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Circolare 7/2015 

Temi: 
+ Portale Online per il DURC  + 

+ Agevolazione imprenditoria femminile + 

+ Caparra adeguata + 

+ Comunicazioni dallo Studio  

 

 

 

 

 

 

Portale Online per il 

DURC 

 

Il DURC è un documento che attesta la regolarità

prese e partite Iva in 

fiscali, previdenziali e assicurativi.

formato online del DURC

PDF. L'accesso è possibile solamente a seguito del rilascio di specifiche autorizzazioni. 

Il DURC ha una validità di 120 giorni ed è richiesto nelle seguenti occasioni: agevolazioni, fina

ziamenti, sovvenzioni, gare di appalto pubblich

Trasportatori:  Un DURC valido è anche necessario in caso di conclusione di contratti di trasporto. 

Il committente, prima della conclusione del contratto, deve verificare la regolarità retributiva, prev

denziale e assicurativa del vettore

1 anno dalla cessazione del contratto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i 

contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti limit

della durata del contratto di trasporto

 

Fatture elettroniche 

 

Come già specificato nella nostra Circolare n. 2 di marzo 2015 le fatture emesse nei confronti della 

Pubblica Amministrazione devono essere invia

Per l'invio e l'archiviazione delle fatture elettroniche può essere in alternativa utilizzato il proprio 

software di fatturazione con l'implementazione di detta funzione ovvero utilizzare il servizio messo 

a disposizione da terzi. 

La Camera di Commercio ha per l'appunto messo a disposizione un servizio 

per il 2015, il limite di massimo 24 fatture emesse all'anno è stato eliminato. Pertanto per quest'a

no può essere inviato, mediante il portale della Camera di Com

re elettroniche.  

 

Ipoteche prescritte 

 

Le ipoteche prescritte che sono state pre

aggravi (Foglio C) eventualmente a causa della richiesta di finanziamenti, poss

late presentando una s

La cancellazione di ipoteche 

sull'immobile (vendita, donazione, successione). 

 

Agevolazione imprendi-

toria femminile  

 

Con delibera della giunta provinciale n. 658 del 9 giugno 2015 sono state approvate le nuove ag

volazioni per l'imprenditoria femminile. Le agevolazioni riguardano i seguenti progetti e iniziative: 

creazione di nuova impresa, 

sulenza. Come nuova impresa

precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione (il termine è esteso a 5 anni

partire dall’avvio dell’attività per le lavoratrici autonome o, se più favorevole, dall’iscrizione all’albo 
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+ Fatture elettroniche + Ipoteche prescritte

+ Voluntary Disclosure + Abolizione Co.Co.Co. 

+ Finanziamenti infruttieri + Indirizzo PEC

 

DURC è un documento che attesta la regolarità contributiva che pubbliche amministrazioni, i

prese e partite Iva in genere devono consegnare per dimostrare di essere in regola con gli oneri 

fiscali, previdenziali e assicurativi. Dal primo luglio 2015 è possibile scaricare e utilizzare il nuovo 

formato online del DURC direttamente dal sito dell'INPS ovvero dell'INAIL, e 

PDF. L'accesso è possibile solamente a seguito del rilascio di specifiche autorizzazioni. 

Il DURC ha una validità di 120 giorni ed è richiesto nelle seguenti occasioni: agevolazioni, fina

ziamenti, sovvenzioni, gare di appalto pubbliche, lavori privati in edilizia, ecc. 

:  Un DURC valido è anche necessario in caso di conclusione di contratti di trasporto. 

l committente, prima della conclusione del contratto, deve verificare la regolarità retributiva, prev

urativa del vettore, in quanto è solidalmente obbligato con il vettore entro il limite di 

1 anno dalla cessazione del contratto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i 

contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso 

della durata del contratto di trasporto.  

Come già specificato nella nostra Circolare n. 2 di marzo 2015 le fatture emesse nei confronti della 

Pubblica Amministrazione devono essere inviate e archiviate in formato elettronico (formato XML). 

Per l'invio e l'archiviazione delle fatture elettroniche può essere in alternativa utilizzato il proprio 

tware di fatturazione con l'implementazione di detta funzione ovvero utilizzare il servizio messo 

a disposizione da terzi.  

La Camera di Commercio ha per l'appunto messo a disposizione un servizio 

per il 2015, il limite di massimo 24 fatture emesse all'anno è stato eliminato. Pertanto per quest'a

no può essere inviato, mediante il portale della Camera di Commercio, un numero

Le ipoteche prescritte che sono state precedentemente iscritte al Libro F

aggravi (Foglio C) eventualmente a causa della richiesta di finanziamenti, poss

late presentando una semplice istanza all'Ufficio Tavolare. 

La cancellazione di ipoteche prive di efficacia è utile nel caso in cui si voglia effettuare operazioni 

sull'immobile (vendita, donazione, successione).   

Con delibera della giunta provinciale n. 658 del 9 giugno 2015 sono state approvate le nuove ag

per l'imprenditoria femminile. Le agevolazioni riguardano i seguenti progetti e iniziative: 

creazione di nuova impresa, avvio di nuova attività libero-professionale, formazione, 

Come nuova impresa (Start up) si intende l’impresa che ha avviato l’attività nei 24 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione (il termine è esteso a 5 anni

partire dall’avvio dell’attività per le lavoratrici autonome o, se più favorevole, dall’iscrizione all’albo 
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Ipoteche prescritte 

Abolizione Co.Co.Co.  
Indirizzo PEC 

contributiva che pubbliche amministrazioni, im-

devono consegnare per dimostrare di essere in regola con gli oneri 

Dal primo luglio 2015 è possibile scaricare e utilizzare il nuovo 

direttamente dal sito dell'INPS ovvero dell'INAIL, e salvarlo in formato 

PDF. L'accesso è possibile solamente a seguito del rilascio di specifiche autorizzazioni.  

Il DURC ha una validità di 120 giorni ed è richiesto nelle seguenti occasioni: agevolazioni, finan-

e, lavori privati in edilizia, ecc.  

:  Un DURC valido è anche necessario in caso di conclusione di contratti di trasporto. 

l committente, prima della conclusione del contratto, deve verificare la regolarità retributiva, previ-

solidalmente obbligato con il vettore entro il limite di 

1 anno dalla cessazione del contratto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i 

atamente alle prestazioni ricevute nel corso 

Come già specificato nella nostra Circolare n. 2 di marzo 2015 le fatture emesse nei confronti della 

te e archiviate in formato elettronico (formato XML).  

Per l'invio e l'archiviazione delle fatture elettroniche può essere in alternativa utilizzato il proprio 

tware di fatturazione con l'implementazione di detta funzione ovvero utilizzare il servizio messo 

La Camera di Commercio ha per l'appunto messo a disposizione un servizio gratuito. Solamente 

per il 2015, il limite di massimo 24 fatture emesse all'anno è stato eliminato. Pertanto per quest'an-

mercio, un numero illimitato di fattu-

cedentemente iscritte al Libro Fondiario nel foglio degli 

aggravi (Foglio C) eventualmente a causa della richiesta di finanziamenti, possono essere cancel-

prive di efficacia è utile nel caso in cui si voglia effettuare operazioni 

Con delibera della giunta provinciale n. 658 del 9 giugno 2015 sono state approvate le nuove age-

per l'imprenditoria femminile. Le agevolazioni riguardano i seguenti progetti e iniziative: 

professionale, formazione, servizi di con-

l’impresa che ha avviato l’attività nei 24 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione (il termine è esteso a 5 anni a 

partire dall’avvio dell’attività per le lavoratrici autonome o, se più favorevole, dall’iscrizione all’albo 
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professionale per le libere professioniste).   

Possono accedere alle agevolazioni imprese individuali, incluse le imprese familiari, la cui titolare 

sia donna, società di persone (costituite per almeno 2/3 da donne,  nel caso di società in accoman-

dita semplice da accomandatarie), società di capitali e società cooperative (2/3 quote possedute da 

donne), libere professioniste e lavoratrici autonome, associazioni professionali con personalità giu-

ridica (2/3 associati devo essere donne).  Le domande possono essere presentate entro il 

31.12.2015.  

 

Voluntary Disclosure 

Scadenza 30.09.2015 

 

La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti 

che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando 

spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. A se-

guito di rettifica saranno dovuti le imposte non versate nonché gli interessi, con l'applicazione di 

sanzioni ridotte.  

Tale procedura deve necessariamente essere iniziata prima di qualsiasi attività accertativa e di 

controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.  La prescrizione dell'obbligo di comunicazione avviene 

al termine del quinto anno dall'obbligo di dichiarazione  (non valido se si ha a che fare con paradisi 

fiscali) ovvero al termine del quarto anno in caso di redditi. Pertanto sono interessati gli anni d'im-

posta 2009 - 2013. La voluntary disclosure può essere attivata fino al 30 settembre 2015.   

 

Abolizione Co.Co.Co.  

 

Con decreto legislativo dell'11 giugno 2015 è stata abrogata la disciplina del contratto a progetto a 

partire dal 1 gennaio 2016. A partire dal 25 giugno 2015 non potranno più essere conclusi contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa. I contratti già in essere resteranno validi fino alla loro 

naturale scadenza.  

Allo stesso modo sono state soppresse le associazioni in partecipazioni con apporto di lavoro.  

I contratti Co.Co.Co. potranno comunque essere utilizzati nelle collaborazioni prestate nell'eserci-

zio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali,  così 

come attività prestate nell'esercizio della loro funzione di componenti di organi di amministrazione e 

controllo delle società e dai partecipanti ai collegi e commissioni e per quelle attività per le quali i 

contratti collettivi nazionali li prevedono espressamente.  

 

Caparra adeguata  

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13495 del 1° giugno 2015 ha inquadrato la caparra con-

firmatoria trattenuta in seguito all'acquisto di un appartamento come acconto, in quanto l'ammonta-

re della caparra corrispondente a circa il 78% dell'intero corrispettivo pattuito è stato considerato 

sproporzionato rispetto al valore della prestazione oggetto del contratto. Tra acconto e caparra esi-

ste una differenza sia dal punto di vista civilistico che fiscale. La caparra è fuori campo IVA, mentre 

l'acconto è soggetto all'IVA. La caparra assume funzione di garanzia e di liquidazione preventiva 

del danno in caso di inadempimento. Se la caparra non viene esplicitamente prevista nel contratto, 

si presuppone acconto.  

In linea di massima Vi consigliamo, anche se non è prevista nessuna ufficiale presa di posizione da 

parte dell'Agenzia delle Entrate in merito, di prevedere caparre di importi non superiori al 25% 

dell'intero corrispettivo pattuito.   

 

Finanziamenti infruttiferi  

 

Con sentenza n. 15005 del 17 luglio 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che i finanziamenti 

infruttiferi erogati da una società italiana ad una controllata estera, in quanto sottostanti a valide 

ragioni economiche, non sono soggetti alle disposizioni in materia di Transfer Pricing e quindi il 

mancato accredito degli interessi risulta essere conforme.  

 

Indirizzo PEC Vi vogliamo nuovamente ricordare di controllare periodicamente la posta in entrata nella Vostra ca-
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 sella di posta certificata PEC per non trascurare eventuali scadenze derivanti dal ricevimento di 

comunicazioni (p.es. avvisi di accertamento, solleciti). Le e-mail della posta certificata hanno lo 

stesso valore legale delle lettere raccomandate con ricevuta di ritorno.  

Vi consigliamo di voler collegare la casella PEC all'indirizzo e-mail che utilizzate abitualmente, così 

riceverete direttamente la notifica di ricezione di comunicazioni sulla PEC al Vostro indirizzo. 

Dato che il possesso di un indirizzo PEC è obbligatario, è estremamente importante, controllarne la 

scadenza ed eventualmente effettuarne il rinnovo. La scadenza viene comunicata direttamente at-

traverso una e-mail. 

  

Comunicazioni dallo 

Studio 

 

Vi vogliamo comunicare che lo Studio 

rimarrà chiuso dal 17 fino al 28 agosto. 

Appuntamenti sono possibili previo accordo. 

 

  

 
� 

SCADENZE 

 

 

31 luglio  - Proroga della presentazione telematica del 770/2015 semplificato ed ordinario al 21 set-
tembre prossimo 

 

20 agosto  

 

 

- Versamento IVA del mese di luglio 2015 per i contribuenti mensili 
- Versamento IVA del secondo trimestre 2015 

- Versamento ritenute e contributi sui redditi da lavoro dipendente, su lavoro autonomo e 
provvigioni con F24 

- INPS: Versamento della seconda rata dei contributi fissi relativi ad artigiani e commer-

cianti 
- ENASARCO: Versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre 2015 
- Versamento del saldo e del primo acconto delle imposte e dei contributi derivanti dalla 

dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,4% per i soggetti per i quali è stata 
prevista la proroga del pagamento all'8.7.2015 

 

25 agosto  - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di luglio 2015 
 

21 settembre  

 

- Termine per l'invio telematico del 770/2015 semplificato ed ordinario per imprese e lavo-
ratori autonomi che nel 2014 hanno corrisposto compensi con obbligo di pagamento della 
ritenuta d'acconto. Sono compresi anche salari e stipendi, onorari, provvigioni, dividendi 

ed interessi.  

 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Vs. consulente di fiducia. 

Il Vostro Team di Consulenti 

 

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

ridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 

 


