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LE NEWS DI FEBBRAIO
AGEVOLAZIONE SABATINI-BIS
Contributi alle imprese che acquistano beni strumentali mediante finanziamenti
L’agevolazione c.d. “Sabatini-bis” che consentirà alle imprese che accendono finanziamenti per l’acquisto di
impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali d’impresa in genere compresi investimenti in hardware
e software, nuovi e non usati, di ricevere un contributo da parte dello Stato attende ad oggi solo la firma
della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Abi e la Cassa depositi e prestiti. Saranno
agevolabili solo gli investimenti avviati dopo la domanda di accesso ai contributi. Si presume che il quadro
normativo per presentare la richiesta di contributo sarà completato entro la fine del mese di marzo 2014.
(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto del 27/11/2013, G.U. n.19 del 24/01/2014)

OBBLIGO POS
Dal 28 marzo 2014 (nell’attesa di una proroga) dovranno essere accettate carte di debito
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali,
avranno tempo fino al 28 marzo 2014 per adeguarsi all’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso
carte di debito. L’obbligo citato dovrebbe applicarsi a tutti i pagamenti di importo superiore a € 30, disposti a
favore dei soggetti, rientranti nella definizione di “esercente” (beneficiario, impresa o professionista, di un
pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l’acquisto
di prodotti o per la prestazione di servizi. È stato, però, approvato un emendamento al Disegno di Legge di
conversione del Decreto “Milleproroghe” che dovrebbe differire al 30 giugno 2014 il termine per adeguarsi
all’obbligo. Quanto all’aspetto sanzionatorio si evidenzia che non esiste al momento una sanzione per chi
non fosse in grado di provvedere all’installazione degli strumenti di pagamento in tempi utili.
(Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Decreto del 24/01/2014, G.U. n.21 del 27/01/2014)

COMPENSAZIONE CREDITI P.A.
Compensabili i crediti maturati al 31/12/2012 con somme dovute all’Erario
La norma introdotta dall’art.9 del D.L. n.35/13 permette la compensazione dei crediti verso la P.A. non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti
(nonché prestazioni professionali) con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti deflattivi del
contenzioso, quali accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni,
conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione. A tal fine è necessario avere preventivamente ottenuto la
certificazione del credito vantato nei confronti della P.A. mediante la piattaforma telematica. Il
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014 ha approvato il modello di versamento “F24
Crediti PP.AA” da utilizzare per effettuare le compensazioni menzionate, che prevede l’indicazione del
numero identificativo della certificazione del credito utilizzato in compensazione.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto del 14/01/2014, G.U. n.18 del 23/01/2014)
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ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA
Sospesi adempimenti e versamenti dal 17 gennaio 2014 al 31 luglio 2014
Nei confronti delle persone fisiche, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che alla data del 17
gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San
Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro sono sospesi i termini dei versamenti e
degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione. La sospensione opera con riferimento ai versamenti e agli adempimenti tributari scadenti nel
periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Relativamente allo stesso periodo, e nei
confronti dei medesimi soggetti sono inoltre sospesi:
• i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria;
• i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti
di cui all'art.29 del D.L. n.78/10, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
• i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio,
nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione
rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
Per le frazioni del Comune di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle
disposizioni è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale.
(Decreto Legge n.4 del 28/01/2014, G.U. n.23 del 29/01/2014)

IMU
Chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2014
L’Agenzia delle Entrate ha fornito una importante precisazione in merito al criterio da adottare per
quantificare la deduzione dell’imposta pagata nel periodo di imposta 2013. La deduzione del 30% dell’Imu
relativa ai fabbricati strumentali versata nel 2013 è consentita solamente se trattasi di imposta di
competenza dello stesso periodo di imposta. L’imposta municipale unica di competenza del 2012, ravveduta
o comunque tardivamente versata nel corso del 2013, rimane totalmente indeducibile dal reddito di
impresa. È stato, inoltre, chiarito che per l’immobile utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività di
impresa non è possibile invocare quale base imponibile per la deduzione del 30% dell’imposta la metà
dell’imposta versata: si considerano strumentali solo gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio
dell’impresa.
(Agenzia delle Entrate, Risposte a quesiti, 30/01/2014)
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MORATORIA ABI
Aggiornato l’elenco delle banche e degli intermediari aderenti all’accordo
L’Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l’elenco aggiornato al 23 gennaio 2014 delle banche e degli
intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il credito 2013 dello scorso 1° luglio 2013. La moratoria
prevede la sospensione dei finanziamenti (mutui e leasing) e l’allungamento dei mutui ipotecari e
chirografari già contrattualizzati alla data del 1° luglio 2013. Le domande devono essere presentate entro il
termine ultimo del 30 giugno 2014. L’elenco aggiornato è disponibile al link
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf
(Associazione Bancaria Italiana, Elenco banche ed intermediari finanziari, sito web)

DURC
Crediti certificati verso la P.A. di ammontare superiore agli oneri contributivi accertati
Sono state disciplinate le modalità di rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in
presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati
nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali ed enti del SSN, di importo
pari almeno agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti
certificati. L’Inps ha commentato la realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
all’interno della Piattaforma per la certificazione dei crediti, della funzione di “Gestione Richieste DURC”,
riservata ai soggetti titolari dei crediti e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta
agli enti tenuti al rilascio del documento.
(Inps, Circolare n.16, 30/01/2014)
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