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Pieve di Soligo, 30.07.2014
Circolare n. 4

OGGETTO: ultime novità: D.L. 66/2014 “Decreto Renzi” del 24.04.2014 convertito in Legge con L. n.
89 del 23.06.2014; D.L. 91/2014 “Decreto Crescita” del 24.06.2014 pubblicato in G.U. lo
stesso giorno.

Con la presente siamo ad informarvi delle ultime novità del periodo.
AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN NUOVI IMPIANTI E MACCHINARI
Viene introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di macchinari ed impianti nuovi, identificati
nella tabella delle attività “ATECO” al n. 28; riportiamo di seguito il link all’elenco:
http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=C-28
L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 15% dell’importo così calcolato: costo
d’acquisto meno la media degli acquisti della stessa tipologia di macchinari ed impianti effettuati
nei 5 anni precedenti. Per usufruire della stessa, l’acquisto dei nuovi cespiti va effettuato dal
25/06/2014 (data consegna) al 30/06/2015.
Il credito d’imposta si potrà utilizzare a partire dal 01/01/2016, in tre rate annuali.
MODIFICHE DIRITTO SOCIETARIO
 Il capitale minimo per costituire una società per azioni viene ridotto da € 120.000 a € 50.000.
 Viene eliminato, per le srl, il riferimento al capitale sociale delle spa ai fini dell’obbligo
di nominare il Collegio Sindacale; l’obbligo di nominare quest’organo è ora legato
solamente al superamento per 2 esercizi consecutivi di due dei tre limiti per la redazione
del bilancio ordinario ovvero € 4.400.000 di attivo, € 8.800.000 di ricavi e 50 dipendenti.
LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE PASSA DAL 20% AL 26%
Con decorrenza dal 1° luglio 2014 viene innalzata l’aliquota di tassazione di alcuni redditi di
natura finanziaria, che passa dall’attuale 20% a quella più elevata del 26%, tra cui:
 interessi sui conti correnti;
 dividendi e plusvalenze su azioni;
 pronti c/termine.
ABROGAZIONE DELL’OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DEL 20%,
SUI FLUSSI FINANZIARI DALL’ESTERO.
Viene definitivamente abolita la ritenuta in oggetto, che doveva essere effettuata sui redditi
derivanti da investimenti esteri e sui trasferimenti finanziari

D.L. 91 art.
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D.L. 66 art.
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TASI (tariffa sui servizi indivisibili)
Viene stabilito che:




a decorrere dall’anno 2015, i Comuni debbano rendere disponibili i modelli di pagamento
preventivamente compilati su richiesta dei contribuenti, ovvero procedendo autonomamente
D.L. 66 art.
all’invio degli stessi modelli.
4
per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI sia effettuato:
o entro il 16 giugno 2014 (ma il Ministero con una circolare ha indicato il 16 luglio come
data ultima per pagare senza sanzioni, vista l’incertezza della norma), per i Comuni
che hanno già deliberato le aliquote alla data del 23/05/2014;
o entro il 16 ottobre 2014 per i restanti Comuni.
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DAL 1° OTTOBRE VIENE ESTESO AD ALCUNI TIPI DI VERSAMENTI
L’OBBLIGO DI UTILIZZARE I CANALI TELEMATICI
Con decorrenza 1° ottobre 2014 viene ampliato l’obbligo di presentazione, attraverso i canali
telematici, delle deleghe F24. In particolare viene previsto che, indipendentemente dal possesso
o meno della partita Iva, la presentazione delle deleghe F24 relative al pagamento di imposte
dovute a Stato e Regioni e dei contributi previdenziali ed assistenziali vengano così effettuati:
a) se il saldo finale è pari a zero per effetto di compensazioni: presentazione solo mediante D.L. 66 art.
11
i servizi telematici dell’Agenzie Entrate (Fisconline o Entratel);
b) se il saldo finale è positivo e vengono effettuate compensazioni: presentazione mediante
i servizi telematici dell’Agenzie Entrate (Fisconline o Entratel) oppure mediante home
banking (servizi di Banche e Poste);
c) se il saldo è superiore a € 1.000 senza effettuare compensazioni: presentazione mediante
i servizi telematici dell’Agenzie Entrate (Fisconline o Entratel) oppure mediante home
banking (servizi di Banche e Poste).
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ricordiamo che dal 06/06/2014 i fornitori di alcuni Enti Pubblici sono obbligati ad emettere le
fatture in formato elettronico; tale obbligo si estenderà poi a tutti gli Enti pubblici, a far data dal
31/03/2015. I principali Enti ai quali già da ora vanno inviate fatture elettroniche sono le scuole,
gli Enti Previdenziali (Inail e Inps), i Carabinieri, la Guardia di Finanza e l’Agenzia Entrate.
Le fatture elettroniche emesse verso le P.A. devono riportare in taluni casi, pena l’impossibilità
D.L. 66 art.
del pagamento, il Codice identificativo di gara (CIG) o il Codice unico di Progetto (CUP).
11
Ricordiamo che la fattura si considera elettronica se è stata emessa e ricevuta in un qualunque
formato elettronico e se viene assicurata l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la
D.M. 17
leggibilità della fattura, dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di
giugno
conservazione; ciò viene ottenuto, ad esempio, mediante la firma digitale.
2014
Le stesse fatture vanno poi conservate digitalmente su appositi supporti mediante un
procedimento specifico. Informiamo infine che tutto il processo di fatturazione elettronica può
essere affidato ad un prestatore di servizi esterno (outsourcer).
Molto di recente, con D.M. 17/06/2014, è stata innovata la legislazione in materia di conservazione
elettronica dei documenti informatici (fatture elettroniche, registri contabili, ecc.), semplificando
le procedure da adottare.
INTERESSI MORATORI SECONDO SEMESTRE 2014
Il tasso di interesse da applicare per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, è stato
fissato al 8,15% per il periodo 01/07-31/12/2014.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Comunic.
Minist.
G.u. 167
del
21/07/2014
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