DECRETO DEL FARE

Decreto del Fare n. 69/2013 convertito il Legge
Le principali novità in materia fiscale e del lavoro
a cura di Celeste Vivenzi
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale e del lavoro
a seguito della conversione in Legge del Decreto Fare.
Oggetto

Cosa prevede la norma
Il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese viene
confermato e prevede: la copertura alle operazioni a
favore di imprese ubicate in aree di crisi industriali
complesse;
la
concessione
di
garanzie
sui
finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di
autotrasporto di merci. Gli interventi vengono estesi
Fondo di garanzia anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali
PMI
e ai professionisti aderenti alle associazioni
professionali di professioni non organizzate iscritte
nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico ed in possesso dell’attestazione rilasciata
dall’associazione (legge n. 4/2013).

Finanziamento
acquisto di
macchinari

Reintrodotta la Legge “Sabatini” e le imprese (anche piccole
e del settore della pesca). Possono accedere a finanziamenti e a
contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche
mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari,
impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature
nuove di fabbrica per uso produttivo ovvero per gli
investimenti in hardware, in software ed in tecnologie
digitali. Possono erogare i finanziamenti le banche e gli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di
leasing finanziario
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Il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di
Deduzione
carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un
forfetaria per
importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari: a)
esercenti impianti 1,1% del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro; b) 0,6% del
di distribuzione volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000
carburanti
euro; c) 0,4% del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.
Addizionale IRES L’addizionale IRES del 6,5% (Robin tax) si applica sui
sulle imprese
soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta
petrolifere
precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e
un reddito imponibile superiore a 300.000 euro.

Modifiche al
codice della
strada

Modificato l'articolo 202 del codice della strada: a) la
sanzione viene ridotta del 30 per cento se il pagamento viene
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione. La riduzione non si applica alle violazioni più
gravi, cioè a quelle per cui è prevista la sanzione accessoria
della confisca del veicolo o della sospensione della patente di
guida; b) prevista la possibilità del pagamento delle suddette
sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico ;c)se
l'agente accertatore sé munito di idonea apparecchiatura il
conducente può effettuare immediatamente il pagamento
mediante strumenti di pagamento elettronico nella misura
ridotta; l'agente trasmette il verbale al proprio comando o
ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma
riscossa facendone menzione del pagamento nella copia del
verbale; d) ammesso il pagamento immediato nelle mani
dell'agente accertatore per determinate violazioni commesse da
soggetti in possesso di alcune categorie di patente nell’ambito
dell’autotrasporto di persone o cose ( si prevede ora che il
versamento dell'importo ridotto possa essere effettuato
mediante strumenti di pagamento elettronico, quando l'agente
sia munito della necessaria apparecchiatura).
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Viene abrogata la disposizione che prevede la responsabilità
solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario dell’IVA
dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni
Responsabilità
effettuate nell’ambito del contratto di subappalto. Rimane in
solidale IVA sugli
vigore la responsabilità solidale solo per le ritenute fiscali sui
appalti
redditi di lavoro dipendente. Abolito il DURT.

Semplificazione
delle
comunicazioni
telematiche
all'Agenzia delle
entrate

Abrogazione 770
mensile

Previsto un regime facoltativo in base al quale dal 1°
gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono
comunicare giornalmente in via telematica all’Agenzia delle
entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di
beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in
diminuzione (devono essere trasmessi anche i corrispettivi).
Dalla data di entrata in vigore di uno specifico regolamento da
emanarsi ai soggetti che optano per l’invio in via telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati analitici delle fatture di
acquisto e cessione di beni e servizi non si applicano le seguenti
disposizioni: obbligo di comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non
inferiore a 3.600 euro; comunicazione telematica di
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di
importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute da
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi cosiddetti black list; presentazione
in via telematica all'Agenzia delle dogane degli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

Abrogato definitivamente l’obbligo di trasmissione di una
comunicazione mensile da parte dei sostituti d’imposta
denominato 770 mensile (obbligo tra l'altro mai entrato in
vigore).
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Dal 2014 viene prevista la possibilità per i soggetti titolari di
redditi di lavoro dipendente e assimilati di poter usufruire dei
centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai
fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in
caso di assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il
Estensione
conguaglio. Relativamente al 2013 è stata introdotta la
assistenza fiscale
possibilità, in via transitoria relativamente al 2013, c’è la
possibilità di presentare le dichiarazioni dei redditi dal 2 al 30
settembre 2013 per le categorie di contribuenti sopra
indicati (esclusivamente se dalla Dichiarazione fiscale risulta
un credito).
Modifiche al sistema della riscossione: aumento a 120 del
numero delle rate e impignorabilità dell’abitazione
principale. Introdotta una franchigia di 120.000 euro per
Riforma della
l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione
riscossione
non di lusso e l'ampliamento a otto del numero di rate il cui
mancato pagamento fa venir meno il beneficio della
rateizzazione dei debiti.
Slittamento Tobin Slitta dal 16 luglio al 16 ottobre il versamento dell’imposta sulle
tax
transazioni finanziarie (Tobin tax).
Prevista ,al fine di agevolare la definizione dei procedimenti
civili (compresi quelli in materia di lavoro e previdenza), la
nomina di 400 giudici ausiliari da scegliersi tra i magistrati
contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato a riposo ,
Giustizia e giudici
tra i professori universitari in materie giuridiche a riposo da
ausiliari
non più di tre anni, tra gli avvocati anche se cancellati dall'albo
da non più di tre anni, tra i notai a riposo da non più di tre
anni. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni
prorogabili per non più di cinque anni.
Viene previsto che il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a
quando è esaurita l’istruzione formula alle parti una proposta
Giustizia e
conciliativa. Il rifiuto della proposta del giudice senza
conciliazione
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini
giudiziale
del giudizio.
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Reintrodotto l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione
per alcune tipologie di controversie. Le nuove disposizioni si
applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. La mediazione obbligatoria ha un
carattere transitorio (durata 4 anni) e sperimentale
(monitoraggio degli effetti dell’istituto a partire dal secondo
anno di sperimentazione); vengono escluse dalle materie di cui
al Decreto 28-2010 le controversie di risarcimento del danno
Giustizia e
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; si prevede la
mediazione civile
mediazione obbligatoria anche per giudizi già instaurati in
e commerciale
primo grado e in sede d’appello, rimettendo al giudice la
valutazione; il procedimento non deve durare più di tre mesi e
deve essere espletato un primo incontro in cui il mediatore
verifica con le parti le possibilità di proseguire nel tentativo di
mediazione (se l’incontro non ha esito positivo e il
procedimento si chiude subito, e niente è dovuto al mediatore);
gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori pur
dovendo adempiere ad una specifica formazione.
Estesa a 120 giorni dal rilascio la validità del Durc in caso di lavoro
pubblici e per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. e la
fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale. Confermato l’obbligo delle
stazioni appaltanti di acquisire il documento unico di
regolarità contributiva (DURC), d’ufficio telematicamente. Gli
enti devono seguire in caso di irregolarità alcune regole: in caso
di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC gli Enti preposti
(INPS, INAIL, Cassa edile), prima dell'emissione del documento
Durc
devono invitare l'interessato, mediante posta elettronica certificata o
per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui
all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la
propria posizione entro un termine non superiore a quindici
giorni, indicando le cause della irregolarità. Il DURC può essere
rilasciato in presenza della certificazione che attesta la
sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati
nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno
pari agli oneri contributivi non ancora versati.
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

DECRETO DEL FARE

Prevista una parziale abrogazione del DUVRI ossia del
documento unico di valutazione dei rischi che deve essere redatto per
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi di più
Semplificaz
imprese nei settori di attività a basso rischio infortunistico. Il
ione di
committente è esonerato da questo adempimento se i lavori non
adempimen
prevedono l’impiego di oltre cinque uomini-giorno, salvo che siano
ti formali
presenti rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, da amianto,
in materia
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
di lavoro
all'allegato XI o, da rischio elevato di incendi. In alcuni casi ritorna la
possibilità di autocertificazione della valutazione dei rischi
(basso rischio infortunistico).
Trasmissio
ne in via
Obbligo di trasmissione telematica all’INPS, da parte del
telematica
medico del SSN del certificato di gravidanza indicante la data
del
presunta del parto, della certificazione di nascita del bimbo o di
certificato
interruzione della gravidanza.
medico di
gravidanza
21 agosto 2013
Celeste Vivenzi
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