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= Circolare n. 5 18.09.2014 

 

 

Gentili signore e signori, 

 

con la presente vogliamo informarVi che come ogni anno Vi diamo la possibilità di  

analizzare l'andamento della Vostra attività per l'anno 2014 e di effettuare una stima relativa 

alle imposte e contributi per il prossimo anno.  

 

Inoltre, vogliamo, nuovamente, elencarVi le agevolazioni fiscali previste ed ancora 

usufruibili. 
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= Scadenze 

+  19 settembre  + 

• Invio telematico 

modello 770/2014 

semplificato e ordinario 

+  25 settembre  + 

• Presentazione elenchi 

Intrastat contribuenti 

mensili 

+  30 settembre  + 

• Trasmissione telematica 

della dichiarazione dei 

redditi /unificata 

persone fisiche, società 

di persone e società di 

capitali con esercizio 

coincidente con l'anno 

solare 

• Termine per la 

presentazione della 

dichiarazione annuale 

IRAP 

• Invio della 

comunicazione relativa 

alle operazioni 

effettuate con paesi 

Black List nel mese 

precedente (soggetti 

mensili) 

• scadenza della 

domanda di rimborso 

dell’IVA estera pagata 

su fatture comunitarie 
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A) Tax planning 

 

 

 

 

Anche quest’anno sarà possibile per tutti i nostri clienti confrontare l’andamento 

dell’esercizio 2014 con quello degli anni passati, individuando gli eventuali scostamenti e le 

ragioni di questo, nonché sulla base di una previsione dell’andamento degli ultimi mesi 

dell’esercizio, stimare le imposte ed i contributi dovuti il prossimo anno, ed individuare gli 

eventuali interventi. 

 

Questo in vista anche del pagamento al 1° dicembre (il 30 novembre è domenica) del 

secondo acconto (imposte e contributi) per l’anno 2014, che potrà essere versato sulla 

base del risultato storico dell’esercizio 2013, oppure sulla previsione del risultato 

dell’esercizio 2014. 

 

I clienti interessati, sono pregati di contattare al più presto possibile direttamente il Suo 

consulente dello Studio per fissare un appuntamento.  

 

 

 

1) Detrazione ristrutturazioni edilizie 

 

I contribuenti assoggettati ad IRPEF (persone fisiche, ditte individuali, soci di società di 

persone) possono beneficiare della detrazione di una parte degli oneri sostenuti per 

ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici.   

 

I contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni: 

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, 

con un limite massimo di Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare; 

- 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di 

Euro 96.000 per unità immobiliare; 

- 36%, con il limite di Euro 48.000 per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 

1° gennaio 2016. 

 

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è 

sostenuta la spesa e in quelli successivi. 

 

2) Bonus arredo 

 

Si può usufruire di una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) destinati ad arredare un 

immobile oggetto di ristrutturazione, la quale sia iniziata a partire dal 26 giugno 2012.  
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L'acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 

2014.  

Tale detrazione, da ripartire fra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve 

essere calcolata sull'importo massimo di Euro 10.000.  

Come per i lavori di ristrutturazione, per beneficiare della detrazione occorre effettuare i 

pagamenti con bonifici bancari o postali sui quali va indicato la causale del versamento 

nonché il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice 

fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato nonché il riferimento 

normativo (D.L. n. 63/2013). 

 

3) Agevolazione risparmio energetico  

 

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF o dall’IRES ed è concessa quando si 

eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le 

detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti 

misure: 

- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013; 

- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle 

singole unità immobiliari, dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato 

sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui 

si compone il singolo condominio 

- 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle 

singole unità immobiliari, dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti 

comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si 

compone il singolo condominio. 

- Dal 1° gennaio 2016 - per i condomini dal 1° luglio 2016 - l’agevolazione sarà invece 

sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie (36%). 

 

Il limite di spesa varia tra Euro 30.000 a Euro 100.000 a seconda dell'intervento agevolato.  

 

4) Bonus "Alberghi" 

 

A decorrere dal 1° giugno 2014 sono previste alcune specifiche agevolazioni di carattere 

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

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

 

a) Bonus digitalizzazione turistica  

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 e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, 

purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari 

all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire 

l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi; 

- spazi e pubblicità per la commercializzazione di servizi e pernottamenti su 

piattaforme e siti informatici anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 

- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; 
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- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di 

inclusione e di ospitalità per persone disabili; 

- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle 

attività di cui sopra. 

 

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

41.666,70 (credito massimo pari ad Euro 12.500). Esso viene ripartito in tre quote annuali 

costanti. Va segnalato che tale bonus è stato anticipato al triennio 2014, 2015 e 2016. 

 

b) Bonus riqualificazione strutture ricettive 

Il secondo bonus, invece, spetta alle imprese alberghiere esistenti alla data dell'1.1.2012 con 

riferimento alle spese relative a ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 200.000 

(credito massimo pari ad Euro 60.000). 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 (2014) e per i due successivi (2015-2016). 

 

c) Bonus mobili alberghi 

All'interno del plafond riferito al limite di Euro 200.000 per le spese di riqualificazione di cui 

sopra, una quota pari al 10% del limite massimo complessivo può essere dedicata 

all'acquisto di mobili e componenti di arredo che devono essere destinati, in via esclusiva, 

all'immobile oggetto della ristrutturazione.  

 

I crediti possono essere utilizzati in compensazione tramite mod. F24 esclusivamente 

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La prima quota 

relativa alle spese 2014 è utilizzabile dall'1.1.2015 tramite Mod. F24. 

 

5) Bonus Macchinari  

 

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

di importo superiore Euro 10.000 (per ogni singolo bene) della categoria Ateco 28 per gli 

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

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

quindi, gli acquisti, anche tramite leasing, di beni strumentali esclusi gli immobili, i 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 in tre rate annuali 

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

sotto il seguente indirizzo trovate la tabella ATECO 2007 (pag. 105-109):  

http://www.provinz.bz.it/astat/it/service/classificazioni.asp 

 

6) Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti tramite F24 

 

Come già accennato nella nostra circolare n. 4 del 9 luglio 2014 a partire dall'1.10.2014 le 

regole per i versamenti delle mod. F24 vengano cambiate. Di seguito un riepilogo come 

devono essere inviati i predetti modelli.  
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7) Flash news 

 

- Affrancamento del 20% su azioni ed obbligazioni: Fino al 30 settembre 2014 gli investitori 

possono optare per l'affrancamento al 20% sui guadagni maturati fino al 30 giugno 

derivanti da azioni, certificate ed obbligazioni societarie e il 26% solo sui guadagni 

maturati a partire dal 1° luglio.  

- TASI: l'imposta sui servizi indivisibili interessa solamente gli immobili che si trovano fuori dal 

territorio altoatesino. Vi consigliamo, pertanto, di prendere contatti con il Comune di 

competenza ed eventualmente di provvedere al relativo pagamento mediante 

bollettini predisposti dal Comune stesso, poiché il nostro Studio ha difficoltà operative 

nell'effettuazione dei calcoli.    

 

Restando a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni in merito alla presente, Vi 

porgiamo distinti saluti. 

 

I Vostri consulenti 

IMPRESE & LAVORATORI AUTONOMI 

Modalità di invio 
Mod. F24 

Cartacea Entratel/Fisconline Home banking 

con saldo finale a “ZERO” NO SI NO 

“a debito” e 
compensazioni 

NO SI SI 

“a debito” e 
compensazioni 

credito IVA > Euro 5.000 
NO SI NO 

“a debito" senza 
compensazioni 

NO SI SI 

 

CONTRIBUENTI PRIVATI 

Modalità di invio 
Mod. F24 

Cartacea Entratel/Fisconline Home banking 

con saldo finale a “ZERO” NO SI NO 

“a debito” e 
compensazioni 

NO SI SI 

senza compensazioni  e con 
saldo finale > € 1.000 

NO SI SI 

senza compensazioni e con 
saldo finale ≤ € 1.000 

SI SI SI 


