dei 

denza ed assistenza sociale

7) Collegio sindacale nelle S.r.l.

I nuovi provvedimenti prevedono la possibilità di

nimo per 

per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite previa opportuna modifica 

statutaria.

L’obbligo di nomina del Collegio 

all’entità del 

pernottamenti su piattaforme e siti informatici.  

Il credito è pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 

viene ripartito in tre quote annuali costanti ed è riconosciuto per i periodi di imposta 

2015, 2016 e 2017. 

Il secondo bonus, invece, spetta con riferimento alle spese relative a 

ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 

 Esso è ripartito in tre quote annuali costanti ed è riconosciuto per il periodo 

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (

due successivi (2015-2016). 

Entrambi i crediti possono essere utilizzati in compensazione

sivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entr

Bonus Macchinari  

Il decreto sviluppo prevede un credito di imposta pari al 

strumentali di importo superiore Euro 10.000 della categoria Ateco 28 

effettuati fino al 30 giugno 2015, per la parte che supera la media degli ultimi ci

anni, escludendo nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore. 

quindi, gli acquisti, anche tramite leasing, di beni strumentali esclusi gli immobili, 

beni immateriali, i computer e le autovetture.  

Tale incentivo spetta alle ditte individuali, società di persone e di capitali, coop e 

stabili organizzazioni in Italia di imprese estere.  

Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione del mod. F24

partendo dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investimento. 

Obbligo di fattura elettronica 

Mediante la pubblicazione di un apposito decreto la scadenza originaria del 6 

giugno 2015 per la quale scatta l'obbligo di fatturazione elettr

fornitori della Pubblica Amministrazione, ossia verso Regioni, Provincie, Comuni, C

munità Montane, Unioni di Comuni, ASL, CCIAA, ecc., è stata anticipata al 

Tale norma prevede l'obbligo di emissione, trasmissione, c

zione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni sopra elencate escl

sivamente in forma elettronica.  

Si ricorda che lo scorso 6 giugno è già scattato l'obbligo di fatturazione elettronica 

nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali, Scuole pubbliche, Enti nazionali di Prev

denza ed assistenza sociale (p.es. INPS, INAIL, Enasarco).  

Collegio sindacale nelle S.r.l. 

I nuovi provvedimenti prevedono la possibilità di riduzione del capitale sociale m

nimo per la costituzione di spa/sapa da Euro 120.000 a Euro

per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite previa opportuna modifica 

statutaria. 

L’obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore delle srl non è più collegato 

all’entità del capitale sociale. 

 

 

, fino ad un massimo di Euro 12.500. Esso 

costanti ed è riconosciuto per i periodi di imposta 

Il secondo bonus, invece, spetta con riferimento alle spese relative a ristrutturazione 

fino ad un massimo di Euro 

ed è riconosciuto per il periodo 

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2014) e per i 

compensazione tramite mod. F24 esclu-

messi a disposizione dall'Agenzia delle Entra-

Il decreto sviluppo prevede un credito di imposta pari al 15% del costo dei beni 

della categoria Ateco 28 per gli acquisti 

, per la parte che supera la media degli ultimi cin-

anni, escludendo nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore. Rilevano, 

umentali esclusi gli immobili, i 

i persone e di capitali, coop e 

compensazione del mod. F24 in tre rate annuali 

partendo dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investimento.  

Mediante la pubblicazione di un apposito decreto la scadenza originaria del 6 

obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei 

fornitori della Pubblica Amministrazione, ossia verso Regioni, Provincie, Comuni, Co-

munità Montane, Unioni di Comuni, ASL, CCIAA, ecc., è stata anticipata al 31 marzo 

Tale norma prevede l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archivia-

zione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni sopra elencate esclu-

è già scattato l'obbligo di fatturazione elettronica 

genzie fiscali, Scuole pubbliche, Enti nazionali di Previ-

 

riduzione del capitale sociale mi-

Euro 50.000, con possibilità 

per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite previa opportuna modifica 

sindacale / revisore delle srl non è più collegato 
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Di fatto la presenza dell’organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora

2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei 3 limiti previ

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 eur

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

8) Modello 730 precompilato

Dal 2015 alcuni contribuenti potranno ricevere la propria dichiarazione dei redditi 

precompilata da parte del 

disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione così compilato potrà essere 

accettata 

da riconsegnare entro il 7 lugl

9) Flash News

− Riduzione Diritto camerale

carico delle imprese sarà ridotto del 50%.

− Comunicazione

nicazione I

zione al V

− Rimborso IVA:

soppressa. Per importi fino ad Euro 15.000 è 

chiarazione IVA.

chiesto l'apposizione del visto di conformità da parte di un consulente.

− Comunicazioni Black Lis

ranno forniti con cadenza solo annuale, e non più trimestrale o mensile. Viene 

inoltre innalzato a 1

rio comunicare

2014. 

− Dichiarazione di successione

l’eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, per valori inferiori a 

100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari

le esone

rie per 

giurate. 

− POS: L'introduzione delle modalità di pagamento mediante POS a partire dal 1° 

luglio 

− Agevolazioni fiscali per laureati

fiscale al 30% per g

− Servizio SMS PEC Aruba

quale poter essere informati della ricezione di eventuali notifiche nella casella di 

posta elettronica certificata mediante SMS sul proprio telefonino.

− PEC: Vi vogliamo ricordare 

elettronica

viti da parte delle Agenzia delle Entrate come dalla Camera di Commercio ecc. 

Infatti, l'invio di comunicazioni tramite posta certificata ha la stessa valenza di 

una racc

Vi consigliamo di collegare la vostra casella PEC con l'indirizzo e

te normalmente, così da poter essere informati delle notifiche ricevute. 

Attenzione:

mail normale non funzioni regolarmente. Pertanto controllat

Di fatto la presenza dell’organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora

2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei 3 limiti previsti

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 eur

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Modello 730 precompilato 

Dal 2015 alcuni contribuenti potranno ricevere la propria dichiarazione dei redditi 

precompilata da parte del Fisco. Il modello sarà scaricabile da un portale messo a 

disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione così compilato potrà essere 

accettata in toto oppure potranno essere apportate delle modifiche. In tal caso è 

da riconsegnare entro il 7 luglio. 

Flash News 

Riduzione Diritto camerale: A partire dal 2015 l'importo del diritto camerale a 

carico delle imprese sarà ridotto del 50%. 

Comunicazione INTRASTAT: Prevista abolizione della presentazione della com

nicazione INTRASTAT per quanto riguarda le prestazioni di servizi e della registr

zione al VIES nel caso di apertura ovvero richiesta di una partita IVA. 

Rimborso IVA: La presentazione della fideiussione bancaria dovrebbe essere 

soppressa. Per importi fino ad Euro 15.000 è sufficiente la presentazione della d

chiarazione IVA. Per importi maggiori al posto della fideiussione bancaria è

chiesto l'apposizione del visto di conformità da parte di un consulente.

Comunicazioni Black List: I dati relativi ai rapporti intercorsi co

ranno forniti con cadenza solo annuale, e non più trimestrale o mensile. Viene 

inoltre innalzato a 10.000 euro il limite di esonero, entro il quale non è obbligat

rio comunicare l’operazione. Tale semplificazione dovrebbe essere valid

 

Dichiarazione di successione: Il modello non dovrà essere presentato per 

l’eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, per valori inferiori a 

100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari

le esonero è previsto per valori inferiori ad Euro 25.800. 

rie per la dichiarazione di successione possono essere sostituite con dichiarazioni 

giurate.  

L'introduzione delle modalità di pagamento mediante POS a partire dal 1° 

 2014 non è più obbligatoria e pertanto non vi sono sanzioni. 

Agevolazioni fiscali per laureati, che rientrano in Italia: riduzione dell'imponibile 

fiscale al 30% per gli uomini e al 20% per le donne.  

Servizio SMS PEC Aruba: Aruba offre la possibilità di attivare il servizio SMS con il 

quale poter essere informati della ricezione di eventuali notifiche nella casella di 

posta elettronica certificata mediante SMS sul proprio telefonino.

Vi vogliamo ricordare i controllare regolarmente la Vostra 

elettronica certificata PEC in quanto potrebbe contenere comunicazione ed i

viti da parte delle Agenzia delle Entrate come dalla Camera di Commercio ecc. 

Infatti, l'invio di comunicazioni tramite posta certificata ha la stessa valenza di 

una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Vi consigliamo di collegare la vostra casella PEC con l'indirizzo e

te normalmente, così da poter essere informati delle notifiche ricevute. 

Attenzione: Potrebbe accadere che l'inoltro della posta ricevut

mail normale non funzioni regolarmente. Pertanto controllat

 

 

Di fatto la presenza dell’organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora per 

sti dall’art. 2435-bis, ossia 

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 

 

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 

Dal 2015 alcuni contribuenti potranno ricevere la propria dichiarazione dei redditi 

Fisco. Il modello sarà scaricabile da un portale messo a 

disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione così compilato potrà essere 

oppure potranno essere apportate delle modifiche. In tal caso è 

: A partire dal 2015 l'importo del diritto camerale a 

: Prevista abolizione della presentazione della comu-

per quanto riguarda le prestazioni di servizi e della registra-

nel caso di apertura ovvero richiesta di una partita IVA.  

La presentazione della fideiussione bancaria dovrebbe essere 

sufficiente la presentazione della di-

to della fideiussione bancaria è ri-

chiesto l'apposizione del visto di conformità da parte di un consulente. 

I dati relativi ai rapporti intercorsi con i soggetti Iva sa-

ranno forniti con cadenza solo annuale, e non più trimestrale o mensile. Viene 

.000 euro il limite di esonero, entro il quale non è obbligato-

Tale semplificazione dovrebbe essere valida per il 

Il modello non dovrà essere presentato per 

l’eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, per valori inferiori a 

100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Attualmente ta-

ro è previsto per valori inferiori ad Euro 25.800. Le diverse copie necessa-

la dichiarazione di successione possono essere sostituite con dichiarazioni 

L'introduzione delle modalità di pagamento mediante POS a partire dal 1° 

e pertanto non vi sono sanzioni.  

, che rientrano in Italia: riduzione dell'imponibile 

attivare il servizio SMS con il 

quale poter essere informati della ricezione di eventuali notifiche nella casella di 

posta elettronica certificata mediante SMS sul proprio telefonino. 

regolarmente la Vostra casella di posta 

certificata PEC in quanto potrebbe contenere comunicazione ed in-

viti da parte delle Agenzia delle Entrate come dalla Camera di Commercio ecc. 

Infatti, l'invio di comunicazioni tramite posta certificata ha la stessa valenza di 

Vi consigliamo di collegare la vostra casella PEC con l'indirizzo e-mail che utilizza-

te normalmente, così da poter essere informati delle notifiche ricevute.  

Potrebbe accadere che l'inoltro della posta ricevuta sulla PEC all'e-

mail normale non funzioni regolarmente. Pertanto controllate mensilmente la vo-
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stra casella PEC.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

di Vostro interesse.

 

I Vostri Consulenti

 

stra casella PEC.  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

di Vostro interesse. 

I Vostri Consulenti 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 


