STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI
commercialisti – consulenti del lavoro – revisori contabili
Gentile cliente,
ringraziando dell’attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e
del lavoro in forma necessariamente sintetica e semplificata, che potrebbero essere di interesse, restando a
disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI
FISSATO AL 13 LUGLIO IL CLICK DAY PER LA DIGITALIZZAZIONE TURISTICA
Come noto, il DL n. 83/2014, Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto 2 specifiche agevolazioni fiscali a
favore del settore alberghiero, sotto forma di crediti d’imposta: il primo relativo alla digitalizzazione delle
strutture ricettive, il secondo riconosciuto per la riqualificazione e l’accessibilità delle stesse.
Con il DM 12.2.2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha definito le modalità
attuative dell’agevolazione relativa alla digitalizzazione delle strutture ricettive.
Il beneficio in esame è riconosciuto:
• a favore degli esercizi ricettivi nonché delle agenzie di viaggio e tour operatori che sostengono spese per la
“digitalizzazione turistica”;
• per il triennio 2014-2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di €
12.500.
Per richiedere l’agevolazione va presentata un’apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
Per le spese sostenute nel 2014 la stessa va presentata tramite le modalità telematiche e i termini
recentemente definiti dallo stesso Ministero, di seguito illustrate.
STUDI DI SETTORE – SOFTWARE SEGNALAZIONI 2014
E' stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il software "Segnalazioni 2014", il software
dedicato ai soggetti interessati dagli studi di settore che intendono segnalare dati e informazioni utili a
giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza.
L'applicativo consente anche di comunicare alle Entrate le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi
per il 2013. Il canale telematico sarà operativo fino al 31 ottobre 2015. Il software è disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata ai servizi telematici Entratel e Fisconline, seguendo il percorso
Servizi per – Comunicare – Segnalazioni studi di settore/Unico 2014.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – TRACCIABILITA’
L’inosservanza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche dell’obbligo di tracciabilità dei
pagamenti e versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014),
previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999, comporta la decadenza delle agevolazioni
previste dalla legge n. 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997, ossia
la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro. Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate
nella Risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015, con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del
contenzioso insorto in alcune regioni.
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SEMPLIFICAZIONI PER LE LETTERE DI INTENTO IN DOGANA
Dal lunedì 25 maggio 2015 le dichiarazioni di intento in dogana potranno essere presentate
cumulativamente per più operazioni e gli importatori saranno dispensati dalla presentazione cartacea
del documento valido per evitare l’applicazione dell’Iva al confine.
E' quanto sottolinea l'Agenzia delle Dogane nella sua nota n. 58510 del 20 maggio 2015, al fine di dare
corso alla Risoluzione n. 38/E/2015 delle Entrate, con la quale l’amministrazione, superando la precedente
impostazione, ha ammesso la possibilità per il contribuente di produrre un’unica dichiarazione cumulativa,
valida per più operazioni, superando una criticità operativa molto sentita dagli operatori.
Pertanto, a decorrere dal 25 maggio, in applicazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2014 (decreto legislativo
semplificazioni fiscali), gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della
dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo di un’unica
dichiarazione d’intento per più operazioni doganali.
730 PRECOMPILATO - ASSISTENZA
Dal 2 maggio scorso i 20 milioni di contribuenti per i quali è stato reso disponibile dal 15 aprile il 730
precompilato possono scegliere se accettarlo o modificarlo e anche trasmetterlo direttamente
all’Agenzia delle Entrate dal proprio pc.
Si ricorda che il 730 può essere inviato, in autonomia o delegando il proprio sostituto d’imposta, un Caf o un
professionista abilitato, fino al 7 luglio 2015. L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio
di assistenza dedicato ai contribuenti che hanno bisogno di supporto nelle operazioni di integrazione,
modifica e invio del 730.
Infatti, già a partire dal 2 maggio, i Centri di assistenza multicanale (Cam) forniscono informazioni e
sostegno a tutti i cittadini che sono alle prese con la propria dichiarazione precompilata. Come per le normali
richieste di assistenza fiscale, i Cam forniranno risposte via telefono, tramite mail e sms. I numeri da
selezionare per ottenere informazioni fiscali sono: 848.800.444 da rete fissa; 06.96.668.907 da telefono
cellulare; 0039.06.966.689.33 dall’estero
EQUITALIA : RATEAZIONE BIS ENTRO IL 31 LUGLIO

Entro il 31 luglio 2015 i contribuenti che hanno perso il beneficio della rateizzazione dei debiti tributari entro
il 31.12.2014, potranno chiedere un nuovo piano rateale.
La riapertura delle rateizzazioni era stata già concessa l'estate scorsa per i contribuenti decaduti entro il
22.06.2013, a condizione che la domanda fosse presentata entro il 31.07.2014. Successivamente, il decreto
Milleproroghe (art. 10-quinquies D.l. 192/2014) ha differito tali termini al 31.12.2014 (termine di decadenza)
e al 31.07.2015 (termine di presentazione della domanda). Con un recente comunicato stampa Equitalia ha
reso noto che i risultati dell'operazione, a due mesi dalla scadenza per aderire alla rateizzazione-bis dei debiti
pregressi, sono positivi.
Infatti, sono state presentate dai contribuenti morosi e decaduti dal beneficio della dilazione dei pagamenti
iscritti a ruolo 48.485 domande e sono state concesse 47.049 nuove rateizzazioni-bis, pari a circa il 97 per
cento.
ACCERTAMENTI BANCARI
L’accertamento bancario non è necessariamente limitato ai conti intestati al soggetto sottoposto a verifica.
Infatti, l’accesso ai conti formalmente intestati a terzi può essere giustificato da alcuni“elementi sintomatici”,
come la stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei congiunti, ecc. incombendo sul
contribuente provare che le somme dei c/c sono in tutto o in parte riferibili ai familiari stessi.
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La presunzione ex art. 32, DPR n. 600/73 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza e
pertanto i versamenti ed i prelevamenti bancari sono imputati a ricavi conseguiti nell’attività d’impresa se il
soggetto non dimostra che gli stessi sono stati considerati ai fini della determinazione del reddito
ovvero che sono estranei all’esercizio dell’attività.
Per superare tale presunzione legale, pertanto, il contribuente deve fornire la prova contraria

NOVITA' LAVORO
LA NUOVA NASPI ( Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego )
Gli articoli da 1 a 14 del Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 regolano la Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una prestazione (indennità
mensile di disoccupazione) ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI con riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Soggetti interessati e requsiti
Destinatari dell’indennità NASpI sono tutti i lavoratori dipendenti compresi
• gli apprendisti;
• i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente
all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;
• il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Diversamente, ne sono esclusi:
• i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni sulla disoccupazione agricola).
Per accedere all’indennità NASpI il lavoratore deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
• essere in stato di disoccupazione (perdita involontaria del posto di lavoro);
• far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di
contribuzione contro la disoccupazione;
• far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che
precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
MISURA
L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile (determinata dall’INPS sulla
base dell’imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni), nel caso in cui la retribuzione mensile di
riferimento sia pari o inferiore, per l’anno 2015, a euro 1.195,00.
Qualora la retribuzione media di riferimento sia superiore all’importo di 1.195,00 euro mensili, la misura
dell’indennità NASpI è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del
differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.195,00 euro.
L’indennità NASpI non può in ogni caso superare, nel 2015, l’importo massimo mensile di 1.300,00 euro.
N.B. L’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione (91°
giorno della prestazione).
Durata
La durata del trattamento è proporzionata all’anzianità contributiva, infatti è corrisposta (con cadenza
mensile) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
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Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nel caso in cui l’indennità sia stata liquidata
anticipatamente quale forma di incentivo all’imprenditorialità.
N.B.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della
prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane.

termine e modalità di presentazione della domanda
La richiesta di NASpI deve essere presentata, esclusivamente in via telematica all’INPS, dagli interessati,
entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dal diritto a percepire l’indennità.
N.B

Il termine decorre dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

decorrenza
Il lavoratore avente diritto, presentata la domanda nei termini, percepisce l’indennità NASpI a decorrere
• dall'8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è
presentata entro l’8° giorno;
• dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata
presentata successivamente all’8° giorno.

Anticipazione dell’indennità
Il lavoratore disoccupato che percepisce l’indennità NASpI può richiedere la liquidazione anticipata degli
importi del relativo trattamento non ancora erogato, in unica soluzione, al fine di
• avviare un’attività di lavoro autonomo o
• avviare un’attività in forma di impresa individuale o
• sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad
oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (l’incentivo è destinato al lavoratore e non
alla cooperativa).
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE – NUOVI LIMITI DI REDDITO DAL 1° LUGLIO
L’INPS ha fornito i nuovi livelli di reddito familiare (ed i corrispondenti importi mensili) per il pagamento
dell’assegno per il nucleo familiare, validi dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
I livelli di reddito sono stati rivalutati tenendo conto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al
consumo tra l’anno 2013 e l’anno 2014, risultata pari allo 0,2%.
INPS – NOTE DI RETTIFICA
L’INPS, con il Messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015,interviene ancora sulla nuova gestione del DURC
interno,all’esito della quale è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi, comunicando
il nuovo calendario inerente l’invio dei preavvisi di DURC interno negativo e note di rettifica arretrate.
L’Istituto precisa che nel corso della terza decade del mese di maggio 2015 verranno riavviate le operazioni
di spedizione dei preavvisi di irregolarità, ai fini della fruizione dei citati benefici normativi e contributivi.
In particolare, l’INPS, ricordando che l’ultimo preavviso di irregolarità è stato inviato nel mese di maggio
2014, chiarisce che con la predetta operazione verranno gestite le situazioni irregolari rilevate a maggio 2015
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SCADENZARIO GIUGNO

Martedì 16 giugno

IMU 2015

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di
immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2015, prima rata o unica
soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese
aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale,
diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

TASI 2015

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della
prima o unica rata dell’imposta dovuta per il 2015.

MOD. UNICO 2015
PERSONE FISICHE

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
• IRPEF (saldo 2014 e primo acconto 2015);
• addizionale regionale IRPEF (saldo 2014);
• addizionale comunale IRPEF (saldo 2014 e acconto 2015);
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
• cedolare secca (saldo 2014 e primo acconto 2015);
• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo
superiore a € 300.000;
• IVIE (saldo 2014 e primo acconto 2015);

SOGGETTI NON INTERESSATI
DALLA PROROGA

• IVAFE (saldo 2014 e primo acconto 2015).
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

MOD. UNICO 2015
SOCIETÀ DI PERSONE
SOGGETTI NON INTERESSATI
DALLA PROROGA

MOD. UNICO 2015
SOCIETÀ DI CAPITALI ED
ENTI NON COMMERCIALI
SOGGETTI NON INTERESSATI
DALLA PROROGA

MOD. IRAP 2015
SOGGETTI NON INTERESSATI
DALLA PROROGA

• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di
mese dal 16.3);
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito
di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014. Rate per riallineamenti
effettuati in esercizi precedenti;
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni
esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e
fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n.
185/2008.
Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti
relativi a:
• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di
mese dal 16.3);
• IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015);
• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2014 e primo
acconto 2015);
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito
di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014. Rate per riallineamenti
effettuati in esercizi precedenti;
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni
esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e
fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n.
185/2008.
Versamento IRAP (saldo 2014 e primo acconto 2015) da parte di persone fisiche,
società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali
con esercizio coincidente con l’anno solare.
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DIRITTO ANNUALE CCIAA
SOGGETTI NON INTERESSATI
DALLA PROROGA

Versamento del diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850).

Giovedì 25 giugno
IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni
/ servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a
registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).

Martedì 30 giugno

5‰ DELL’IRPEF
ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI

IMU
DICHIARAZIONE
TASI
DICHIARAZIONE
RIVALUTAZIONE
TERRENI E PARTECIPAZIONI
ALL’1.1.2015

Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei
legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti
nell’apposito elenco 2015, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento
d’identità. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame
va inviata all’Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede
dell’associazione.
Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai
fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2014 ai fini
della determinazione dell’imposta.
La presentazione della dichiarazione IMU relativamente agli immobili per i
quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta, vale
anche ai fini TASI.
Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta sostitutiva dovuta
per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle partecipazioni (non qualificate 4%,
qualificate 8%) posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2015 come previsto
dalla Finanziaria 2015 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni
non quotate).

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Strà giugno 2015
Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro
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