
luis zuegg straße 40 via luis zuegg I 39012 meran -
www.lanthaler-berger.it I info@lanthaler-berger.it. I mwst.
 

  CIRCOLARE 2/2015 

 

Temi:  

+ Elenco Clienti e Fornitori  + DURC validità più breve

+ Fatture elettroniche + Deducibilità IMI

+ Costo del personale deducibile IRAP + Società in perdita sistematica 

+ Credito d'imposta IRAP per soggetti 

senza dipendenti 

+ Efficacia fiscale della cancellazione 

dal Registro delle imprese

+ TFR in busta paga + "Voluntary Disclosure

 

 

Elenco Clienti e 

Fornitori 

 

 

L'elenco clienti e fornitori è un adempimento riservato a tutti i titolari di partita Iva con il quale ve

gono annotate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA

soggetti passivi italiani, il quale deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate. 

 

Novità : In precedenza vigeva l'obbligo di invio dell'elenco limitatamente alle operazioni 

bligo di emissione della fattura

3.600 euro al lordo dell'Iva.

Attualmente sono da comunicare 

 

Per quanto riguarda i 

zioni, ossia devono essere comunicate le operazioni di importo lordo pari o superiore ad Euro 

3.600.  

 

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione 

riori comunicazioni all'Anagrafe tributaria (energia elettrica, gas, acqua, telefono, leasing, mutui e 

immobili, così come Intrastat, esportazioni e pagamenti mediante carta di credito o di debito). 

 

Scadenze : 

- Venerdì, 10 aprile 2015, per i contribuenti

- Mercoledì, 22 aprile 2015 per i contribuenti

Per tutti i clienti per cui il nostro Studio tiene internamente la contabilità tale comunicazione viene 

direttamente da noi espletata.

 

Clienti Esterni: 

Elenco Clienti e 

Fornitori 

I clienti con contabilità esterna dovranno mettersi in contatto con il nostro Studio per inviarci tutta la 

documentazione necessaria. A tal fine Vi preghiamo di farci pervenire relativa documentazione 

entro e non oltre il 31

 

Fattura elettronica: 

scadenza 

Come già riportato nella nostra precedente Circolare n. 1/2015, a partire dal 

fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione 

formato elettronico

cartaceo  non verranno 
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+ DURC validità più breve + Proroga contribuenti minimi al 5%

+ Deducibilità IMI + Abolizione Modello IRE

+ Società in perdita sistematica - + Moratoria pagamento mutui

+ Efficacia fiscale della cancellazione 

dal Registro delle imprese 

+ Jobs act - Abolizione Co.co.co

+ Scadenze 

+ "Voluntary Disclosure  

 

L'elenco clienti e fornitori è un adempimento riservato a tutti i titolari di partita Iva con il quale ve

gono annotate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, indipendentemente dall'importo, avvenute con 

soggetti passivi italiani, il quale deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate. 

In precedenza vigeva l'obbligo di invio dell'elenco limitatamente alle operazioni 

emissione della fattura, se l’importo unitario di tali operazioni era pari o superiore ad Euro 

3.600 euro al lordo dell'Iva. 

Attualmente sono da comunicare tutte le fatture  indipendentemente dall'importo.

Per quanto riguarda i corrispettivi giornalieri  e le ricevute fiscali  valgono ancora le semplific

zioni, ossia devono essere comunicate le operazioni di importo lordo pari o superiore ad Euro 

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le vendite e gli acquisti, i quali sono già

riori comunicazioni all'Anagrafe tributaria (energia elettrica, gas, acqua, telefono, leasing, mutui e 

immobili, così come Intrastat, esportazioni e pagamenti mediante carta di credito o di debito). 

Venerdì, 10 aprile 2015, per i contribuenti  con liquidazione IVA mensile

Mercoledì, 22 aprile 2015 per i contribuenti  con liquidazione IVA trimestrale

Per tutti i clienti per cui il nostro Studio tiene internamente la contabilità tale comunicazione viene 

direttamente da noi espletata. 

I clienti con contabilità esterna dovranno mettersi in contatto con il nostro Studio per inviarci tutta la 

documentazione necessaria. A tal fine Vi preghiamo di farci pervenire relativa documentazione 

entro e non oltre il 31  marzo 2015 . 

Come già riportato nella nostra precedente Circolare n. 1/2015, a partire dal 

fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione devono  essere inviate ed archiviate in 

elettronico  (formato XML). A partire da detto termine tutte le fatture inviate in 

non verranno più liquidate .  
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+ Proroga contribuenti minimi al 5% 

Abolizione Modello IRE 
+ Moratoria pagamento mutui 

Abolizione Co.co.co 

L'elenco clienti e fornitori è un adempimento riservato a tutti i titolari di partita Iva con il quale ven-

, indipendentemente dall'importo, avvenute con 

soggetti passivi italiani, il quale deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate.  

In precedenza vigeva l'obbligo di invio dell'elenco limitatamente alle operazioni senza ob-

, se l’importo unitario di tali operazioni era pari o superiore ad Euro 

indipendentemente dall'importo. 

valgono ancora le semplifica-

zioni, ossia devono essere comunicate le operazioni di importo lordo pari o superiore ad Euro 

le vendite e gli acquisti, i quali sono già oggetto di ulte-

riori comunicazioni all'Anagrafe tributaria (energia elettrica, gas, acqua, telefono, leasing, mutui e 

immobili, così come Intrastat, esportazioni e pagamenti mediante carta di credito o di debito).  

on liquidazione IVA mensile  

con liquidazione IVA trimestrale  

Per tutti i clienti per cui il nostro Studio tiene internamente la contabilità tale comunicazione viene 

I clienti con contabilità esterna dovranno mettersi in contatto con il nostro Studio per inviarci tutta la 

documentazione necessaria. A tal fine Vi preghiamo di farci pervenire relativa documentazione 

Come già riportato nella nostra precedente Circolare n. 1/2015, a partire dal 31 marzo 2015  le 

essere inviate ed archiviate in 

(formato XML). A partire da detto termine tutte le fatture inviate in formato 
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Nel caso di emissione di un numero limitato di fatture alla pubblica amministrazione, per l'invio elet-

tronico può essere utilizzato il servizio gratuito messo a disposizione dalle Camere di Commercio 

(invio fino ad un massimo di 24 fatture emesse per anno). Link: https://fattura-

pa.infocamere.it/fpmi/service?cb=BZ. 

 

Le fatture elettroniche vengono inviate tramite la piattaforma SDI (sistema di interscambio) del Mi-

nistero delle Finanze e successivamente vengono inoltrate alle varie pubbliche amministrazioni. 

Per l'inoltro è necessario inserire sulle fatture il codice univoco (codice IPA).  

 

Fatture elettroniche: 

singola numerazione 

Nota bene: Le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione devono avere una pro-

pria separata numerazione annuale (p.es. n. 1/PA, 2/PA, ecc.).  

 

Ai clienti per i quali teniamo noi la contabilità preghiamo di consegnare una copia della fattura elet-

tronica in formato cartaceo.  

 

Il nostro Studio può occuparsi dell'invio elettronic o delle fatture emesse dalle Vostre 

imprese.  

In questo caso Vi chiediamo di metterVi in contatto n ei prossimi giorni con il Vostro con-

sulente così da predisporre le varie deleghe e gli accorgimenti tecnici necessari. 
 

 

Costo del personale 

deducibile ai fini 

IRAP 

 

 

 

A partire dal 2015, per le imprese e i lavoratori autonomi è prevista l'integrale deducibilità del costo 

del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato.  

Per il 2014 l'aliquota IRAP per l'Aldo Adige è stabilita nella misura del 2,78% (misura statale 3,9%). 

Per il 2015 è fissata al 2,68% (misura statale 3,9%). 

 

Credito d'imposta 

IRAP per soggetti 

senza dipendenti 

Ai soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è stato riconosciuto un credito d’imposta 

pari al 10% dell’IRAP lorda dal periodo d’imposta 2015. Il nuovo credito è utilizzabile esclusivamen-

te in compensazione nel modello F24 a decorrere dall’anno di presentazione del corrispondente 

modello IRAP. 

 

TFR in busta paga 

 

Dal 1° marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018  i lavoratori dipendenti del settore privato (fatta ecce-

zione per collaboratori domestici ed agricoli) con un rapporto lavorativo di almeno 6 mesi, potranno 

chiedere la liquidazione della quota mensile di TFR direttamente nella busta paga. La tassazione di 

tali maggiori importi seguirà le regole della tassazione ordinaria e non sarà assoggettabile alla tas-

sazione separata (di norma più conveniente), non sarà invece soggetta ai contributi previdenziali.  

Si precisa che la manifestazione della volontà in favore della liquidazione mensile del TFR, una 

volta effettuata, non possa essere modificata fino a giugno 2018. 

 

DURC validità più 

breve 

 

Dal 1° gennaio 2015 la validità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) per i lavori 

privati scende da 120 a 90 giorni. 

 

Deducibilità IMI L'imposta municipale immobiliare (in breve IMI) sostituisce, esclusivamente per l'Alto Adige, impo-

sta municipale unica (IMU) nonchè la tassa per i servizi indivisibili (TASI). Per il 2014 l'IMI pagata 

sugli immobili strumentali delle imprese (categorie A/10, C, D e E) è deducibile dal reddito delle 

imprese e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. Per i lavora-

tori autonomi l'IMI è deducibile per gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o 

professione. La disposizione a riguardo deve essere ratificata entro il 25 marzo 2015.  

  



 

luis zueggstraße 40 via luiszuegg I 39012 meran - merano (bz) I tel. +39 0473 200 852 I fax +39 0473 200 856  
www.lanthaler-berger.it info@lanthaler-berger.it. I mwst.-nr./c.f. - p.i. 02236120214 3 

 

Società in perdita 

sistematica - Prolun-

gamento del periodo 

di monitoraggio 

Il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell’individuazione della condizione di “società in perdita 

sistematica” passa da tre a cinque periodi d’imposta. Finora erano considerate in perdita sistemati-

ca, quelle società, che risultavano in perdita per tre periodi d'imposta. Il nuovo periodo di monitorag-

gio si applica a partire dal periodo d’imposta 2014, quindi rileva il periodo 2009-2013.   

 

Efficacia fiscale della 

cancellazione dal 

Registro delle impre-

se  

L'estinzione della società ha effetto fiscale trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della 

stessa dal Registro delle imprese. Fino ad allora la società continua ad esistere ai fini fiscali (liqui-

dazione, accertamento, contenzioso, riscossione dei tributi).  

 

 

"Voluntary Disclos-

ure" 

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge del “Voluntary Disclosure” che consente ai contri-

buenti italiani di regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero e non dichiarati 

finora al fisco. La procedura di emersione va effettuata entro il 30 settembre 2015  e può riguardare 

solo le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014. Tra i vantaggi, la riduzione fino alla metà 

delle sanzioni legate all’omessa compilazione del quadro RW e delle pene previste per il reato di 

dichiarazione fraudolenta. Le imposte dovute sono, invece, da pagare in misura piena.  

 

Proroga contribuenti 

minimi al 5% 

 

Lavoratori autonomi e piccoli imprenditori che iniziano l'attività fino al 31 dicembre 2015  e che pre-

sentano ricavi fino ad Euro 30.000 annui possono decidere di adottare il regime dei contribuenti mi-

nimi con applicazione di un'imposta sostitutiva del 5%. L'abolizione di tale regime di vantaggio è stato 

posticipato di un anno. Tale regime è adottabile per 5 periodi di imposta ovvero fino al raggiungimen-

to di 35 anni di età.  

 

Abolizione Modello 

IRE Risanamento 

energetico 

E' stato eliminato l'obbligo della presentazione all'Agenzia delle Entrate del Modello IRE  riservato 

alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detra-

zione per la riqualificazione energetica degli edifici (65%). 

La comunicazione all'ENEA  per il risanamento energetico deve essere inviata trascorsi 90 giorni 

dalla fine dei lavori.   

  

Semplificazioni In-

trastat prestazioni 

Con la Determinazione 19.02.2015 n. 18978/RU l'Agenzia delle Dogane ha introdotto le semplifica-

zioni di compilazione dei modelli Intra relativi alle prestazioni di servizi ricevute e rese. 

E' ora prevista l'indicazione solo facoltativa  del numero e della data della fattura , della modalità 

di erogazione del servizio  e della modalità di incasso . Le nuove semplificazioni, inoltre, specifica-

no che in caso di prestazioni con la medesima controparte  (acquirente / fornitore), tipologia del 

servizio e lo stesso Paese di pagamento, in ciascuna riga di dettaglio va riepilogato l'importo com-

plessivo delle stesse.    

  

Moratoria pagamento 

mutui 

 

La Legge di Stabilità prevede la possibilità per le famiglie e le piccole e medie imprese di sospendere 

il pagamento della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti per tre anni (fino al 2017). Le modalità 

attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo da raggiungere entro 

marzo 2015. Durante tutto il triennio di sospensione, i mutuatari dovranno continuare a pagare gli 

interessi. Il costo dell'operazione in termini di oneri finanziari sarà così più elevato di quanto concor-

dato in precedenza.  

 

Jobs act - Abolizione 

Co.co.co 

 

A partire dal 1° gennaio 2016  i contratti a progetto non potranno più essere conclusi se non in alcuni 

casi eccezionali. I contratti già in essere continueranno a essere validi.  

In futuro i contratti Co.co.co. saranno ammessi per regolarizzare liberi professionisti iscritti ad albi 

tenuti da ordini professionali, nonché amministratori/sindaci di società.  
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� 

SCADENZE 

 

 

ME, 25 marzo Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio 

 

MA, 31 marzo 

 

VE, 10 aprile 

 

Versamento del contributo annuale FIRR  

 

Invio degli elenchi clienti e fornitori contribuenti liquidazione IVA mensile 

 

DO, 16 aprile 

 

 

 

 

ME, 22 aprile 

 

Versamento IVA del mese di febbraio e saldo annuale a seguito di dichiarazione annuale 

 

Versamento delle ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente, provvigioni, prestazioni professio-

nali e fatture emesse nei confronti di condomini, operate nel mese di febbraio 

 

Invio degli elenchi clienti e fornitori contribuenti liquidazione IVA trimestrale 

  

LU, 27 aprile 

 

DO, 30 aprile 

Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di marzo e del primo trimestre 

 

Termine ultimo per l'approvazione da parte dei soci delle società di capitali del bilancio al 

31.12.2014 

  

  

 

Per ogni altra delucidazione in merito a quanto sopra il Vs. consulente è a Vs. disposizione.  

I Vs. consulenti 

 

 

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza 

giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualitá e la completezza delle infor-

mazioni. 


