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CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2013 

 

 

 

DURC – SITUAZIONE OTTOBRE 2013 

 

** Tutti i DURC emessi dal 21 agosto 2013 hanno validità 120 gg a partire non dal giorno di 

emissione ma dalla data del controllo della regolarità. Inizialmente il decreto prevedeva 180gg a 

sono stati ridotti a 120. I  DURC emessi in precedenza hanno valenza 90 gg.  

** Per gli appalti pubblici confermato che per il saldo finale occorre sempre un nuovo DURC.  

** In caso di DURC irregolare, l'impresa ha tempo 15 gg per sanare le irregolarità (le irregolarità 

sono notificate all'impresa tramite pec). 

 

 

 

RIENTRO AGEVOLATO CAPITALI IRREGOLARI ALL’ESTERO 

 

Chi si autodenuncia per riportare i capitali detenuti illecitamente all'estero potrà beneficiare, sempre 

che non sia stato prima accertato per lo stesso motivo, di sanzioni ridotte alla metà del minimo, 

mentre purtroppo per le tasse, queste dovranno essere pagate con le normali aliquote. 

 

 

 

VARIAZIONE ALIQUOTA IVA 22% - ERRORI O OMISSIONI 

 

In caso di emissione di fatture o scontrini dal 01/10/2013 con l’errata aliquota 21% non sono 

comminate sanzioni per coloro che avendo emesso scontrino o fatture con aliquota errata si 

provvede: 

- per gli scontrini ad eseguire lo scorporo con la nuova aliquota in sede di liquidazione con la 

maggiore aliquota; 

- per le fatture, a riemettere la fattura con aliquota corretta. 

 

 

 

STUFE A PELLET – AGEVOLAZIONE 65% FINO AL 31/12/2013 

 

Le stufe a pellet possono usufruire dell'agevolazione al 65% fino al 31/12/2013 in quanto utilizzano 

biomasse; devono comunque avere un rendimento non inferiore al 70% certificato dall'impresa 

costruttrice. Non serve l'asseverazione di tecnico, basta solo la comunicazione all'Enea, inoltre in 

caso di installazione della stessa, la manodopera resta agevolata al 10% insieme alla parte di valore 

del bene per lo stesso importo (la differenza va al 22%). 
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RIMBORSI CHILOMETRICI ALL'AMMINISTRATORE 

 

Uso aziendale dell'auto di proprietà dell'amministratore: sono esenti dal reddito dell'amministratore 

le spese documentate per viaggi, vitto e alloggio relative alle prestazioni fuori dal territorio 

comunale della sede della società, tali costi sono anche interamente deducibili per l'impresa. Tra 

questi costi ci sono anche i rimborsi chilometrici dettagliati, l'autovettura però deve potenza non 

superiore a 17 cavalli se benzina, 20 cavalli se diesel (se la potenza del mezzo è superiore, la 

deducibilità è limitata per i valori relativi ad un mezzo simile nei limiti dei cavalli massimi). Per 

poter dedurre tali costi occorrono documentazione e autorizzazione: ** documentazione: documento 

riepilogativo con indicati i percorsi, i km, il mezzo, il rimborso al km in base a tabella ACI. IL 

documento è soggetto MARCA DA BOLLO € 2,00  ** Autorizzazione > soc. di persone: è lo stesso 

documento riepilogativo firmate che autorizza l'amministratore  > soc. di capitali: occorre un 

verbale dell'assemblea ordinaria che autorizza l'amministratore ad utilizzare la sua auto personale. 

 

 

 

RATEIZZAZIONE EQUITALIA 

 

Rateizzazione cartelle equitalia: D.L. 69/2013 -- estensione delle rate da 72 rate a 120 rate sia in 

prima istanza che in proroga di una rateizzazione già concessa. Per ottenere le 120 rate occorrono 

due condizioni: ** accertata impossibilità da parte del contribuente di non poter pagare in base al 

piano ordinario di rateizzazione ** valutazione della solvibilità del contribuente in base al piano 

concedibile.  DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE: si decade dal beneficio della 

rateizzazione se non si pagano 8 rate, anche non consecutive, nell'intero arco della rateizzazione 

(quindi fino a tale limiti, anche se non si paga qualche rata, il DURC RIMANE POSITIVO e la 

rateizzazione prosegue). 

 

 

 

NUOVO ISEE 

 

Probabilmente il nuovo ISEE sarà operativo da febbraio 2014:  

** cambiano i criteri di calcolo  

** dovranno essere inserite anche auto, moto, barche etc  

** alcuni dati non saranno inseribili in quanto forniti direttamente dall'inps in base alle banche dati 

dell'ADE. 

 

 

 

 


