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Sostituti di imposta, 730 precompilato, nuovi adempimenti
Come noto è in corso la riforma del modello 730, che consentirà l’invio a domicilio da parte
dell’Amministrazione Finanziaria di un modello precompilato ad ogni soggetto. Per poter realizzare
l’operazione l’A.F. deve avere a disposizione i dati di reddito e di spesa dei contribuenti. Pertanto la prima
riforma riguarda l’invio dei modelli CUD e delle altre certificazioni dei sostituti di imposta. Esse dovranno
essere oltre che consegnate al percipiente (lavoratore) anche inviate telematicamente all’Agenzia delle
entrate.
Beni compravenduti telematicamente, no fattura
Pur essendo applicata l’iva sul prezzo e quindi registrato il corrispettivo da parte del venditore, è venuto
meno l’obbligo di emissione di fatture da parte dei commercianti che utilizzano la vendita elettronica. Sino a
determinate soglie di ricavo, pertanto, nessuna fattura sarà necessaria (salvo richiesta del compratore).
Bonus ristrutturazioni ampliato

Nel ricordare l’esistenza del bonus ristrutturazioni (55% o 65% a seconda dei casi), comunichiamo
che l’agevolazione è stata estesa alla realizzazione di impianti di climatizzazione da biomassa ed
altre fonti pulite.
Reato penale ritenute previdenziali
Ancora non trova la luce la norma che depenalizza l’omesso versamento di ritenute previdenziali
entro un certo limite. E’ previsto un limite di euro 10mila annuale. Ricordiamo che mentre a livello
INPS non esiste un limite per la commissione del reato, a livello fiscale sono previsti limiti precisi.
Non commette reato che omette pagamenti fino a 50mila euro annuali separatamente per imposte
dirette, iva e ritenute. Nonostante la norma per l’INPS non sia stata emessa, alcuni Tribunali già
applicano la depenalizzazione, in forza di una sentenza della Corte Costituzionale che la sollecita al
Governo.
Responsabilità solidale negli appalti
Il decreto semplificazioni abolirà in maniera completa la solidarietà di appaltante ed appaltatore per
talune imposte, con ciò ripristinando il regime di autonomia in ciascuna obbligazione e per ciascun
soggetto.
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Perdite sistemiche
Vista la crisi perdurante, viene esteso a 5 anni il periodo (prima 3) di perdita di bilancio per far
qualificare l’impresa come “in perdita sistemica” e quindi assoggettata a particolari meccanismi di
minimum tax.
Omaggi
Unificato ad euro 50,00 per tutti, il limite massimo di deducibilità irpef e di detraibilità degli
omaggi a clienti. Da intendersi come valore unitario del singolo omaggio

A Vostra completa disposizione.
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