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CIRCOLARE INFORMATIVA: GENNAIO 2013  

 

 
 

PRIME NOVITA’ FISCALI 2013 
 
** Dal 1° luglio 2013 l'aliquota iva del 21% passerà al 22%; 
** Irap: dal periodo di imposta 2013 aumentano le detrazioni Irap per lavoro dipendente (deducibili 
tutti i contributi di tutti i dipendenti + aumentano le deduzioni forfettarie); 
** salgono le detrazioni per figli e familiari a carico: euro 1220 per i figli minori di tre anni e euro 
950 per i maggiori di tre anni. 
** tutti i vecchi debiti erariali e non erariali presso Equitalia fino al 1999 e di importo unitario 
inferiore da euro 2.000 (duemila) SONO ANNULLATI DI UFFICIO  e quindi non dovono più 
essere pagati; 
** Tutte le cartelle Equitalia che si ritengono errate, già pagate o non dovute, possono essere 
contestate entro 90 giorni dal ricevimento con apposita istanza; se Equitalia non risponde entro 220 
gg la cartella si intende annullata di diritto. 
 

 
 
 
REDDITEST 
 
On line sul sito dell'ADE è a disposizione un programma chiamato REDDITEST : un programma 
che inserendo i dati del contribuente privato (redditi, spese e beni posseduti) elabora un calcolo 
approssimativo per sapere se il contribuente/famiglia privato è congruo. 
 

 
 

 
FATTURE SEMPLIFICATE 
 
Per tutte le fatture emesse dal 01/01/2013 di importo inferiore a euro 100,00 è possibile indicare nei 
dati del cliente solo la partita iva (se ditta o professionista) o solo il codice fiscale (se privato) - 
inoltre non è necessario separare l'imponibile dall'iva ma si mette solo il totale. 
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PEC OBBLIGATORIA ANCHE PER LE DITTE INDIVIDUALI 
 
Casella PEC (posta elettronica certificata) obbligatoria per tutte le imprese individuali. La PEC 
dovrà essere comunicata, onde evitare sanzioni, entro il 30 giugno 2013  alla Camera di Commercio. 
 

 
 

 
CO.CO.PRO 
 
Dipendenti non più assumibili con contratto Co.co.pro da dicembre 2012 per tutte le attività 
indicate nella circolare ministeriale 29/2012: distribuzione di bollette, giornali, riviste e elenchi 
telefonici, addetti Agenzie ippiche, pulizie, autisti, autotrasportatori, baristi, camerieri, commessi, 
custodi, portieri, estetisti, parrucchieri, facchini, magazzinieri, muratori, manutentori, edili in genere 
anche impiantisti, attività di segreteria e terminalisti, somministraz. di cibi e bevande etc, call center. 
 

 
 

 
AGEVOLAZIONE SU ASSUNZIONE DI NUOVI DIPENDENTI 
 
Dal 01/01/2013 notevoli sgravi contributivi per chi assume persone che: * sono in cassa 
integrazione da almeno 6 mesi * sono disoccupati da almeno 2 mesi * sono in mobilità. Per le 
imprese con meno di 9 dipendenti, l'assunzione di apprendisti prevede il totale azzeramento dei 
contributi, anche inail, per 36 mesi fino al 31/12/2016, poi si applica il regime ordinario del 10%. 
 

 
 

 
TARES 
 
Dal 2013 parte la TARES  che sostituirà la Tarsu e la Tia per i rifiuti. La nuova tassa sui rifiuti si 
pagherà sulla base dell'80% della superficie catastale degli immobili, ma dato che i comuni ancora 
non hanno questi dati, sarà calcolata sulla superficie della vecchia Tarsu. La Tares dovrà coprire non 
solo il costo di recupero e smaltimento rifiuti ma anche illuminazione pubblica, manutenzione strade 
etc e quindi costerà di più della vecchia Tarsu o Tia. 
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INTERESSI DI MORA – MODIFICA D.LGS 231/2002 
 
Modifiche al decreto legislativo 231/2002 sugli interessi di mora sulle fatture emesse e insolute: in 
precedenza il limite oltre il quale scattavano gli interessi di mora era 60 gg dalla data della fattura, 
ora a partire dal 1 gennaio 2013 gli interessi di mora scattano subito dopo 30 gg data fattura e senza 
nessun preavviso da parte del fornitore. La norma non è deogabile dalle parti se non al massimo 
stabilire il termine da 30 gg a massimo 60 gg data fattura. 
 

 
 

 
CANTIERI EDILI 
 
Relativamente al trasporto di materiale su autocarri con destinazione un cantiere, sulla bolla di 
consegna che accompagna le merci DEVE SEMPRE essere indicato il nome del proprietario 
dell'automezzo e il numero di targa dell'automezzo (in caso di mezzo in leasing, deve essere indicato 
il nome dell'utilizzatore). 
 

 
 

 
RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI 
 
Nuova responsabilità negli appalti: ** la responsabilità riguarda i contributi e le ritenute su lavoro 
dipendente e anche l'iva indicata nelle fatture ** la responsabilità è ora solo tra appaltatore e 
subappaltatore, il committente non risponde più per tali somme ** il committente non è però 
liberato ma in caso di mancato controllo sull'appaltatore e regolarità di tutti i versamenti è soggetto 
ad una sanzione da 5.000 a 200.000 euro  ----  Quindi i committenti e gli appaltatori hanno l'obbligo 
di richiedere la dichiarazione sostitutiva da parte dell'impresa che tutti pagamenti sono regolari 
oppure un'asseverazione (rilasciata da un professionista). I committenti e gli appaltatori in mancanza 
di ricevimento della suddetta documentazione possono sospendere tutti i pagamenti (ovviamente per 
non incorrere in sanzioni in caso di irregolarità) – Ulteriore novità è che la responsabilità, di cui 
sopra, per l'appaltatore non decade più dopo 2 anni, ma nei termini ordinari: 5 anni per i contributi e 
10 per le imposte e tasse. 
 

 
 
 
 
 


