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Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

Le principali novità del Decreto del Fare
Con decreto n. 69 del 21.6.2013 il governo ha disposto alcune modifiche e introdotto
qualche semplificazione in materia fiscale – tributaria. Il decreto è immediatamente entrato
in vigore, ma dovrà essere ratificato entro 60 giorni dal parlamento.
Responsabilità solidale negli appalti:
Negli appalti con subappalto l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti
dell’ammontare dei corrispettivi dovuti. È stata abrogata la responsabilità solidale anche
per il versamento dell’IVA.
DURC – semplificazioni:
È ampliata da 3 mesi a 180 giorni la durata della validità del documento unico di regolarità
contributiva – DURC.
Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo:
Ora è prevista la possibilità di ottenere un ulteriore dilazione di pagamento di somme
iscritte a ruolo (cartelle di pagamento), con una rateizzazione fino ad un massimo di 10
anni (120 rate mensili) – solo in casi di comprovata e grave situazione di difficoltà legata
alla congiuntura economica.
Mutui agevolati per pmi:
Piccole e medie imprese possono accedere a mutui agevolati per l’acquisto di macchinari
ed impianti. Lo Stato darà un contributo in conto interessi. Tale possibilità è prevista a partire dal 2014 – le disposizioni attuative sono ancora da emanare.
Imposta per imbarcazioni:
Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri la tassa è soppressa. Per le
altre imbarcazioni la tassa è stata ridotta sensibilmente.
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Imposta di bollo:
A decorrere dal 26.06.2013 l’imposta di bollo dovuta in misura fissa è stata aumentata.
L’imposta di bollo sulle fatture relative ad operazioni non soggette ad IVA di importo superiore a 77,47 € passa da 1,81 € a 2,00 €; l’imposta di bollo (per i contratti …) stabilita nella
misura di 14,62 € aumenta a 16,00 €.

Distinti Saluti,
Bosin & Maas & Stocker

Merano, giugno 2013

2/2

